AVVISO

PUBBLICO

PER

L’ACQUISIZIONE

DI

MANIFESTAZIONI

DI

INTERESSE

FINALIZZATO

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE, RISPOSTE AI BANDI E SCOUTING PERMANENTE
NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO “COD 1.1 REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTERCOMUNALE PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI “LEGGE DI STABILITA' NAZIONALE- CUP H49J20000760001
La presente manifestazione di interesse è finalizzata alla ricerca degli operatori economici in grado di
eseguire i servizi per l’affidamento diretto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera a)
del D. Lgs 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020
modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021, da esperirsi con la
trattativa diretta su MePA, del SERVIZIO DI ANIMAZIONE, RISPOSTE AI BANDI E SCOUTING PERMANENTE
NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO “ COD 1.1 REALIZZZAZIONE DI SISTEMA INTERCOMUNALE PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI” - CUP H49J20000760001.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l'Ente in quanto non è indetta alcuna procedura di
affidamento concorsuale o para- concorsuale e non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione di avere i requisiti ad
assumere l’incarico e dunque la manifestazione di interesse non determina l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo Il comune di Roccadaspide che sarà libera di
avviare altre procedure e/o sospendere, modificare, annullare, in tutto o parte, la presente indagine di
mercato con specifico provvedimento.
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Prot. n° 10480 del 14.06.2022

In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue:
1. Denominazione stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice
Via G. Giuliani, 6
Roccadaspide
Telefono 0828-948201
PEC: protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it

C.A.P. 84069
Salerno
Indirizzo Internet committente (URL)
http://www.comune.roccadaspide.sa.it

2. Oggetto dell’appalto
L’appalto riguarda il SERVIZIO DI ANIMAZIONE, RISPOSTE AI BANDI E SCOUTING PERMANENTE
NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO “ COD 1.1 REALIZZZAZIONE DI SISTEMA INTERCOMUNALE PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI CUP H49J20000760001
Le attività previste riguardano


l’Animazione, risposte ai bandi e scouting permanente, in dettaglio si dovrà assicurare il pieno
coinvolgimento di tutti i soggetti territoriali che a vario titolo sono coinvolti nell’attuazione della
Strategia. Sarà implementato un sistema di azioni che consentirà una comunicazione costante ai
soggetti attuatori e ai beneficiari degli interventi.
E’ prevista un’attività di scouting finanziario a sostegno di ulteriori iniziative coerenti con la
Strategia

Per ulteriore dettaglio delle prestazioni, l’organizzazione del Servizio si richiama quanto indicato nel
Capitolato d’Appalto, che l’operatore economico si impegna a rispettare in tutte le sue parti. Il Capitolato
d’Appalto è reso disponibile e scaricabile dal seguente link http://www.comune.roccadaspide.sa.it nella
sezione Bandi e gare.

1. Durata dell’appalto e tempi di esecuzione:
Il tempo previsto per l’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato è di 24 (ventiquattro)
mesi consecutivi e continuativi ovvero fino a conclusione degli interventi nell’ambito della Strategia
Nazionale delle Aree Interne, decorrenti dalla data di consegna effettiva delle attività, coincidente con la
stipula del contratto ovvero con il verbale di consegna delle attività sotto riserva di legge. L'inizio delle
attività viene certificata dal RUP a seguito della stipula del contratto, a meno che non ricorrano ragioni di
urgenza per cui tale avvio è disposto in pendenza della stipula del contratto.
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RUP: Ing. Tommaso Maria Giuliani

2. Importo dei servizi
L’ammontare presunto dell’appalto è pari a € 27.000,00 (ventisettemila/00) inclusi oneri ed oltre iva al 22% (se
dovuta), fatta salva la riduzione conseguente all’espletamento della negoziazione diretta.
Gli oneri di sicurezza non sono applicabili ai sensi del comma 3- bis dell’art. 26 D.lgs. 81/2008.
Sarà individuati un soggetto a cui affidare le attività.
L’ammontare complessivo dell’affidamento è pari complessivamente ad

€ 27.000,00 (ventisettemila/00)

3. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n.
50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che
siano abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA, per l’iniziativa
“Servizi di Supporto Specialistico”. L’abilitazione deve essere posseduta alla data di scadenza della
manifestazione d’interesse.
Nel caso di raggruppamento il requisito dell’abilitazione al MePA di cui al presente punto deve essere
posseduto da tutti gli operatori economici costituenti l'associazione.
E’ consentita la partecipazione alla selezione ai raggruppamenti anche se non ancora costituiti con
l’impegno che, in caso di affidamento dell’incarico, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo, da indicare già in sede di manifestazione
d’interesse.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla manifestazione di interesse in più di un raggruppamento
temporaneo, ovvero di partecipare alla manifestazione di interesse anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Requisiti di carattere generale


Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del
D. Lgs. 50/2016;



di non essersi resi colpevole, nell’esecuzione di altri analoghi servizi, di negligenza o malafede o
errore grave e di non essere incorsa, negli ultimi tre anni, in una risoluzione contrattuale per
inadempienza.

Requisiti di idoneità professionale
1.

Iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro
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inclusi oneri ed oltre iva al 22% (se dovuta)

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare mediante la produzione di
documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
Per gli operatori economici esentati dall’iscrizione, dichiarare esplicitamente le motivazioni del caso.
Requisiti di capacita tecnica e professionale
Esperienza almeno triennale maturata in servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto.

In allegato alla domanda di partecipazione, l’operatore economico deve presentare il proprio
curriculum da cui si evincano i principali servizi eseguiti e l’attinenza alla tipologia dell’incarico da
affidare.
Requisito di abilitazione al MEPA


Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA, per
l’iniziativa “Servizi di Supporto Specialistico”. L’abilitazione deve essere posseduta alla data di
scadenza della manifestazione d’interesse.
Nel caso di raggruppamento il requisito dell’abilitazione al MePA di cui al presente punto deve
essere posseduto da tutti gli operatori economici costituenti l'associazione.

6. Termini e modalità di presentazione delle offerte
La documentazione inerente la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, a pena
l’esclusione,

dovrà

pervenire

esclusivamente

a

mezzo

pec

all’indirizzo

di

posta

elettronica

protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it entro il termine perentorio, PENA L’ESCLUSIONE, delle ORE
12:00 del giorno 01.07.2022.
L’oggetto della pec dovrà essere “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATO AFFIDAMENTO SERVIZIO
ANIMAZIONE, RISPOSTE BANDI E SCOUTING PERMANENTE AMBITO INTERVENTO “COD 1.1
REALIZZZAZIONE DI SISTEMA INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI “LEGGE DI
STABILITA' NAZIONALE- CUP H49J20000760001
I soggetti interessati possono manifestare il loro interesse a presentare offerta presentando la
documentazione di seguito specificata:
1) Domanda di partecipazione (Allegato A) corredata a pena di esclusione, da fotocopia di un
documento di riconoscimento del/i dichiaranti.
2) Curriculum vitae sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.
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Il curriculum del/dei professionista/i indicato/i quale/i esecutore/i del servizio oggetto di
affidamento dovrà contenere l’indicazione delle esperienze maggiormente significative rispetto ai
servizi in oggetto.
-

il nominativo dell’Ente/Azienda che ha conferito l’incarico;

-

la data di conferimento dell’incarico e l’eventuale data di approvazione del progetto;

-

lo stato attuale dell’attività professionale (incarico da espletare, in fase di redazione o concluso);

-

le caratteristiche ed una breve descrizione di ogni singolo incarico, nonché quanto ritenuto

-

opportuno per una migliore valutazione dei contenuti dell’attività affidata;

3) Modello di DGUE;
4) Documento integrativo al DGUE;
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello, allegato al presente.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, la domanda di partecipazione, il Modello di
DGUE ed il documento integrativo al DGUE, devono essere presentati da tutti gli operatori economici che
partecipano in forma congiunta e sottoscritti digitalmente.
ll recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.
7. Ammissione delle istanze e procedura di affidamento
La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la data di scadenza
ed individuerà quelle conformi all’avviso. L’elenco delle istanze pervenute, in forma anonima e in ordine di
arrivo, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Non saranno prese in considerazione le istanze di manifestazione di interesse:
- pervenute prima del presente avviso o successivamente al termine di scadenza previsto dal medesimo
avviso;
- incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti
professionali e nelle dichiarazioni richieste;
- con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti,
non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i
quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, con riguardo all’articolo 10, comma 6, o all’articolo 253, e con riguardo ai commi 1 e 2 del
D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente
5
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Per ogni incarico come sopra specificato dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:

avviso;
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare
per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione;
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all’eventuale individuazione di 1 (UNO) soggetto cui
affidare lo specifico incarico, tra gli operatori idonei, sulla base dei curricula pervenuti nel rispetto dei
L’affidamento avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall'art.
1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1.
della Legge di conversione n. 108/2021 da svolgersi attraverso il sistema del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di Consip SpA – MePA- https://www.acquistinretepa.it - con l’utilizzo dello
strumento di negoziazione della TD (Trattativa Diretta).
L’Ente si riserva altresì la facoltà di far ricorso al presente elenco per selezionare ulteriori operatori
economici che si rendessero necessari nel prosieguo dei servizi in oggetto o in altri similari. In tal caso
troverà applicazione, compatibilmente alle esigenze concrete che si rendessero necessarie, il principio della
rotazione.
Si precisa che si darà corso all’affidamento diretto mediante trattativa diretta su MEPA anche in presenza di
una sola domanda di partecipazione valida (un solo operatore economico) .
8. Comunicazioni
L’operatore economico interessato può richiedere chiarimenti al RUP Ing. Tommaso Maria Giuliani secondo
le referenze di cui al punto1.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
almeno 1 giorno lavorativo prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze, mediante
risposta agli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto e che hanno fatto richiesta e mediante
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet www.comune.roccadaspide.sa.it sezione Bandi e Gare.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Nelle medesime modalità saranno pubblicate eventuali rettifiche all’avvio della manifestazione di interesse,
proroghe dei termini e informazioni complementari. Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a
presentare istanza a consultare spesso la pagina su indicata. Saranno qui pubblicate anche le risposte ai quesiti di
natura amministrativa e tecnica.
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principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

L’amministrazione aggiudicatrice non potrà essere considerata responsabile della mancata conoscenza, da parte
dei concorrenti, di:
- clausole/condizioni contenute nel presente avviso;
- rettifiche, precisazioni e informazioni complementari, che siano pubblicate al predetto link.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, l’indirizzo PEC o, per i soli
concorrenti aventi sede in altri Stati membri, mediante strumenti analoghi da utilizzare ai fini delle
Eventuali modifiche dell’indirizzo sopra indicato o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si
intende validamente resa a tutte le consorziate.

9. Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di interrompere in qualsiasi momento, con specifico provvedimento, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.
E’ possibile scaricare tutta la documentazione relativa al servizio di cui in oggetto dal sito ufficiale del Comune di
Roccadaspide www.comune.roccadaspide.sa.it sezione Bandi e Gare.
10. Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente procedura.
11. Pubblicazione Avviso
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comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Il presente avviso sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016, sul profilo della Stazione
Appaltante www.comune.roccadaspide.sa.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi e gare e
sull’Albo Pretorio on line.
Lo stesso avviso sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 comma 2 del D.Lgs 50/2016, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti nella sezione Servizio Contratti Pubblici
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Roccadaspide 14.06.2022

ll Responsabile dell’Area Tecnica
Settore ll.pp.
Ing. Tommaso Maria Giuliani
Allegati:





Allegato A) - Modello di Domanda di partecipazione
Modello DGUE
Documento integrativo al DGUE
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Firmato digitalmente da

tommaso
maria giuliani
CN = giuliani
tommaso maria
C = IT
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Al Comune di Roccadaspide
Via G. Giuliani,6
84069 Roccadaspide (SA)

Il
sottoscritto
________________________________________________________________nato
a
_________________________
il
______________________________codice
fiscale
_____________________________________________residente
in
via____________________________________, n.________,
CAP______________, città _____________________________ Provincia _________________________,
in qualità di ____________________dell'operatore economico____________________________________,
con sede in __________________________________________________________, cap __________via
___________________________
tel
_________________,
pec
_______________________________________________ partita IVA n.____________________________
codice fiscale n ___________________________________________________ con codice attività n.
_______________
Forma giuridica1 ________________________________________________ iscritta (se dovuta) al n°
______________del
Registro
delle
Imprese
presso
la
CCIAA/altro________________
di
___________________________________________________________ con durata prevista fino al
____________________________________________________________________esercente
l’attività
di:____________________________________________________________________________________
_________;
l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende lo svolgimento dei servizi oggetto della
presente gara (per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro
professionale
dello
Stato
di
appartenenza)
_________________________________________________________________________________;
i cui titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari etc. sono i
seguenti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) (soggetti di cui all’art. 80,
comma 3)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
☐ in qualità di impresa singola
☐ come capogruppo di un costituito raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese:
Capogruppo/mandataria ……………………………….. (indicare ragione sociale, P.IVA/CF, iscrizione CIIA
etc)
Mandante …………………………………………………
1

impresa individuale, società a responsabilità limitata, cooperativa, società per azioni, società in accomandita semplice, altro
specificare.

1
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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE, RISPOSTE AI BANDI E
SCOUTING PERMANENTE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO “COD 1.1 REALIZZAZIONE DI
SISTEMA INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI “LEGGE DI
STABILITA' NAZIONALE- CUP H49J20000760001

Mandante …………………………………………………
☐ come capogruppo / mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese:
Capogruppo/mandataria ………………………………..
Mandante …………………………………………………
Mandante …………………………………………………
☐ come mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese:
Capogruppo/mandataria ………………………………..

Mandante …………………………………………………
☐ altro………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di essere invitato alla trattativa diretta su MEPA per l’affidamento diretto, nel rispetto di
quanto disposto di quanto disposto dall' art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n.
120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge di conversione n.
108/2021 del SERVIZIO DI ANIMAZIONE, RISPOSTE AI BANDI E SCOUTING PERMANENTE
nell’ambito dell’intervento “COD 1.1 REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTERCOMUNALE PER
LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI “LEGGE DI STABILITA' NAZIONALE”- CUP
H49J20000760001
A tal fine, ai sensi degli artt. 46-47-75-76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni non
veritiere, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della manifestazione di interesse ovvero:
di essere abilitato al MePA per la categoria di Consip SpA per l’iniziativa Servizi di Supporto Specialistico
l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti
pubblici di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
di non essersi resa colpevole, nell’esecuzione di altri analoghi servizi, di negligenza o malafede o errore
grave e di non essere incorsa, negli ultimi tre anni, in una risoluzione contrattuale per inadempienza;
Esperienza almeno triennale maturata in servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto. (elencare nella
tabella di seguito)
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Mandante …………………………………………………

COMMITTENTE

DATE

di essere iscritto al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato della
Provincia in cui l’impresa ha sede, per le attività oggetto dell’appalto, oppure, nel caso di imprese aventi
sede nel territorio di altro Stato membro della Comunità Europea, l’iscrizione in analogo registro di tale Stato
e precisamente:
di non essere iscritto al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato per
le seguenti motivazioni ______________________________________________________________
di essere iscritto presso l’Ordine Professionale____________________________ n. ____________
di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa stazione
appaltante si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato ed accertati dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione dell’affidamento;
di conoscere ed accettare tutte le previsioni contenute, ivi comprese le condizioni contrattuali, di cui al
Capitolato Speciale di Appalto, per tutta la durata dell'appalto e di ritenere lo stesso remunerativo e
conveniente;
di autorizzare la stazione appaltante all’uso dei seguenti mezzi di trasmissione ai quali vanno inviate le
comunicazioni inerenti la presente procedura:
indirizzo PEC:________________________________________________________
Strumento analogo per i soli concorrenti aventi sede in altri Stati membri: _______________________
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data ______________________

_____________________________
FIRMA

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge con firma digitale e dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere sottoscritte, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445, dai seguenti
soggetti:
• nel caso di Ditte individuali, dal titolare/legale rappresentante; per le Società in nome collettivo da tutti i
3
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

In caso di
Raggruppamento
indicare l’operatore
economico in
possesso del
requisito dichiarato
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componenti la Società; per le Società in accomandita semplice da tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri
tipi di società e consorzi, da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza;
• dal capogruppo mandatario, nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito;
• da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso di raggruppamento temporaneo non
ancora costituito.
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ALLEGATO
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
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Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

[ ]

Codice fiscale

[ ]

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

[ ]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[ ]

CIG

[ ]

CUP (ove previsto)

[ ]

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

[ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
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A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

(6)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(7)

(8)
(9)

c) […………..…]
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

Comune di Roccadaspide Prot. n. 0010778 del 20-06-2022 partenza

[………..…][…………][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)
b)

[………….…]
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):
Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del
contratto.

(10)
(11)

a): […………..…]
b): […………..…]
c): […………..…]
d): […….……….]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
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Eventuali rappresentanti:

[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione(13)

3.

Frode( 14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)
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L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

(12)
(13)

(14 )
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?
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3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No
-

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:


Tale decisione è definitiva e vincolante?

-



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]



Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(20)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):
[……………][……………][…………..…]
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

(21)
(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No
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In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

(24)
(25)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
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Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

9

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No
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6.

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No
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L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

(27)

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
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1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

[……] […] valuta

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(34):

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]
Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

importi

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)
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Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

[ ] Sì [ ] No

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.

13

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
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a)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

(37)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
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L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ivi citati.

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:

Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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L'operatore economico dichiara:

INTEGRAZIONE DGUE
*****

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA AL D.G.U.E
CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE ART. 80 COMMA 5 LETT. F-Bis e F-Ter
D.LGS N. 50/2016
Il sottoscritto: Cognome ____________________________ Nome ___________________________________
nato a __________________________________ prov. _______

il ______________, residente a (comune)

________________________ prov. ________ via/piazza __________________________;
in qualità di (specificare)___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter
essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di cui all’oggetto e di non poter stipulare i
relativi contratti e, che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA
Ai sensi del comma 5 lett. f-bis ed f-ter dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di essere a conoscenza
che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura di appalto un operatore economico
in una delle seguenti situazioni, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105
comma 6 del Codice, qualora (barrare entrambe le ipotesi)



f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;



f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o false documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alla presente
dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi
di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli
eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D .P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento di
riconoscimento in corso di validità (pena l'esclusione dalla gara).
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si
autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette
verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativi la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del
2006.
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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE, RISPOSTE AI BANDI E
SCOUTING PERMANENTE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO “COD 1.1 REALIZZAZIONE DI
SISTEMA INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI “LEGGE DI
STABILITA' NAZIONALE- CUP H49J20000760001

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D .P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto è consapevole dell’esclusione dalla procedura,
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.

lì ________________
Timbro e Firma

---------------------------ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
È obbligatorio rendere la dichiarazione ed allegare copia del documento di identità personale del sottoscrittore ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
La dichiarazione deve essere sottoscritta da:
 dal titolare per le imprese individuali;
 dal legale rappresentante: per le società in nome collettivo, per le società in accomandita semplice e per gli altri
tipi di società;
 dal legale rappresentante: per i raggruppamenti temporanee di imprese (R.T.I.) e per i consorzi ordinari già
costituiti, per i GEIE;
 in caso di raggruppamento temporaneo di imprese R.T.I. o consorzio ordinario non ancora costituiti, a pena di
esclusione, da ciascun componente del raggruppamento o consorzio (art. 48 comma 8 D. Lgs n. 50/2016);
 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete é dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto
di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla
rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento
da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
Il modello va sottoscritto sul lembo di ogni singola pagina ed in calce all’ultima pagina.
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___________________________________

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI ROCCADASPIDE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE, RISPOSTE AI
BANDI E SCOUTING PERMANENTE NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA
NAZIONALE DELLE AREE INTERNE CILENTO INTERNO “COD 1.1
REALIZZZAZIONE DI SISTEMA INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEI SERVIZI” – CUP H49J20000760001

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Tommaso Maria Giuliani
Firmato digitalmente da

tommaso
maria giuliani
CN = giuliani
tommaso maria
C = IT

AREA TECNICA – SETTORE LL.PP.
Via G. Giuliani, 6 – CAP 84069 Roccadaspide (SA) – Tel. +39 0828948201
http://www.comune.roccadapisde.sa.it/ e-mail: llpp@comunediroccadaspide.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it
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Art. 1 – Definizioni e contenuto del Contratto
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del SERVIZIO DI ANIMAZIONE, RISPOSTE AI BANDI E
SCOUTING PERMANENTE NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE DELLE AREE INTERNE CILENTO
INTERNO “COD 1.1 REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI“
- CUP H49J20000760001-.

Art. 2 – Oggetto dell’appalto
Oggetto dell'appalto è l’affidamento del SERVIZIO DI ANIMAZIONE, RISPOSTE AI BANDI E SCOUTING
PERMANENTE NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE DELLE AREE INTERNE CILENTO INTERNO “COD
1.1 REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI“- CUP
H49J20000760001-.
Per l’esecuzione del contratto si prevede la selezione di un soggetto a cui affidare l’esecuzione del servizio
oggetto del presente capitolato;
Art. 3- Individuazione delle prestazioni
Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle scelte concordate con la Stazione Appaltante. Nello
svolgimento dell’incarico l’affidatario dovrà rapportarsi costantemente con il Responsabile Unico del
Procedimento, seguendone le relative istruzioni.
L'affidamento riguarda :
 l’Animazione, risposte ai bandi e scouting permanente, in dettaglio si dovrà Assicurare il pieno
coinvolgimento di tutti i soggetti territoriali che a vario titolo sono coinvolti nell’attuazione della
Strategia. Sarà implementato un sistema di azioni che consentirà una comunicazione costante ai
soggetti attuatori e ai beneficiari degli interventi. E’ prevista un’attività di scouting finanziario a
sostegno di ulteriori iniziative coerenti con la Strategia.
Il prodotto che dovrà essere realizzato si concretizzerà nello Sportello Area Interna Cilento Interno.
La parte seconda del presente capitolato, dettaglia le attività da svolgere; le stesse attività dovranno essere
assicurate con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio a carico dell’appaltatore ed eseguite a
perfetta regola d’arte in conformità all’offerta presentata in sede di gara.
Art. 4 – Corrispettivo
L’importo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto è pari a € 27.000,00 (ventisettemila/00), inclusi
oneri previdenziali ed oltre iva al 22% (se dovuta), fermo restando il ribasso offerto dalla ditta affidataria.
È fatto obbligo all’appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente
a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori di
cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Il presente appalto, avendo ad oggetto servizi prevalentemente di natura intellettuale ai sensi del comma.
3BIS dell’art.26 del d.lgs. n. 81/2008, da effettuare solo minimamente ed in parte assolutamente trascurabile
presso la stazione appaltante, non richiede la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi
(DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.
Resta, comunque, a carico dell’Appaltatore la dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI),
necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza.
La copertura finanziaria dell'onere contrattuale conseguente è assicurata dal Decreto Dirigenziale della
Regione Campania n. 17 del 9/5/2019 a firma del RUA Dott.ssa Simonetta De Gennaro, con cui è stato
ammesso a finanziamento l'intervento.
Il prezzo contrattuale deve intendersi omnicomprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto
dall’Appaltatore sulla base delle norme in vigore in connessione con l’esecuzione del contratto; con tale
2
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Ai fini della presente procedura di gara, si intende:
1. per Stazione Appaltante – Amministrazione: Amministrazione: Comune di Roccadaspide (Capofila);
2. per Appaltatore o Impresa Appaltatrice: soggetto cui è affidata l’esecuzione del servizio oggetto del
presente capitolato;
3. per contratto: contratto di appalto di servizi che la Stazione Appaltante stipulerà con l’aggiudicatario;
4. per parti contraenti: il Comune di Roccadaspide e il soggetto affidatario;
5. per PEC: indirizzo di posta elettronica certificata dell’Appaltatore.

Art. 5 – Durata del contratto
Il tempo previsto per l’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato è di 24 (ventiquattro) mesi
consecutivi e continuativi ovvero fino a conclusione degli interventi nell’ambito della Strategia Nazionale
delle Aree Interne, decorrenti dalla data di consegna effettiva delle attività, coincidente con la stipula del
contratto ovvero con il verbale di consegna delle attività sotto riserva di legge. L'inizio delle attività viene
certificata dal RUP a seguito della stipula del contratto, a meno che non ricorrano ragioni di urgenza per cui
tale avvio è disposto in pendenza della stipula del contratto.
Art. 6 – Documenti da presentare in caso di aggiudicazione. Stipula del contratto
L’appaltatore dovrà presentare la documentazione che la Stazione appaltante chiederà ai fini della stipula
del contratto e dovrà produrre apposita cauzione ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
La stipulazione del contratto è disciplinata dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. divenuta efficace l’aggiudicazione
definitiva, l’Amministrazione inviterà con comunicazione inviata a mezzo PEC, l’aggiudicatario a produrre la
documentazione necessaria alla stipula del contratto di gara.
Art. 7 - Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto
Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, nonché le modifiche del contratto durante il periodo di
efficacia sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016.
L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare, sospendere e prorogare motivatamente l’incarico in ogni
grado di procedimento liquidando al professionista l’onorario corrispondente al lavoro svolto.
Art. 8 – Garanzie di esecuzione e coperture assicurative
L'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs 50/2016, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgd
50/2016, per la garanzia provvisoria.
L'Ente Appaltante avrà il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
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importo l’aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con il Capitolato e il successivo
contratto per tutto quanto occorre per fornire compiutamente le prestazioni richieste. Tale prezzo, uguale o
inferiore al corrispettivo a base di gara sopra indicato, non essendo ammesse offerte in aumento, resterà
fisso e invariabile per tutta la durata del contratto
Le attività a cura dell’Appaltatore dovranno essere rendicontate e trasferite all’Amministrazione appaltante
che curerà i rapporti con la Regione Campania secondo il "Disciplinare delle procedure per gli interventi
finanziati con la Legge di Stabilità Nazionale" approvato con Decreto Dirigenziale n. 17 del 9/05/2019, per la
rendicontazione e l’attuazione delle stesse.
L’Amministrazione può, comunque, recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 C. C., dandone
comunicazione a mezzo PEC, tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute e delle prestazioni già
convenientemente eseguite e collaudabili.

Art. 9 – Responsabile del procedimento
Responsabile unico del procedimento è l’Ingegnere Tommaso Maria Giuliani nella qualità di responsabile
dell’Area Tecnico-Settore ll.pp. del Comune di Roccadaspide.
Allo stesso sono affidati tutti i compiti previsti dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti.
Tenuto conto dell’articolazione e della complessità delle attività del progetto il medesimo avrà il compito di
coordinare e raccordare tutti i soggetti affidatari delle attività e, pertanto, potrà avvalersi nel corso dello
svolgimento dei servizi anche di strutture di supporto al RUP, così come definite dalla normativa vigente.
Art. 10 – Modalità di pagamento - Tracciabilità dei Flussi Finanziari.
I pagamenti saranno effettuati su richiesta dell’Appaltatore e sulla base di specifici stati di avanzamento delle
attività in conformità ai seguenti criteri:
Il Pagamento del corrispettivo dell’appalto, nella misura massima di aggiudicazione, potrà avvenire secondo
i seguenti criteri:
o Anticipazione: in misura pari al 20% (venti per cento) dell’importo di aggiudicazione, IVA inclusa, da
corrispondersi entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio della prestazione
o Rate intermedie: in corrispondenza degli stati di avanzamento del servizio e proporzionalmente alla
percentuale dei servizi eseguiti, fino ad un massimo dell’80% complessivo. Lo stato di avanzamento
che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora.
o Saldo: di importo pari al residuo. La corresponsione del saldo avverrà, a conclusione dell’appalto ed
entro 30 (trenta) giorni dall’esito positivo della verifica di conformità
La rendicontazione delle attività realizzate dovrà avvenire mediante produzione di dettagliate relazioni
descrittive delle attività svolte nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro approvato.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di non corrispondere l’anticipazione sopra citata, effettuando
direttamente i pagamenti in acconto con le modalità sopra previste oppure effettuando il pagamento
dell’anticipazione in misura minore rispetto a quanto sopra rappresentato.
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assistenza e sicurezza fisica del personale nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Committente potrà
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma
3 del D.lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data della regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore
o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione viene prestata dalla capogruppo ovvero in
caso di ATI dalla mandataria.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in
favore del Committente, l’appaltatore è tenuto al reintegro entro quindici giorni dalla richiesta dello stesso,
nella misura pari alla riduzione della cauzione medesima e in proporzione alle obbligazioni ancora da
adempiere.

Art. 11 – Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni
Fatti salvi tutti gli altri obblighi di cui al presente Capitolato, e ferma ogni altra sua responsabilità,
l’appaltatore dovrà:
 garantire la continuità del servizio;
 essere in possesso di tutto quanto necessario per la completa e perfetta prestazione del servizio
oggetto del presente;
 rendersi disponibile, secondo tempi ed esigenze eventualmente rappresentati dalla Stazione
Appaltante, per incontri, momenti di raccordo o partecipazione a gruppi di lavoro;
 rimodulare su richiesta del Responsabile del Procedimento, le fasi, il cronoprogramma e le modalità
di attuazione del progetto;
 erogare il servizio, effettuare le prestazioni, sulla base di quanto previsto nel decreto di ammissione
a finanziamento, nel contratto, nel PDA e in qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante quale
convenzione, lettera d’incarico, ecc.;
 relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;
 relazionare periodicamente sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, i prodotti
forniti, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e
qualificare il servizio fornito;
 mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento delle attività e non
farne uso inopportuno, direttamente o indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi,
anche dopo la scadenza del contratto;
 permettere controlli e ispezioni da parte degli organi a ciò preposti (Commissione Europea, Stato,
Servizi ispettivi della Regione, servizi regionali preposti al Controllo di 1° livello e 2° livello, ecc.);
 utilizzare in modo evidente nell’ordine indicato nel Reg. (CE) 1159/00 e nella DRG 714 del 20/02/03,
il logo dell’Unione Europea e gli altri loghi previsti;
 contribuire alla compilazione con cadenza mensile delle schede di monitoraggio degli interventi,
comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione degli stessi, unitamente alla
relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte,
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Tutti i pagamenti, successivamente alle verifiche sopra indicate, sono subordinati all’emissione della regolare
fattura elettronica, alla verifica della regolarità amministrativa della documentazione presentata, e saranno
effettuati dopo che siano state detratte le eventuali penalità in cui l’appaltatore sia eventualmente incorso.
Tutti i pagamenti sono altresì subordinati all’acquisizione del modello D.U.R.C. (Documento unico di
regolarità contributiva) e al rilascio da parte dell’appaltatore della dichiarazione previste.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., concernente il Piano Straordinario contro le
mafie, l’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente Capitolato,
mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso la società Poste italiane S.p.A..
Per la presente gara l’Appaltatore deve dichiarare che per tutti i pagamenti ha costituito apposito conto
corrente bancario o postale con indicazione dell’istituto bancario o sede postale, sul quale l'Amministrazione
accrediterà le liquidazioni degli acconti e della rata di saldo intestati a favore dell’appaltatore. Devono, altresì,
essere indicate eventuali persone delegate a operare sul conto corrente.
Tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni in oggetto, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo
3 della citata legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo
all'investimento in oggetto. A tal riguardo si precisa che il CUP dell’intervento in oggetto è il seguente: CUP
H49J20000760001 .
Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono non presentate o non ricevute e quindi rifiutate.
L’accertamento di eventuali inadempienze e l’applicazione delle conseguenti penalità sono regolati ai
successivi articoli.
I pagamenti saranno comunque subordinati all’erogazione ed all’accredito delle somme da parte della
Regione Campania, successivamente alle verifiche tecnico-amministrativo-contabili effettuate dalla stessa ai
sensi del "Disciplinare delle procedure per gli interventi finanziati con la Legge di Stabilità Nazionale"
approvato con Decreto Dirigenziale n. 17 del 9/05/2019.



Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore:
 l’obbligo di fornire alla Stazione Appaltante, in occasione della presentazione degli stati di
avanzamento dei lavori, i dati statistici relativi alla manodopera impiegata ed ai lavori eseguiti,
nonché tutte le altre notizie richieste dal Responsabile del procedimento;
 l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli
assetti societari, nella struttura d’ impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, atta a
consentire alla Stazione Appaltante lo svolgimento dei necessari accertamenti antimafia, ai sensi
dell’art.91 del D.Lgs 159/2011
L’appaltatore è altresì responsabile:
 verso la Stazione Appaltante e i dipendenti della stessa, verso i propri dipendenti e verso chiunque
dei danni che si verificassero a carico di persone e cose in conseguenza dell’erogazione dei servizi ed
è tenuto al completo risarcimento degli stessi;
 verso i terzi per i danni che questi dovessero subire in dipendenza delle attività contrattuali nonché
in seguito al venir meno di questi ai relativi obblighi ed oneri di vigilanza e di custodia;
 verso la Stazione Appaltante della conservazione delle opere eseguite per danni che i terzi dovessero
arrecarvi, fino alla data dell’emanazione del certificato di regolare esecuzione;
 della violazione di diritti di brevetti o di diritti d’autore;
 di vizi, difetti e mancanza di qualità dei prodotti forniti e dei danni ad essi derivati in conseguenza di
detti vizi e carenze;
 dei danni derivanti da ritardata consegna, laddove il ritardo non sia imputabile a fatto della Stazione
Appaltante, o da incompleta consegna o dal mal funzionamento dei prodotti realizzati e dei servizi
erogati.
Tutte le prestazioni avanti indicate non daranno diritto al riconoscimento di oneri speciali e/o di maggiori
compensi rispetto a quelli già fissati per l'esecuzione del servizio.
Art. 12 – Possibilità di varianti ai servizi
Nessuna modificazione ai servizi appaltati può essere effettuata a iniziativa esclusiva dell’appaltatore. La
violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta l’obbligo in
capo all’appaltatore di ripristinare a sua cura e spese le difformità eseguite, fermo restando che in nessun
caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.
Il Responsabile del procedimento, durante l’esecuzione delle attività, può ordinare variazioni fino alla
concorrenza di 1/5 in più o in meno dell’importo dell’appalto, e l’appaltatore è tenuto ad eseguire le richieste
attività agli stessi patti, prezzi (in termini di congruità) e condizioni del contratto e non ha diritto ad alcuna
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove attività.
Nel caso in cui si rendesse necessario dare corso a procedura di variante su ordine del Responsabile del
procedimento, l’esecuzione resterà sospesa per il tempo necessario agli adempimenti relativi per quella
parte di opere che interessa la variazione.
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Responsabile del procedimento per risolvere aspetti
di dettaglio, in più o in meno, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dei servizi di cui
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l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si sia frapposto alla
realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
consentire verifiche periodiche sull’effettivo rispetto degli obblighi assunti;
osservare, oltre che le prescrizioni contrattuali, tutta la vigente normativa in materia di appalti di
servizi e forniture e delle altre disposizioni di legge in materia di contratti delle amministrazioni
pubbliche e di contabilità dello Stato;
eseguire le attività ed erogare i servizi affidatigli a perfetta regola d’arte con magisteri e materiali
appropriati e in conformità alle prescrizioni, agli ordini di servizio e alle indicazioni che saranno
ritenuti necessari ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento o di persona dallo
stesso indicata, all’atto della consegna e durante l’esecuzione delle attività oggetto del contratto;
ciascuna categoria di prodotti e di servizi dovrà essere eseguita ed erogata secondo le modalità
riportate nel contratto e negli atti allo stesso allegati, senza nessuna facoltà dell’appaltatore di
semplificare le modalità di esecuzione delle forniture e di erogazione dei servizi a scopo di realizzare
economie.

alle categorie delle attività appaltate e che comunque non comportino complessivamente un aumento
dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.
Il Responsabile del procedimento può sempre ordinare l’esecuzione delle attività in misura inferiore rispetto
a quanto previsto nel progetto, nel limite di 1/5 dell’importo di contratto e senza che nulla spetti
all’appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 14 – Penali e cause di risoluzione anticipata
L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato
dall’Appaltatore in funzione anche dei tempi previsti.
Qualora l’appaltatore non abbia eseguito esattamente e tempestivamente la prestazione dovuta, il Comune
di Roccadaspide lo può costituire in mora ai sensi dell’art. 1219 del c.c. mediante intimazione o richiesta fatta
per iscritto ovvero agire in giudizio in caso di ritardi o inadempimenti.
Allorquando l’appaltatore non abbia ottemperato a una qualunque delle previsioni del contratto o alle
prescrizioni del contratto concernenti, tra l’altro, il personale da impiegare, i prodotti da fornire, i tempi da
osservare per espletare i servizi agli enti locali e alle realtà economiche, l’Amministrazione ha la facoltà di
applicare, salve le ipotesi di risoluzione del contratto, una penale proporzionata alla entità del disservizio sino
ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% dell’ importo contrattuale, per ogni episodio.
Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma consegnato in sede di
gara, ovvero diversamente concordato con la Stazione Appaltante, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo,
una penale pecuniaria pari ad € 100,00 (eurocento/00). La penale non potrà comunque superare il 10%
dell'importo di appalto.
La Stazione Appaltante oltre all’applicazione della penale ha facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento
dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento
contrattuale. L’importo eventualmente dovuto dall’appaltatore a titolo di penalità sarà trattenuto dalla
Stazione Appaltante in occasione del pagamento della rata di acconto o di saldo e, se del caso, sarà prelevato
dal deposito cauzionale previsto.
Art. 15 – Subappalto, Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti.
E’ vietato il subappalto del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma. L’inosservanza di tale divieto
costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese
all’Amministrazione.
E’ vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto. L’inosservanza di tale divieto costituisce
causa di risoluzione contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese all’Amministrazione.
E’ vietata la cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione del contratto a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1260, comma 2, c.c.. I crediti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione
da parte dell’Aggiudicatario neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti
diversi dall’Aggiudicatario che, quest’ultimo, abbia investito di un ruolo rappresentativo e/o gestorio.
L’inosservanza di tale divieto costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di risarcimento di ogni
danno e spese all’Amministrazione
Art. 16 – Forza maggiore e sospensione temporanea. Recesso dal servizio
Il servizio deve essere espletato in tutte le componenti e le prestazioni previste dal presente Capitolato e dal
contratto di appalto, salvo cause di forza maggiore o eventi imprevisti e imprevedibili non imputabili
all’appaltatore, al ricorrere dei quali l’appaltatore dovrà rendere tempestiva comunicazione in forma scritta.
L’esecuzione del servizio resterà in tal caso temporaneamente sospeso per un periodo equivalente alla
durata della causa di forza maggiore o dell’evento temporaneo imprevisto e imprevedibile non imputabile
all’Appaltatore. Potranno autorizzarsi sospensioni temporanee allorquando siano state concordate con
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Art. 13 – Modalità di svolgimento del servizio
L’Affidatario deve predisporre un piano di lavoro dettagliato da sottoporre, per l’approvazione, all’Ente
appaltante, in cui vanno riportate le modalità, le eventuali risorse, il cronoprogramma procedurale ed
economico e gli strumenti da impiegare per espletare la prestazione dei servizi.
L’Affidatario deve svolgere i servizi di cui al presente capitolato in continuo contatto con il Responsabile del
Procedimento.

Art. 17 – Spese contrattuali e oneri diversi
Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi. Tuttavia qualora si rendesse necessaria la registrazione del contratto restano a carico
dell’appaltatore tutte le spese di copia, bollo, registrazione, nonché qualsiasi adempimento fiscale ed ogni
altra spesa concernente l’esecuzione del contratto.
Si intendono, altresì, a carico dell’affidatario tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o
rapporto, il contratto o l’oggetto del medesimo, fatta eccezione per l’I.V.A. e per ogni altra imposta che, per
legge, sia intesa a carico dell’Amministrazione
Art. 18 – Vincoli
L’appaltatore è vincolato dal momento della notifica della determinazione di aggiudicazione definitiva della
gara.
L’aggiudicazione definitiva legittima l’Amministrazione, per ragioni d’urgenza, a disporre l’inizio della
prestazione in pendenza della stipula del contratto. L’Amministrazione è vincolata solo successivamente alla
registrazione del contratto stesso.
Art. 19 – Brevetti e diritti d’autore
La Stazione Appaltante non si farà carico di alcuna responsabilità nel caso in cui l’appaltatore usi
nell’esecuzione delle attività di erogazione dei servizi soluzioni tecniche di cui terzi soggetti abbiano ottenuto
la privativa. Pertanto, l’appaltatore assume l’obbligo di tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni
responsabilità relativa a rivendicazioni e pretese di qualsiasi soggetto in relazione a perdite, danni, costi e
spese di qualunque natura, anche legali e per onorari di avvocato; in particolare, la Stazione Appaltante dovrà
essere tenuta indenne e garantita, a spese dell’appaltatore e senza alcuna limitazione, da ogni responsabilità
conseguente a soccombenza in controversie che dovessero instaurarsi o a transazioni che dovessero
stipularsi per la tutela di uno o più marchi italiani o stranieri in relazione alla progettazione, alla fabbricazione,
alla vendita, alla gestione o all’uso di uno o più prodotti comunque attinenti all’esecuzione del presente
contratto.
Ciascuna parte contraente si obbliga a dare immediato, formale avviso all’altra dell’instaurazione di qualsiasi
controversia da parte di terzi di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando il diritto di entrambe di tutelarsi
e di gestire le liti nel modo ritenuto più opportuno.
Nel caso in cui intervengano provvedimenti definitivi o cautelativi di un’Autorità giurisdizionale italiana o
straniera che inibiscano la gestione o l’uso da parte della Stazione Appaltante di uno o più servizi oggetto
dell’appalto, ovvero nel caso in cui sussistano probabilità che uno o più prodotti o servizi oggetto del presente
appalto sia rivendicato da parte di terzi, l’appaltatore, a sua scelta ed accollandosene le spese, potrà
alternativamente:
 modificare i(l) servizi (o) in modo da eliminare l’eventuale violazione;
 sostituire i(l) servizi (o) per i(l) quali(e) si è verificata la violazione degli altrui diritti con altri aventi la
medesima capacità tecnica, che comunque soddisfino tutte le esigenze della Stazione Appaltante e
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l’Appaltatore quelle variazioni del servizio ritenute opportune in relazione a particolari esigenze che potranno
emergere in corso di realizzazione delle attività.
La prosecuzione delle varie fasi e attività riportate nel Piano di lavoro può essere temporaneamente sospesa
anche in relazione alla disponibilità dei fondi per cause comunque non imputabili alla Stazione Appaltante.
Prima della scadenza lo stesso appaltatore potrà richiedere brevi proroghe del termine contrattuale per
motivate ed imprevedibili circostanze determinate da cause ad esso non imputabili.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale e dovrà essere espressamente concessa dall’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva di recedere al contratto ai sensi dell’art. 1671 del c.c.
Il recesso può essere esercitato ad nutum in qualunque momento dell’esecuzione del contratto, mediante
comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
In caso di recesso viene riconosciuto all’appaltatore un corrispettivo commisurato al servizio prestato,
comprensivo delle spese sostenute. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della
documentazione giustificativa del servizio prestato, comprensiva del relativo attestato di regolare esecuzione
e delle spese sostenute.

Art. 20 – Diritti, proprietà e riservatezza sui prodotti dell’attività
I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato anche parziale dei servizi, compresi quelli
intellettuali, o delle forniture espletate sono di proprietà piena ed esclusiva del Comune di Roccadaspide e
non possono essere commercializzati dal soggetto aggiudicatario.
Alla conclusione delle attività, tutti i prodotti originali e sorgenti dovranno essere consegnati al RUP, completi
di copyright a favore del Comune di Roccadaspide.
Tutta la documentazione originale, le procedure, le specifiche tecniche, i sorgenti dei programmi, i master, i
documenti grafici, fotografici, eventuali disegni, specifiche, statistiche, progetti, computi, dati o materiali
ausiliari, la documentazione tecnica ed amministrativa, i manuali d’installazione, le guide all’utilizzo per le
diverse tipologie di utenza, banche dati e quant’altro realizzato dal prestatore del servizio e dal personale
(interno ed esterno) che sarà da esso impegnato nella realizzazione delle attività, in adempimento della
prestazione oggetto del presente Capitolato, sono di esclusiva e piena proprietà del Comune di Roccadaspide
,che potrà disporne per i propri scopi presenti e futuri senza limitazione alcuna.
L’appaltatore sarà tenuto alla consegna di tutto il materiale (originale, sorgenti, master e copie) sopra citato,
rilasciandone ampia e totale liberatoria, e si assume la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti dei terzi
che dovessero rivendicare diritti di autore su parti e/o elementi del materiale che sarà fornito.
I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato anche parziale del servizio, compreso quello
intellettuale, o della fornitura espletati sono di proprietà piena ed esclusiva del Comune di Roccadaspide e
non possono in nessun caso essere divulgati e/o commercializzati (in qualsiasi formato e con qualsiasi mezzo)
dal soggetto aggiudicatario del servizio stesso.
Ai sensi della legge 675/96 e s.m.i., tutte le notizie relative a persone e ad attività di questa Stazione
Appaltante comunque venute a conoscenza dall’appaltatore in relazione all'esecuzione dei servizi, nonché
tutte le informazioni che transiteranno per il sistema informativo, non potranno essere, in alcun modo né
per qualsiasi motivo, divulgate né comunicate a terzi, né potranno essere in alcun modo utilizzate sia da parte
dell’appaltatore sia da parte di qualunque altro collaboratore per fini diversi da quelli contemplati nel
presente contratto.
Il divieto riguarda, altresì, tutto il materiale elaborato e preparato nell'ambito delle prestazioni stabilite nel
contratto che resta di esclusiva proprietà dalla Stazione Appaltante, restando, pertanto, assolutamente
precluso all’appaltatore ogni uso o divulgazione, anche parziale, del materiale stesso; tale diritto di proprietà
è esteso anche su tutte le copie di scarto ed in genere su tutto ciò che potrà residuare dall’esecuzione dei
lavori contrattuali. In caso di inosservanza degli obblighi suddetti saranno sospesi gli eventuali pagamenti in
corso, salvo la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di particolare gravità, di risolvere il contratto e salvo
denuncia all’Autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.
Quanto sopra resta valido anche dopo l’ultimazione dei lavori per il materiale che restasse eventualmente in
deposito presso l’appaltatore.
Art. 21 - Standard di qualità e formato dei dati
I software applicativi dovranno prevedere procedure per l’estrazione sia dal sistema operazionale che da
quello di consultazione di dati alfanumerici in più formati quali ad esempio, a titolo non esclusivo, ASCII,
shapefile, etc.
I dati acquisiti, le procedure di controllo e i servizi dovranno attenersi agli standard di qualità ISO ed europei
CEN, e dovranno essere debitamente certificati a cura dell’appaltatore.
Art. 22 – Vigilanza sull’esecuzione del contratto
La Stazione Appaltante procederà al controllo dell’operato dell’affidatario attraverso propri rappresentanti
che assumono il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto/RUP.
Lo stesso direttore dell'esecuzione del contratto ovvero il RUP o altro soggetto nominato dalla Stazione
Appaltante eserciterà la vigilanza, il controllo, la sorveglianza, il monitoraggio, anche in termini di verifica del
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assicurino tutte le prestazioni garantite dai(l) servizi (o) sostituiti(o), fino alla data in cui ogni
controversia sarà stata definita e secondo la soluzione economicamente meno impegnativa;
ottenere per conto della Stazione Appaltante il diritto di uso o di gestione dei(l) servizi(o);
ritirare i(l) servizi (o) rinunciando al relativo corrispettivo o restituendo alla Stazione Appaltante il
corrispettivo versato, salva una adeguata riduzione per danni, uso ed obsolescenza e sempre che tale
soluzione non incida negativamente sul collaudo dell’intero sistema.

Art. 23– Clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, il Comune di Roccadaspide potrà procedere alla
risoluzione del contratto, fatta salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante,
oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia, anche nel caso in cui ricorra una delle
seguenti ipotesi:
- il venir meno, dopo l’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti previsti
nel bando di gara e nei documenti complementari;
- la mancanza delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del
contratto;
- di cessione del contratto e del credito e/o di subappalto non autorizzato;
- in caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni dell’esecuzione del servizio;
- in caso di cessazione dell’attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di
conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’appaltatore stesso;
- in caso di gravi e reiterate inadempienze nell’esecuzione del servizio che abbiano comportato
l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo contrattuale;
- in caso di mancata comunicazione di cessione dell’azienda o di rami dell’azienda;
- in caso di mancato adempimento dell’appaltatore degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi
nei confronti del personale dipendente;
- in caso di acquisizione di informazioni antimafia dal valore interdittivo ovvero dovessero emergere
ipotesi di collegamento formale e sostanziale con altre imprese oggetto di informazioni antimafia dal
valore interdittivo;
- in caso di mancato adempimento della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza del lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza nonché di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- gravi irregolarità e negligenze, in genere, ovvero nel caso di gravi motivi di pubblico interesse;
- inadempimento ingiustificato di prestazioni essenziali oggetto dell’appalto.
In tutti i casi di cui al presente articolo la risoluzione si verifica di diritto.
Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 7 agosto 2012, n. 135, il contratto sarà sottoposto a condizione
risolutiva espressa qualora il prezzo di approvvigionamento risulti superiore ai corrispettivi indicati nelle
convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali di Committenza Regionali.
E’ fatta salva la possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta
disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di
maggior vantaggio economico.
L’appaltatore riconosce al Comune di Roccadaspide il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante
comunicazione da inviarsi a mezzo PEC all'indirizzo indicato dall'appaltatore nel contratto, nonché di
incamerare la cauzione definitiva a titolo di liquidazione anticipata del danno.
A carico dell’appaltatore graverà anche l’onere dell’eventuale maggior costo dovuto all’assicurazione della
continuità del servizio. In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto l’appaltatore sarà tenuto
al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti.
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buon andamento delle attività del servizio, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni
rese dall’appaltatore rispetto a quelle dedotte in contratto, verificando la regolarità del servizio reso in tutte
le sue componenti e l’attuazione di tutti gli adempimenti contrattualmente previsti e valutando, tra l’altro,
gli stati di avanzamento, il rispetto dei tempi, la tempestività e completezza delle comunicazioni e
documentazioni da inviarsi a cura dell’appaltatore a termini di capitolato e di contratto.
L’affidatario, dovrà relazionare mensilmente, al Direttore dell’esecuzione del contratto ovvero al RUP,
quantificando le attività svolte e i prodotti realizzati, predisponendo specifiche relazioni delle attività in corso
d’opera e finale, evidenziando dettagliatamente i servizi erogati, i prodotti forniti e quant’altro necessario a
quantificare e qualificare le attività svolte. Dovrà, altresì, garantire e consentire controlli ed ispezioni
(monitoraggio finanziario, procedurale e fisico) da parte di tutti gli organi preposti.

Art. 24 – Responsabilità
L’affidatario, conformemente alla natura e alla struttura del contratto, conserva la piena responsabilità
dell’organizzazione dei mezzi – direzione del personale impiegato, attrezzature, mezzi materiali – e del rischio
di impresa legato anche alla loro utilizzazione, rischio che graverà, in ogni caso sullo stesso appaltatore.
L’affidatario è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le amministrazioni pubbliche, i soggetti
privati o verso terzi che comunque derivassero dall’esecuzione del contratto, esonerando sin d’ora
l’Amministrazione da ogni responsabilità.

Art. 26 - Osservanza di leggi e regolamenti
Il rapporto contrattuale sarà regolato dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di contabilità di
stato e del codice civile.
Per quanto non previsto specificamente nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente durante il corso delle attività, nonché ad altra norma di carattere
generale in quanto compatibile.
Art. 27 - Tutela dei dati personali
Ai sensi e per effetto del d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i. l'affidatario dichiara di essere informato che i dati
personali che lo riguardano, comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del contratto, sono
suscettibili di trattamento da parte dell’Amministrazione del Comune di Roccadaspide.
Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione
fiscale e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del contratto.
Il Comune di Roccadaspide garantisce che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo
principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti dell’aggiudicatario. I
dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
sono stati raccolti e successivamente trattati.
I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della pubblica amministrazione per l’espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di
disposizioni di legge.
L'affidatario ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 13 del citato d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i..
Art. 28 - Tutela dei lavoratori
Per la realizzazione delle attività e per l'erogazione dei servizi l'affidatario utilizzerà personale in possesso dei
prescritti requisiti professionali, sia interno che esterno, attraverso la stipula di convenzioni, collaborazioni,
contratti, ecc., così come previsto in progetto.
L'affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del personale occupato nelle
lavorazioni oggetto del contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e
di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose, sia della Stazione Appaltante
che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.
Art. 29 – Accettazione dei servizi forniti
I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non escludono la
responsabilità dell'affidatario per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati,
né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro già controllati. Tali controlli e verifiche non
determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all'affidatario, né alcuna preclusione in capo alla Stazione
Appaltante.
Il Responsabile del procedimento può disporre ulteriori prove e analisi ancorché non prescritte dal contratto
ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità delle prestazioni (servizi e forniture) rese.
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Art. 25 – Obbligo di informazione
L'affidatario e il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente al responsabile del
procedimento tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento dei loro compiti, possano
impedire il regolare svolgimento delle attività.

Art. 30 – Accertamento regolare esecuzione
Nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla data in cui perviene al Responsabile del procedimento la
comunicazione dell'ultimazione della prestazione dei servizi oggetto del contratto, si darà luogo alle
operazioni della regolare esecuzione ovvero della verifica di conformità al fine di verificare la completezza e
la totale funzionalità delle attività svolte. A seguito del positivo esito delle operazioni si procederà
all'emissione del certificato di regolare esecuzione e/o verifica di conformità. In caso di esito negativo della
verifica di conformità si procederà secondo le modalità di legge. Entro trenta giorni dal completamento delle
operazioni di verifica di conformità la Stazione Appaltante procederà alla presa in consegna dei prodotti
risultanti dai servizi realizzati restando esclusa, allo scadere del termine indicato, ogni responsabilità ed onere
di custodia dell'affidatario. Delle relative operazioni si darà atto in apposito verbale redatto in contraddittorio
con il Responsabile del procedimento.
L'affidatario dovrà collaborare in tutte le attività di accertamento della regolare esecuzione e/o delle attività
di verifica di conformità, senza ulteriori oneri economici per la Stazione Appaltante.
Art. 31 - Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti a seguito della stipula del contratto saranno deferite
all’Autorità giudiziaria ordinaria, con espressa esclusione del ricorso all’arbitrato.
Il Foro competente in via esclusiva è quello di Salerno (Sa)
Art. 32 - Sottoscrizione clausole onerose
L’affidatario deve dichiarare nella sottoscrizione del contratto di appalto di accettare in modo specifico, ai
sensi dell’art. 1341 del codice civile, tutti gli articoli aventi ad oggetto clausole onerose (subappalto; cessione
del contratto e del credito; obblighi ed oneri dell’affidatario; pagamenti; spese contrattuali e oneri diversi;
tutela dei lavoratori; osservanza di leggi e regolamenti; penali e cause di risoluzione anticipata; controversie;
etc.).
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Nel caso di inadempienze e di insufficienza delle prestazioni effettuate, la Stazione Appaltante intimerà
all'affidatario, con PEC, di adempiere, entro 15 (quindici) giorni, a quanto necessario per il rispetto delle
specifiche norme contrattuali, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso o finale.
Nel caso in cui la ditta non dovesse provvedere entro tale termine, si ricorrerà all’istituto della risoluzione
per inadempimento di cui all’art. 1453 e seguenti del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

PARTE SECONDA - SPECIFICHE TECNICHE
Obiettivo dell'intervento

Dettaglio delle attività

Per raggiungere le finalità sopra descritte saranno realizzate le seguenti attività:
Animazione, risposte ai bandi e scouting permanente
Dovrà essere garantita per tutta la durata del progetto un’azione informativa continua sulle opportunità
offerte dalle politiche comunitarie secondo le seguenti azioni:
 Orientamento e Valutazione
L'utente viene affiancato nella fase di screening dei bandi e aiutato nell’individuazione del finanziamento più
adatto alla propria idea progettuale.
 Supporto alla progettazione e Ricerca Partner
Dopo il primo step di valutazione dell’idea progettuale e di individuazione del bando, lo Sportello supporta
l'utente nella presentazione della domanda di accesso al finanziamento.
 Assessment e Processi di Innovazione
Innovazione e adeguamento organizzativo sono due fattori necessari per lo sviluppo di una azienda o di un
Ente.
Lo sportello dovrà fornire un servizio specifico alle PMI o ai diversi attori richiedenti che sviluppano prodotti,
servizi o processi innovativi con elevato potenziale di competitività internazionale attraverso le seguenti
attività:
- valutazione dello stato attuale dei sistemi di gestione dell’innovazione, utilizzando un questionario
specifico;
- elaborazione di un rapporto di benchmark, con l’identificazione dei più significativi punti di forza e di
debolezza delle PMI/ Enti;
- definizione di un piano d’azione finalizzato al superamento dei gap individuati;
- assistenza e monitoraggio del piano d’azione.
L'obiettivo è aiutare le PMI a trasformare il loro potenziale di innovazione in successo commerciale.

Prodotto: Sportello Area Interna Cilento Interno

Per tali attività dovrà essere istituito un apposito sportello denominato "Sportello Area Interna Cilento
Interno ".
La programmazione comunitaria finanziaria si pone a sostegno della Strategia Nazionale delle Aree Interne
con una politica di finanziamenti ad iniziative progettuali di varia tipologia.
Lo sportello dovrà prestare servizio di supporto ai fini dell’orientamento, individuazione e adesione a
programmi europei di interesse per lo sviluppo intelligente, sostenibile e solidale della società o dell'Ente,
anche per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.
Tale sportello offre a imprese, pubbliche amministrazioni, associazioni liberi professionisti ecc. la possibilità
di identificare i migliori canali per portare avanti i propri investimenti e progetti.
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Obiettivo dell’intervento è fornire ed assicurare l’informazione ed il continuo coinvolgimento degli attori
territoriali. La cittadinanza si è fatta parte attiva nel processo di costruzione della Strategia d’Area del Cilento
Interno in una nuova modalità di interazione e integrazione tra amministratori e forze locali, siano essi
portatori di interesse, movimenti o associazioni o semplici cittadini, comprese le nuove generazioni.
L'affidamento si concretizza con l’attività di:
 Animazione, risposte ai bandi e scouting permanente, in dettaglio bisognerà assicurare il pieno
coinvolgimento di tutti i soggetti territoriali che a vario titolo sono coinvolti nell’attuazione della
Strategia. Sarà implementato un sistema di azioni che consentirà una comunicazione costante ai
soggetti attuatori e ai beneficiari degli interventi. E’ prevista un’attività di scouting finanziario a
sostegno di ulteriori iniziative coerenti con la Strategia.

Tutte le attività, i prodotti e i risultati attesi sopra descritti saranno garantiti dall’operatore economico
aggiudicatario dei lavori tramite la presenza presso la sede dell’Ente Capofila attraverso almeno tre giornate
uomo a settimana. Dovrà essere predisposto un piano operativo di dettaglio di tutte le attività e relativo
cronoprogramma che evidenzi attività tempi, prodotti e modalità di attuazione delle attività. Il piano di lavoro
dovrà essere approvato dal RUP dell’Ente Capofila.
Condizioni di espletamento delle attività di consulenza
Gli operatori economici dovranno garantire la presenza, per l'intera durata del progetto, presso la sede del
Comune di Roccadaspide nonché, se richiesto, all’esterno presso gli Uffici regionali in caso di specifiche
riunioni convocate dal RUA, a Roma presso il Comitato Tecnico Nazionale Aree interne, o presso i Comuni
e gli Enti o istituzioni (Provincia, ASL, Istituti Scolastici) attuatori degli interventi della Strategia. In funzione
delle esigenze che emergeranno nel corso dello svolgimento delle attività dovrà essere concordato
mensilmente con il Committente il calendario delle presenze a specifici incontri.
L’operatore economico individuato dovrà garantire l’espletamento delle attività nel rispetto del piano di
lavoro approvato
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Lo sportello svolgerà un lavoro di monitoraggio, analisi, studio delle fonti di finanziamento coordinando le
iniziative di accesso ai fondi e sostenendo attività di informazione e divulgazione sui fondi europei di interesse
diretto per la collettività (cittadini, scuole, imprese, associazioni, enti) anche finalizzate alla costituzione di
network.
Inoltre lo sportello dovrà curare la divulgazione degli Infodays, seminari, workshop, webinar, opportunità di
formazione, iniziative della Commissione Europea e bandi su finanziamenti messi a disposizione da altri fondi
regionali, nazionali, Enti o Istituzioni pubbliche e/o private.
La mission dello Sportello Area Interna Cilento Interno è, da un lato, migliorare l’accesso del territorio
afferente al Comune di Roccadaspide alle opportunità di finanziamento dell’Unione europea nell’ambito
della nuova programmazione e, dall’altro, offrire un valido servizio a supporto del contesto socio economico
del territorio.
Tale mission sarà raggiunta attraverso le seguenti attività:
- il monitoraggio e la selezione delle fonti di informazione comunitarie che verranno condivise con le
amministrazioni e il territorio locale;
- l’analisi, la valutazione e la raccolta di bandi, formulari e vademecum per presentare i progetti;
- la ricerca di partner europei, nazionali e internazionali per la partecipazione a bandi comunitari;
- la cooperazione attiva del Comune di Roccadaspide con altri Sportelli presenti a livello regionale e nazionale;
- l’ideazione e l’implementazione di attività di cooperazione territoriale e partenariato con Enti pubblici e
privati per l’attivazione di progetti di crescita socio-economica e culturale;
- l’organizzazione, diretta o in partenariato, di attività di informazione, comunicazione, formazione e
animazione territoriale sulle politiche comunitarie e sui finanziamenti europei;
- la promozione d’incontri tematici o settoriali per condividere obiettivi, strumenti e metodologie
d’intervento;
- Informazione e assistenza sulle politiche europee per lo sviluppo e sulle possibilità di finanziamento.
- servizi di supporto all’innovazione per migliorare la capacità di gestire in maniera corretta il processo di
innovazione, attraverso l’erogazione di assessment funzionali all’individuazione delle aree di miglioramento
e dei punti di forza dell’impresa e/o degli Enti pubblici.
- assistenza informativa tecnico-progettuale;
- ricerca delle linee di finanziamento più adatte alle esigenze degli utenti, in funzione sia delle peculiarità dei
progetti che dell'accessibilità dei requisiti per l'accesso al finanziamento;
Lo " Sportello Area Interna Cilento Interno" dovrà essere istituito presso la sede del Comune di Roccadaspide
i cui fruitori possono essere Enti Pubblici, Enti privati, imprese, liberi professionisti ovvero tutti gli operatori
interessati dalla tematica dei fondi europei e della relativa progettazione e programmazione.
Lo sportello deve prevedere una apertura al pubblico pari a 3 volte a settimana.

