
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1280 del 07/05/2021

OGGETTO: Contributo Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 
n.171 del 10.05.2019 per fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e 
degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review 
delle infrastrutture già finanziate. Determina a contrattare, Prenotazione di Spesa e 
approvazione  avviso  pubblico  per  indagine  di  mercato  da  svolgere  previa 
manifestazione  di  interesse  sul  Sito  Istituzionale  www.comune.terni.it  per 
l�affidamento di un incarico professionale per la realizzazione di un Masterplan delle 
zone ad alta mobilità sostenibile
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ESERCIZIO 2021

Imputazione della spesa di:  €. 40.000

CAPITOLO: 3310/13310

CENTRO DI COSTO: 0770

IMPEGNO: prenotazione 1374/2021

prenotazione 1375/2021



CONTO FINANZIARIO U.2.02.03.05.001

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai  sensi  ed  agli  effetti  dell’art.151 – comma 4 -  del  D.Lgs.  n.  267 del  18/08/2000,  si  
esprime parere di regolarità contabile:

 favorevole



Comune di Terni
Direzione Polizia Locale  Mobilità

Ufficio Mobilità 

OGGETTO: contributo Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n.171 del 10.05.2019 per 
fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del  
Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate. Determina a contrattare, Prenotazione 
di  Spesa  e  approvazione  avviso  pubblico  per   indagine  di  mercato  da   svolgere  previa  manifestazione  di 

interesse sul Sito Istituzionale www.comune.terni.it per l’affidamento di un incarico professionale per la 
realizzazione di un Masterplan delle zone ad alta mobilità sostenibile.

CUP : F42G19000220001  CIG : ZBC308665A

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni

Visti altresì:
− il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

− il  D.L. 16.07.2020 n. 76 recante Misure urgenti  per la semplificazione e l’innovazione digitale,  come 
convertito in Legge n. 120/2020;

− le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

− il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (GDPR).

Visto il decreto sindacale prot. 185427 del 27.12.2019 con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 107 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico dirigenziale afferente alla Direzione Polizia Locale  Mobilità al 
Dirigente Dott.ssa Gioconda Sassi, con decorrenza dal 30.12.2019;

Richiamati:

− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 27.04.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del 
Documento unico di programmazione D.U.P. 2021 2023”;



− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 28.04.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 20212023”;

Premesso che :

− con l’art. 202, comma 1, lettera a), del Codice dei Contratti pubblici di cui al Decreto legislativo n.  
50  del   18.04.2016 e   s.m.i   (D.Lgs  50/2016),   che  ha   istituito   il   “  Fondo  per   la  progettazione  di  
fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per  la  
project review delle infrastrutture già finanziate “ (Fondo);

− il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.171 del 10.05.2019, con cui sono state 
individuate e ripatite le risorse del suddetto Fondo, assegna al Comune di Terni, quale comune con 
più di 100.000 abitanti, il complessivo importo pari ad € 414.000,00;

− con DGC n. 404  del 13.12.2019 è stata approvata la proposta di ammissione al finanziamento statale 
del suddetto Fondo, per il quale si intendono utilizzare le risorse assegnate di cui al Decreto del MIT  
n. 171 del 10.05.2019;

− con nota prot. n. 184037 del 20.12.2019 il MIT trasmetteva l’approvazione e l’assegnazione della 
concessione delle risorse al Comune di Terni per € 414.000,00 e relativi ai piani/progetti di cui alla 
DGC n. 404 del 13.12.2019   in particolare per la realizzazione di un Masterplan delle zone ad alta  
mobilità sostenibile  per € 40.000,00 IVA Inclusa; 

− l’art. 4 del Decreto ministeriale n. 171 del 10.05.2019 prevede l’erogazione di un anticipo pari al 50% 
delle risorse allocate;

− con   Determina   Dirigenziale   n.1597   del   12.06.2020   sono   stati   accertati   in   parte   entrata   il 
finanziamento pari ad € 414.000,00 concesso a questa Amministrazione Comunale in particolare € 
40.0000,00 per la realizzazione di un Masterplan delle zone ad alta mobilità sostenibile P.E. al cap. 
1789 (entrate vincolate) accertamento n. 3493/2020; 

− l’art.  32,   comma 2,  del  D.Lgs.  18  aprile   2016 n.   50   s.m.i.  dispone   che  prima  dell’avvio  delle  
procedure   di   affidamento   dei   contratti   pubblici,   le   amministrazioni   aggiudicatrici   decretano   o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e dei preventivi;

− l’art. 1 del D.L. n. 76/2020 che consente alle stazioni appaltanti di affidare appalti di lavori, forniture  
e servizi (anche di ingegneria e di architettura) in deroga alle previsioni dell’art. 36, comma 2 e 157, 
comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;

Visto l’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. il quale prevede che la stipula dei contratti venga preceduta da  
apposita determinazione indicante:

o Il fine che con il contratto s’intende perseguire;
o L’oggetto, la forma e le clausole essenziali;
o Le modalità di scelta del contraente;

Ritenuto: 

− di   procedere   all’affidamento   per   la   realizzazione  di   un  Masterplan  delle   zone   ad   alta  mobilità 
sostenibile di cui sopra tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs 



n.50/2016, in applicazione del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (legge semplificazione) 

previo avviso di manifestazione di interesse sul Sito Istituzionale www.comune.terni.it,  sezione 
Bandi e Avvisi di Gara,  per la durata di gg.10 utile all’individuazione di n. 5 (cinque) operatori 
economici, individuati mediante sorteggio, a cui richiedere un preventivo da fornire entro gg.5 dal 
ricevimento della richiesta sulla base del capitolato d’oneri redatto dall’Amministrazione ed allegato 
alla  presente   (All.B).  Nel  caso   in  cui   pervengano  meno di  5  manifestazioni   di   interesse   l’Ente 
procederà all’invito di presentazione dei preventivi anche nel caso di un solo O.E.. Nel caso in cui  
arrivassero   più   di   5   manifestazioni   di   interesse   l’Ente   procederà   ad   estrarre   a   sorte,   in   seduta 

pubblica telematica preannunciata sul sito Istituzionale  www.comune.terni.it, sezione Bandi e 
Avvisi di Gara, almeno 48 ore prima, i 5 O.E. da invitare alla presentazione dei preventivi;

− pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a. il fine che il contratto intende perseguire è quello di procedere all’attuazione del PUMS.
b. l’oggetto del contratto è per la realizzazione di un Masterplan delle zone ad alta mobilità 

sostenibile.

c. il contratto verrà stipulato tramite scambio di corrispondenza o scrittura privata;

d. le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’oneri (All.B);

e. il sistema applicato è l’affidamento diretto, previa manifestazione di interesse pubblica sul 
Sito Istituzionale www.comune.terni.it, sezione Bandi e Avvisi di Gara, per la durata 
di gg.10 utile all’individuazione di n. 5 (cinque) operatori economici, individuati mediante 
sorteggio, preceduto da un confronto dei preventivi forniti dagli O.E. di cui sopra.

− di  procedere   successivamente   alla  consultazione  e  comparazione  dei   preventivi,   sostanzialmente 
rimettendo la scelta del contraente alla valutazione fiduciaria della pubblica amministrazione, che si 
baserà su un’analisi approfondita del preventivo fornito di cui i seguenti prodotti sono obbligatori con 
possibilità di integrazioni che potranno essere oggetto di valutazione accessoria:

Relazione Illustrativa con:

a. Indicazione   delle   linee   guida   seguite   nella   progettazione,   documentazione   fotografica,  
individuazioni delle criticità, analisi costi e benefici.

b. Analisi della rete viaria esistente nel Comune di Terni con rappresentazione dello stato di  
fatto con indicazione delle infrastrutture esistenti.

c. Elaborato grafico con individuazione della Viabilità di progetto relativa zone ad alta mobilità 
sostenibile con individuazione delle infrastrutture da realizzare .

d. Analisi   delle   interazioni   tra   le   zone   ad   alta   mobilità   sostenibile   ed   i   percorsi   pedonali 
esistenti e di progetto.

e. Abaco Tipologico e dei materiali relativo alle Zone ad alta mobilità Sostenibile.

Precisato che :

− l’importo complessivo di Euro 40.000,00 (IVA inclusa) per la realizzazione di un Masterplan delle 
zone ad alta mobilità sostenibile, può essere finanziato con prenotazione di impegno al Cap. 3310 
CC   0770   per   €   20.000,00   Cap.   13310   del   CC   0770   per   €   20.000,00   Conto   Finanziario 
U.2.02.03.05.000, . accertamento n. 3493/2020 Bilancio e Peg 20212023;

− l’impegno definitivo sarà effettuato in fase di aggiudicazione   quando sarà individuato il soggetto 
creditore;



− il contratto che sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs n.  
50/2016   s.m.i   ha   per   oggetto  la   realizzazione   di   un  Masterplan   delle   zone   ad   alta   mobilità  
sostenibile;

− le clausole essenziali sono riportate nel capitolato d’oneri allegato alla presente (ALL. B);
− il contraente viene scelto mediante affidamento diretto  previa manifestazione di interesse pubblica 

sul Sito Istituzionale www.comune.terni.it, sezione Bandi e Avvisi di Gara,  per la durata di 

gg.10 utile all’individuazione di n. 5 (cinque) operatori economici, individuati mediante sorteggio,  

preceduto da un confronto dei preventivi forniti dagli O.E. di cui sopra;

Ritenuto di 
• Avviare la pubblicazione sul Sito Istituzionale  www.comune.terni.it, sezione Bandi e Avvisi di 

Gara, dell’avviso per la manifestazione di interesse;

• Assumere la conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio come meglio specificato sopra;

• Costituire il Fondo pluriennale Vincolato per il finanziamento dell’opera.

Visto il seguente cronoprogramma della spesa ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni 
giuridiche:

Descrizione Esercizio  Importo

Avviso   per   indagine   preventiva 
per individuazione n. 5 operatori 

2021 0

Individuazione   e   affidamento 
diretto 

2021 Anticipo 20%  pari a € 8.000,00

Redazione elaborato e verifica  2021 Saldo pari a € 32.000,00

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 3310 del CC 0770 per € 20.000,00 e al Cap. 
13310 del CC 0770 per € 20.000,00 Denominato “Utilizzo contributi statali per progettazione” del bilancio 
di previsione finanziario 20212023 sufficientemente capienti;

DETERMINA

1. di approvare le premesse quale parti integranti del presente atto; 

2. di approvare la procedura di affidamento diretto, previa manifestazione di interesse pubblica sul Sito 

Istituzionale www.comune.terni.it, sezione Bandi e Avvisi di Gara, per la durata di gg.10 utile 
all’individuazione di n. 5 (cinque) operatori economici, individuati mediante sorteggio, preceduto da 
un confronto dei preventivi forniti dagli O.E. di cui sopra, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a) del 



D.Lgs n.50/2016, come modificato dalla legge n.120/2020 (legge semplificazione). Nel caso in cui 
pervengano meno di 5 manifestazioni di interesse l’Ente procederà all’invito di presentazione dei 
preventivi anche nel caso di un solo O.E..  Nel caso in cui arrivassero più di 5 manifestazioni di 
interesse l’Ente procederà ad estrarre a sorte, in seduta pubblica telematica preannunciata sul sito 
Istituzionale  www.comune.terni.it almeno 48 ore prima, i 5 O.E. da invitare alla presentazione dei 
preventivi;

3. di approvare la seguente documentazione :

a) Avviso di Manifestazione d’Interesse (All. A)
b) Capitolato d’Oneri prestazioni professionali (All.B);
c) Istanza di Manifestazione di Interesse (All. C)
d) DGUE (All. D);
e) Patto d’integrità (All. E);

4. di procedere alla pubblicazione sul  Sito Istituzionale    www.comune.terni.it,  sezione Bandi e 
Avvisi di Gara, per un periodo di 10 giorni dell’avviso (All.A) per la manifestazione di interesse 
volta all’individuazione di 5 (cinque) operatori economici da invitare a presentare un preventivo per 
la   realizzazione   di   un   Masterplan   delle   zone   ad   alta   mobilità   sostenibile  come   in   premessa 
specificato;

5. di prenotare la spesa ai sensi dell’articolo 183 del D.LGS n.267/2000 e del punto 5.4 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.lgs n.118/2011 la somma di € 40.000,00 
IVA inclusa come dal seguente quadro economico ai sensi del D.M. 17.06.2016 per il calcolo dei 
compensi professionali di Architettura e Ingegneria;

QUADRO ECONOMICO

Ammontare Complessivo del Corrispettivo  € 30.919,0
5

Cassa Previdenziale 4% €   1.236,7
6

Totale Imponibile € 32.155,81
IVA 22% €   7.074,28
Incentivo alla Progettazione (2% su 32.155,81) €      643,0

0   
Arrotondamento €      

126,91
Importo TOTALE € 40.000,0

0

Eserc. Finanz. 2021

Cap./Art. 3310 Descrizione Utilizzo 
contributi   statali 
per 
progettazione.

Miss./Progr. 10/05 PdC finanz. U.2.02.03.05.000 Spesa non ricorr.



Centro di costo 0770 Compet. Econ.

CIG ZBC308665A CUP F42G19000220001

Creditore Da individuare

Causale

Realizzazione   di 
un     Masterplan 
delle zone ad alta 
mobilità 

sostenibile  

Modalità finan.
Contributi   dello 
Stato

Finanz. da FPV

Imp./Pren. n.
v. allegato Importo €   20.000,00   IVA 

inclusa
Frazionabile   in 
12

Eserc. Finanz. 2021

Cap./Art. 13310 Descrizione Utilizzo 
contributi   statali 
per 
progettazione.

Miss./Progr. 10/05 PdC finanz. U.2.02.03.05.000 Spesa non ricorr.

Centro di costo 0770 Compet. Econ.

CIG ZBC308665A CUP F42G19000220001

Creditore Da individuare

Causale

Realizzazione   di 
un     Masterplan 
delle zone ad alta 
mobilità 

sostenibile  

Modalità finan.
Contributi   dello 
Stato

Finanz. da FPV

Imp./Pren. n.
v. allegato Importo €   20.000,00   IVA 

inclusa
Frazionabile   in 
12

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 

147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità,  legittimità  e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è  reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;



7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.  

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 

oltre  all’impegno di   cui   sopra,  non comporta  ulteriori   riflessi  diretti  o   indiretti   sulla   situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013;

9. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

l’Arch. Walter Giammari;

10. di   trasmettere   il   presente   provvedimento   all’Ufficio   Ragioneria   per   il   controllo   contabile   e 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

   IL DIRIGENTE
     Dott.ssa Gioconda Sassi

ALL.A

AVVISO per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per l’individuazione di n.5 (cinque) operatori economici da invitare per un preventivo per l’affidamento per 
la realizzazione di un Masterplan delle zone ad alta mobilità sostenibile “ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a) 
del D.lgs n.50/2016, in applicazione del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (legge semplificazione).

IL DIRIGENTE
della Direzione Polizia Locale  Mobilità

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Richiamate   le  Linee Guida  n.4 di  ANAC, di  attuazione del  D.Lgs.  n.50/2016,   recanti  “Procedure  per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di  
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale  n. 404 del 13.12.2019 è  stata approvata la proposta di ammissione al 
finanziamento statale del suddetto Fondo, per il quale si intendono utilizzare le risorse assegnate di cui al Decreto del  
MIT n. 171 del 10.05.2019  per un importo pari ad € 40.000,00 IVA inclusa;



Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.

RENDE NOTO
che  il  Comune di  Terni   intende espletare un’indagine di  mercato,  non vincolante per   l’Ente,   finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare un preventivo per l’affidamento per la 
realizzazione di  un Masterplan  delle  zone ad  alta  mobilità   sostenibile.  Contributo   Decreto  Ministero   delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n.171 del 10.05.2019da affidare mediante affidamento di retto ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020.

L’Amministrazione   Comunale   si   riserva   di   individuare,   tra   i   soggetti   idonei   che   presenteranno 
manifestazione d’interesse all’indagine di mercato, un numero di 5 (cinque) operatori economici, ai quali 

sarà   richiesto   di  presentare  un  preventivo.  Nel   caso   in   cui  pervengano   meno   di   5  manifestazioni  di  
interesse l’Ente procederà all’invito di presentazione dei preventivi anche nel caso di un solo O.E.. Nel  
caso in cui arrivassero più di 5 manifestazioni di interesse l’Ente procederà ad estrarre a sorte, in seduta 
pubblica telematica preannunciata sul sito Istituzionale www.comune.terni.it, sezione Bandi e Avvisi di Gara, 
almeno 48 ore prima, i 5 O.E. da invitare alla presentazione dei preventivi.

Il   presente   avviso  ha   scopo   unicamente   esplorativo,   senza   l’instaurazione   di   posizioni   giuridiche   od 
obblighi   negoziali   nei   confronti   del   Comune   di   Terni,   che   si   riserva   la   possibilità   di   sospendere, 
modificare,   revocare  o   annullare,   in   tutto  o   in   parte,   il   procedimento   avviato,   e   di   non  dar   seguito  
all’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa in merito.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Terni, P.zza Mario Ridolfi 1 – 05100 Terni

Settore di Riferimento: Direzione Polizia Locale  Mobilità P.IVA 00175660554

Telefono: 0744.5491

PEC: comune.terni@postacert.umbria.it

Indirizzo del profilo di committente: www.comune.terni.it

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Walter Giammari(Comune di Terni) 

Email: walter.giammari@comune.terni.it

COMUNICAZIONE

Il   presente   avviso  è   pubblicato  per  10  giorni  naturali   e  consecutivi   sul     sito  del    Comune  di  Terni  
www.comune.terni.it, sezione Bandi e Avvisi di Gara.

1. OGGETTO DELL’INDAGINE ESPLORATIVA

Contributo Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n.171  del 102019 per.05. la per la realizzazione 
di un Masterplan delle zone ad alta mobilità sostenibile.



CUP: F42G19000220001

C.I.G. :ZBC308665A

LUOGO DI ESECUZIONE:

Comune di Terni, 05100 Terni.
L’Oggetto   della   Prestazione   Professionale   riguarda   la  realizzazione   di   un   Masterplan   delle   zone   ad   alta   mobilità 
sostenibile.

L’Aggiudicatario dovrà produrre i seguenti elaborati minimi:

Relazione Illustrativa con:

a. Indicazione   delle   linee   guida   seguite   nella   progettazione,   documentazione   fotografica,  
individuazioni delle criticità, analisi costi e benefici.

f. Analisi della rete viaria esistente nel Comune di Terni con rappresentazione dello stato di  
fatto con indicazione delle infrastrutture esistenti.

g. Elaborato grafico con individuazione della Viabilità di progetto relativa zone ad alta mobilità 
sostenibile con individuazione delle infrastrutture da realizzare.

h. Analisi   delle   interazioni   tra   le   zone   ad   alta   mobilità   sostenibile   ed   i   percorsi   pedonali 
esistenti e di progetto.

i. Abaco Tipologico e dei materiali relativo alle Zone ad alta mobilità Sostenibile.

CATEGORIE DI OPERE di cui al DM 17 Giugno 2016:

Categorie Classifica Qualificazione Importo  
Comprensivo di  

oneri
(euro)

Incidenza

%

Prevalente o 
Scorporabile

U.03  Pianificazione DM17 
giugno 2016

Obbligatoria 39.230,09 100,00 Prevalente

TOTALE 39.230,09 100,00

Il subappalto sarà concesso sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del  
D.Lgs. n. 50/2016.
L’avvalimento è ammesso secondo le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’art. 89 del D.Lgs. n.  
50/2016.

2. IMPORTO DELL’APPALTO

Onorario € 20.612,7
0

Spese € 10.306,3
5



Cassa Previdenziale 4% €   1.236,7
6

IVA 22% €   7.074,28
Importo TOTALE € 39.230,0

9

Data presunta di conferimento incarico: Maggio 2021

Termini d’esecuzione: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nella prestazione  è fissato in 

giorni 60(sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.

Modifiche del contratto in corso di validità

L’Amministrazione comunale, al fine di migliorare la qualità dell’opera, valuterà la possibilità di utilizzare 
le economie al fine di disporre la modifica del contratto secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, 
lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle seguenti parti d’opera che non alterano la  
natura generale del contratto:

− completamento studi ed analisi

Tali lavorazioni, riconducibili alle categorie oggetto dell’affidamento, per un importo massimo pari ad  € 
5.000,00 saranno computate a misura sulla base dell’elenco dei prezzi unitari utilizzati.

Non sono previste clausole di revisione e di adeguamento dei prezzi.

3. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DIPAGAMENTO
L’intervento è finanziato con il Contributo Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n.171 del 
10.05.2019
Ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati 
tramite lo strumento del bonifico bancario, a favore di un conto corrente bancario che l’aggiudicatario 
dedica, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l’aggiudicatario dovrà dare, 
in   sede   di   stipula   del   contratto   ovvero,   se   non   ancora   acceso,   entro   7   giorni   dalla   sua   accensione, 
comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza 
d’indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma 
la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DIPARTECIPAZIONE

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:

4.1 Requisiti generali
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici:

a) per i quali non sussistono:
1. cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

b) che non abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001.

4.2 Requisiti minimi di carattere tecnico – economico e professionali
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che siano in possesso dei requisiti di capacità tecniche 

e professionali come da ANAC  Linee guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria” Delibera numero 416 del 15 maggio 2019.



5. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE

L’istanza   di   manifestazione   d’interesse  dovrà   essere  redatta   secondo   il   modello   allegato   (All.C.) 

debitamente compilata e sottoscritta dal titolare dell’impresa o del legale rappresentante dell’impresa o,  
comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.

La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà essere inviata a mezzo p.e.c. all’indirizzo:

comune.terni@postacert.umbria.it

entro e non oltre le ore 18:00:00 del    decimo giorno    dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Non saranno ammesse, in nessun caso, le manifestazioni d’interesse:

− pervenute oltre il termine stabilito;

− non sottoscritte, nei termini di legge;

− non effettuate con la modalità previste.

6. INDIVIDUAZIONE   DEGLI   OPERATORI   ECONOMICI   DA   INVITARE   ALLA 
PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Il  RUP,  dopo  la   scadenza  del   termine di  presentazione delle   richieste  di  manifestazione di   interesse, 
provvederà all’esame delle istanze pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle 
prescrizioni del presente avviso nel rispetto della normativa vigente.

Nel   caso   in   cui   pervengano   meno   di   5   manifestazioni   di   interesse   l’Ente   procederà   all’invito   di 
presentazione   dei   preventivi   anche   nel   caso   di   un   solo   O.E..   Nel   caso   in   cui   arrivassero   più   di   5 
manifestazioni   di   interesse   l’Ente   procederà   ad   estrarre   a   sorte,   in   seduta   pubblica   telematica 
preannunciata sul sito Istituzionale  www.comune.terni.it  almeno 48 ore prima, i 5 O.E. da invitare alla 
presentazione dei preventivi

Data, orario e modalità di sorteggio  saranno comunicate a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale 

www.comune.terni.it, almeno 48 ore prima dello svolgimento della selezione.

È onere dei concorrenti visitare le pagine internet predette prima della scadenza dei termini previsti per la  
presentazione delle istanze di manifestazione di interesse al fine di verificare la presenza di eventuali note  
integrative o esplicative.

7. CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

A   seguito   dell’esito   della   manifestazione   di   interesse   e   successivo   sorteggio   degli   O.E.   ammessi   a 
presentare preventivo, verrà attivata la richiesta di n.5 preventivi finalizzata all’affidamento diretto delle 
prestazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020.

L’aggiudicazione avverrà a seguito del confronto dei preventivi forniti, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a) 

del D.Lgs n.50/2016, come modificato dalla legge n.120/2020 (legge semplificazione) valutando anche la 

rispondenza dell’elenco degli elaborati minimi richiesti e delle eventuali prestazioni aggiuntive proposte.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti sul sito 
istituzionale inoltrandoli entro e non oltre il 5° giorno dalla pubblicazione.



Per quanto non previsto dal presente Avviso si farà riferimento alle vigenti normative in materia.

In   osservanza   a   quanto   previsto   nell’art.   53   c.2   b)   del   D.Lgs.   50/2016,   l’accesso   ai   nominativi   dei 
professionisti, che hanno manifestato il proprio interesse, sarà differito alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte economiche.

Ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione   dell’appalto,   qualora   nessun   preventivo   risulti   conveniente   o   idoneo   in   relazione 
all’oggetto del contratto.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune  di Terni  
che  sarà   libero di  avviare  altre  procedure.  L’Amministrazione  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.

Gli   operatori   economici   partecipanti   dovranno   aver   preso   visione,   e   dichiararlo   nell’istanza   di  
partecipazione,  del  Codice  di  comportamento   e di   tutela  della  dignità  e  dell’etica  dei  dipendenti  del 
Comune di Terni approvato con DGC n. 128/2014 visionabile al seguente link:

  https://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codicedicomportamentoedituteladelladignitae
delleticadeidipendentidelcomunediterni 

9. TRATTAMENTO DATIPERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), s’informa che i dati forniti saranno oggetto di  
trattamento da parte del Comune di Terni, titolare del trattamento dei dati, nell’ambito delle norme vigenti, 
esclusivamente  per   le   finalità  connesse  alla  presente  procedura  e  nei  confronti  dell’affidatario  per   la 
successiva stipula e gestione del contratto.

Terni, ………………….

Stazione Appaltante
Il Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. Walter Giammari)
(firmato digitalmente)



ALL. B

DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITA’
Ufficio Mobilità

 

Prestazione Professionale 
“realizzazione di un Masterplan delle zone ad alta mobilità sostenibile”

Contributo Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n.171 del 10.05.2019 

Procedura tramite Manifestazione d’interesse sul Sito Istituzionale www.comune.terni.it 
Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 

2020

CUP: F42G19000220001 CIG: ZBC308665A 

CAPITOLATO D’ONERI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Walter Giammari

DIRIGENTE:
Dott.ssa Gioconda Sassi
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AVVERTENZE

"Il presente Capitolato è redatto in conformità al D. L.gs 50/2016 “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 
SERVIZI, FORNITURE” e successive modifiche e integrazioni, come integrato dalla L. 55/2019, richiamato nel proseguo del 
presente documento “D. L.gs 50/2016”.
Sono inoltre richiamate le norme di cui al D. L.gs n° 81 del 09/04/2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 
123 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, che fanno parte integrante e sostanziale del presente documento.
Art. 1 – Oggetto della prestazione e modalità di partecipazione

L’Amministrazione Comunale di  Terni  indice  una Manifestazione d’Interesse per la selezione di un 
numero di 5 (cinque) operatori economici, ai quali sarà richiesto di presentare un preventivo.
Il presente capitolato riguarda la “realizzazione di un Masterplan delle zone ad alta mobilità sostenibile”.

Art. 2 – Durata della prestazione – Ammontare – Penali

La   data   di   inizio  della   prestazione   professionale   verrà   comunicata   formalmente  dalla   stazione 
appaltante non appena espletate le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale da parte 
dell’appaltatore, a seguito dell’aggiudicazione.
La prestazione professionale dovrà avere termine entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dalla data di 
inizio della prestazione di cui sopra.
La data di ultimazione della  prestazione professionale coincide con la  consegna al  R.U.P. della 
documentazione richiesta all’Art. 5 del presente Capitolato.
L’importo della prestazione professionale, indicato a basa di trattativa, ammonta a complessivi  € 
39.230,09  comprensivo di IVA, oneri, ritenute dovute per legge e eventuali costi della sicurezza. 
L’importo contrattuale coinciderà con quello proposto in fase di offerta dall’O.E. aggiudicatario.
La penale per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, per responsabilità dell’esecutore, è fissata 
nella   misura   massima   del   10%   dell’importo   delle   prestazioni,   come   previsto   dalla   vigente 
normativa.

QUADRO ECONOMICO
Onorario € 20.612,7

0
Spese € 10.306,3

5
Cassa Previdenziale 4% € 1.236,76
IVA 22% € 7.074,28
Importo TOTALE € 39.230,0

9

Art. 3 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del successivo contratto e s’intendono allegati allo stesso, anche qualora  
non   materialmente   e   fisicamente  uniti   al   medesimo  ma  depositati   agli   atti   della   stazione   appaltante,   i 
seguenti documenti:

• capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
La sottoscrizione del  successivo contratto da parte degli  appaltatori,  equivale a dichiarazione di  perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti, nonché 
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Capitolato.



Art. 4 – Oggetto della prestazione professionale e documentazione da produrre

L’Oggetto della Prestazione Professionale riguarda la   Redazione di un realizzazione di un Masterplan delle 
zone ad alta mobilità sostenibile.
L’Aggiudicatario dovrà produrre in formato sia cartaceo che Digitale georeferenziato, per quanto attiene gli 
elaborati grafici, i seguenti elaborati minimi:

1. Relazione Illustrativa
2. Analisi della Viabilità esistente nel Comune di Terni
3. Elaborato grafico con individuazione della viabilità ad alta mobilità sostenibile
4. Analisi interazione con la rete ciclabile e pedonale
5. Abaco Tipologico 

Art. 5 – Contenuti minimi della documentazione da produrre

I cinque elaborati minimi di cui al precedente capitolo, dovranno contenere quantomeno tutte le indicazioni,  
studi, proposte, valutazioni e analisi come appresso riportato.

1. Relazione Illustrativa
   Indicazione   delle   linee   guida   seguite   nella   progettazione,   documentazione   fotografica, 

individuazione delle criticità, analisi costi e benefici .
2. Analisi della Viabilità esistente nel Comune di Terni

 Rappresentazione dello stato di fatto, individuazione delle infrastrutture esistenti a servizio della 
viabilità .

3. Elaborato grafico con individuazione della viabilità ad alta mobilità sostenibile
   Progetto   della   rete   ad   alta   mobilità   sostenibile   Comune   di   Terni   con   rappresentazione   delle 

infrastrutture da realizzare a servizio della viabilità,   indicazione della rete e delle infrastrutture 
esistenti da potenziare e/o modificare assicurando la continuità della rete dei percorsi pedonali, la 
messa in sicurezza delle intersezioni, l’eliminazione sistematica delle barriere architettoniche, la  
protezione e il giusto dimensionamento delle aree di affollamento delle persone.

4. Analisi interazione con la rete ciclabile e pedonale
 Studio   dell’interazione  della   rete   ad   alta  mobilità   sostenibile   con   la   rete   ciclabile   e   pedonale 

esistente e di progetto e la loro massima sicurezza.
5. Abaco Tipologico 

Elaborato tecnicografico contenente le linee guida per la realizzazione di infrastrutture delle Zone 
ad alta Mobilità  sostenibile ed uso dei  materiali  scegliendo una linea stilistica nel design degli 
elementi di arredo, che tenga conto delle caratteristiche architettoniche delle varie zone e del più 
generale contesto urbano con manufatti e materiali di buone prestazioni tecniche ed efficienza in 
termini di costi di manutenzione .

Art. 6 – Criteri di aggiudicazione

A seguito dell’esito della manifestazione d’interesse e successivo sorteggio degli O.E. ammessi a presentare  
preventivo, verrà attivata la richiesta di n.5 preventivi finalizzata all’affidamento diretto delle prestazioni ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020. 

L’aggiudicazione avverrà a seguito del confronto dei preventivi forniti, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a)  
del D.Lgs n.50/2016, come modificato dalla legge n.120/2020 (legge semplificazione) valutando anche la 
rispondenza dell’elenco degli elaborati minimi richiesti e delle eventuali prestazioni aggiuntive proposte.



La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Qualora, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la o le offerte pervenute siano ritenute a  
insindacabile giudizio della stazione appaltante, non idonee o non convenienti, la stessa stazione appaltante 
può non  procedere all’affidamento.

Art. 7 – Spese e obblighi

Sono a carico dell’appaltatore:
 le spese relative alla stipula del contratto,  tutti gli oneri e le ritenute dovute per legge e gli eventuali 
costi della sicurezza, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese relative ai 
supporti digitali che si rendessero necessari per la prestazione;
  le richieste di eventuali autorizzazioni da inoltrarsi a enti diversi,  che si rendessero necessarie per  
l’esecuzione della prestazione, comprese le relative spese;

Art. 8 – Pagamento della prestazione

Il   R.U.P.   entro   60   giorni   dalla   data   di   ultimazione   della   prestazione   professionale,   verifica   tutta   la 
documentazione oggetto della presente procedura ne attesta la rispondenza ai requisiti richiesti cosi come 
specificato All’Art. 5 del presente Capitolato, ed entro i successivi 30 giorni provvede alla liquidazione della 
somma oggetto di aggiudicazione.

Art. 9 – Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione della Prestazione Professionale, comprese quelle derivanti 
dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D. L.gs n. 163 del 12/04/2006 sarà 
competente il Foro di Terni.
E’ esclusa la competenza arbitrale per tutte le controversie relative al presente capitolato.

Stazione Appaltante
Il Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. Walter Giammari)
(firmato digitalmente)



ALL. C

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE

Al COMUNE DI TERNI
Piazza Ridolfi, 1
05100   TERNI
PEC: comune.terni@postacert.umbria.it

Oggetto:  Istanza   di   manifestazione   di   interesse   a   partecipare   alla   procedura   per   l’affidamento   di   un  
incarico professionale per realizzazione di un Masterplan delle zone ad alta mobilità sostenibile, mediante  
procedura di affidamento diretto previa valutazione dei preventivi di cinque operatori economici individuati  
a seguito di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e  
del   D.L.  16.07.2020 n.  76 recante Misure urgenti  per  la semplificazione e l’innovazione digitale, come  
convertito in Legge n. 120/2020.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
in qualità di_________________________________________ (indicare denominazione e forma giuridica), 
con sede legale in __________________________, prov. ___, 
via _________________________________________________________, n. _____, 
codice fiscale n. _____________________________, 
partita IVA n. _______________________________, 
Tel. ____________________________, 
Email _______________________________________, 
PEC _________________________________________, 

quale soggetto proponente la presente istanza di manifestazione di interesse di cui all’oggetto, consapevole della 
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76  
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  e 

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso prot. n.         pubblicato sul sito internet  
istituzionale del Comune di Terni recante la data del ___/___/______

MANIFESTA

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto

DICHIARA

• che   il   soggetto   proponente   suindicato   è   in   possesso   dei   requisiti   generali   e   speciali   di   partecipazione 
individuati nel suindicato Avviso;

• di  accettare  che  ogni  comunicazione  relativa  alla  procedura,  di  cui   trattasi,  venga validamente   inviata  al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività  il  dichiarante assume ogni rischio): 
__________________________________@___________________________________;

• di essere informato, ai sensi  e per gli  effetti  di  cui  al  Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i  dati forniti 
saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Terni, titolare del trattamento dei dati, nell’ambito delle 



norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura.

• Di aver preso visione del Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dipendenti del 
Comune di Terni approvato con DGC n. 128/2014 visionabile al seguente link:

  https://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codicedicomportamentoedituteladelladignitae
delleticadeidipendentidelcomunediterni

Luogo e data __/__/______
    FIRMA

     _______________________
N.B.:   la  presente  manifestazione di   interesse deve essere corredata da  fotocopia,  non autenticata,  di  documento d’identità  del  
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.



ALL. D

Documento di Gara Unico Europeo
DGUE

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

Pe r le  proc edu re  d i app alto  pe r le  qua li è s ta to  pub blica to un av viso  d i in d iz ion e d i ga ra  ne lla  Ga zze tta  u ffic ia le dell'Un ion e e urop ea le  in fo rma zion i rich ies te d alla  pa rte  I sa ran no acqu is ite  au to ma tic am en te , a cond izion e che per g ene ra re e co mp ila re il DG UE sia u tilizz ato  il se rviz io  D GUE  ele ttro n ic o  (
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  no n è pubb lica to  u n av viso  di in d iz ione  d i ga ra  ne lla  G U UE , l'am m in is tra zion e agg iu dica trice  o l'e n te  agg iud ic a to re deve  com pila re  le  in fo rm az ion i in  mod o da  pe rm e tte re  l'in d iv idu az io ne  un iv oca  de lla  p ro ced ura  di a ppa lto :

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 a ppa lto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le  in fo rma zion i rich ies te d alla  pa rte  I sa ran no acqu is ite  au to ma tic am en te  a c ond iz ion e ch e pe r ge ne ra re e  com pila re  il  DGU E s ia  u tilizz ato  il se rv iz io  DG UE  in  fo rma to  e le ttron ico . In  cas o co ntra rio  ta li in fo rm az io n i devo no  esse re  ins e rite  da ll'op era to re  econ om ic o .

Identità del committente (
3
) Risposta: COMUNE DI TERNI

Nome: 

Codice fiscale 

[   ] DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITA’, UFFICIO 
MOBILITA’

[   ] 00175660554

Di quale appalto si tratta? Risposta:  realizzazione di un Masterplan delle zone 
ad alta mobilità sostenibile.

Titolo o breve descrizione dell'appalto (
4
): [   ] Affidamento diretto previa valutazione dei preventivi.

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (
5
):

[   ]

CIG 

CUP (ove previsto)

[    ZBC308665A

[   ] F42G19000220001 

1 () 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.

2 () 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.

3 () 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.

4() Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

5() Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.



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



Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: 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)?

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:

[ ] Sì [ ] No

[……………]

[…………....]

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:

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:

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

):

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

f. [………….…]

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione):

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c) […………..…]

6() Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7 () 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.

8()  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9() Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.



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

In  cas o d i ris po s ta  neg ativa  a lla  le tte ra  d):

Ins erire  ino ltre  tu tte  le  in fo rm az ion i ma ncan ti ne lla  parte  IV , sez io ne  A, B, C , o D  seco ndo  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:

d) [ ] Sì [ ] No

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)?

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

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:

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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) [………….…]

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione):

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c)     […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

S i  ev id enz ia  ch e  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) 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.):

b)    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.

a): […………..…]

b): […………..…]

c): […………..…]

d): […….……….]

Lotti Risposta:

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

[   ]

10 () I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

11() Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro



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.

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo; 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire: [………….…]

Indirizzo postale: [………….…]

Telefono: [………….…]

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?

In caso affermativo: 

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]

[………….…]

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? 

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:

[ ]Sì [ ]No

 [……………….]    [……………….]

[……………….]

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. 



PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (
12

)

2. Corruzione(
13

)

3. Frode(
14

);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (
15

);

5. R ic iclag gio di p ro ven ti di attività criminose o finanziamento al terrorismo (
16

);

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(
17

)

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, 

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

b) [……]

12 () 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).

13 ()   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.

14 ( )  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).

15 () 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.

16 () 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).

17 ()  Q ua li de fin iti  all'a rtic o lo  2  de lla  d ire ttiva  20 11/36 /UE  de l Pa rla me nto  europ eo  e de l Co ns ig lio , de l 5 ap rile  2011 , co nce rn en te  la  prev enz io ne  e la  re p re ss io ne  de lla  tra tta  d i ess eri uman i e  la  p ro tez io ne  de lle  v ittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18 () Ripetere tante volte quanto necessario.

19() Ripetere tante volte quanto necessario.



comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

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 [  ], 

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 esclusione
20

 (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?
2) Se  la  sentenza  definitiva  di  condanna  prevede  una  pena 
detentiva non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
- hanno risarcito interamente il danno?
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

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 ?

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:

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] 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):
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

[……..…]

B : MO TIV I LEG AT I AL  PAG AME NTO  D I IM PO ST E O  CON TR IB UT I PR EV ID ENZ IAL I

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

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:

d )   L 'o pera to re  econo mico  ha  ottem pe ra to od o tte mpe re rà  ai su oi ob bligh i, pa gand o o im peg nand osi in  mo do v in co la nte  a pag are  le  imp os te , le  ta sse  o i  con trib u ti prev id enz ia li do vu ti, com pres i eve ntua li in te ress i o m ulte , aven do effe ttu ato  il pag ame nto  o fo rm alizz ato  l’im pe gno  prima  de lla  sca denz a de l te rm ine  pe r la  p re sen ta zion e de lla  do man da (a rtico lo  80  com ma  4, u ltim o  period o, del Co dice )?

Imposte/tasse
Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2 ) […… …… .… ]

d ) [ ] Sì [ ] No

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [… …… … .… ]

d) [  ] S ì [ ] No

20() In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.



In  cas o a ffe rma tivo , fo rn ire in fo rm az io ni de tta g lia te : [… … ] In  ca so  affe rm a tiv o, fo rn ire  in fo rmaz ion i dettag lia te : […… ]

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

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione)(
21

): 

[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (
22

)

S i no ti che  a i fin i  del prese nte  appa lto  alcu ni d ei m otiv i d i esc lu sion e e le nca ti d i seg uito  po tre bb ero  esse re stati  ogge tto  di u na defin iz ion e p iù  p re c is a ne l d iritto  naz io na le , nell'av viso  o  band o p ertine n te  o nei d ocu men ti d i ga ra . Il  diritto  na zion ale  può  ad  esem pio  prev ede re  ch e ne l co nce tto  di "g ra ve  illec ito  pro fe ss io na le " rien trin o fo rme  d iv erse  di cond otta . 

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 ?

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)?

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

[ ] 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 

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

21 ()  Ripetere tante volte quanto necessario.

22() Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

23 () 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.



110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

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

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo
   

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

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?  

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

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
[………..…]  [………..…]

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No 

[ ] 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? 

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

[ ] Sì [ ] No

 

[………………]

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

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

[ ] 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 'o pe ra to re  eco no mico  è  a  con osce nza  di  q ua ls ia s i  conflitto di  interessi(
25

) legato alla  sua partecipazione alla 
procedura di appalto  (articolo 80, comma 5, lett.  d) del Codice)?

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

[ ] Sì [ ] No

[………….]

L 'o pe ra to re  econ om ic o  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?

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

[ ] Sì [ ] No

 […………………]

24 () Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

25() Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.



L'operatore economico può confermare di:

a) no n  esse rs i  res o 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)    no n av ere  occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

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. 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); 

2. 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); 

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 ?

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

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] 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):

26() Ripetere tante volte quanto necessario.



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?

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) ? 

6. 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)?

[………..…][……….…][……….…]

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

7. 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

 



Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L 'o pe ra to re  eco no mico  dev e co mp ila re  ques to camp o so lo se l'am m in is tra zion e agg iu dica trice  o l'e n te  agg iud ic a to re ha ind ica to  n ell'av viso  o band o pe rtine n te  o n ei d ocu men ti d i ga ra  iv i  cita ti che  l'op era to re  econ om ic o può  lim ita rs i a co mp ila re  la  se zion e α  de lla  pa rte IV  se nza  com pila re  ne ssu n'a ltra  se zion e de lla parte  IV :

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] S ì [ ]  No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

Ta le S ezion e è da  com pila re  so lo  se  le  in fo rm az io n i son o s ta te ric h ie ste  esp re ssa men te  da ll’am m in is tra zion e agg iu dica trice  o dall’en te  agg iu d ic ato re  ne ll’av viso  o band o pe rtine n te  o n ei d ocu men ti d i ga ra . 

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  a ffe rma tiv o , spec ific a re  qua le do cum en ta zione  e se  l'op era to re ec ono mico  ne dispon e: [  …] [ ] S ì [ ] 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.



B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Ta le S ezion e è da  com pila re  so lo  se  le  in fo rm az io n i son o s ta te ric h ie ste  esp re ssa men te  da ll’am m in is tra zion e agg iu dica trice  o dall’en te  agg iu d ic ato re  ne ll’av viso  o band o pe rtine n te  o n ei d ocu men ti d i ga ra .

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:

e/o,

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

):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

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

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta

(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:

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:

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

(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

)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][…………][……….…]

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

[……] […] valuta

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

28() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32()  Ripetere tante volte quanto necessario.



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:

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)

Ta le S ezion e è da  com pila re  so lo  se  le  in fo rm az io n i son o s ta te ric h ie ste  esp re ssa men te  da ll’am m in is tra zion e agg iu dica trice  o dall’en te  agg iu d ic ato re  ne ll’av viso  o band o pe rtine n te  o n ei d ocu men ti d i ga ra .

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: 

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

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][………..…][……….…]

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

):

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

[……………..]

Descrizione Importi date destinatari

2)    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:

[……….…]

5)       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 

[ ] Sì [ ] No

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.



ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità?

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

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara)

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

a) [………..…]

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:

[ ] 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?

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

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.

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.



In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone:

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:

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)
L 'o pe ra to re  eco no mico  dev e fo rn ire  in fo rma zion i so lo  se  i p ro g ra mm i d i ga ra nz ia  de lla  q ualità  e /o  le  no rm e d i ges tion e am bien ta le  son o s ta ti ric h ie sti  dall'am m in is tra z io ne  agg iu d ic atrice  o  da ll'e n te  agg iud ic a to re nell'av viso  o  band o p ertine n te  o nei d ocu men ti d i ga ra  iv i cita ti.

S is tem i d i ga ra nz ia  de lla  q ualità  e norme  d i ges tio ne  am bien ta le R is pos ta :

L 'o pe ra to re  econ om ic o po trà  p re sen tare  certificati  rila sc ia ti da  orga nism i ind ip end enti  per attes ta re che egli so ddis fa  de te rm in a te  norme di garanzia della qualità , comp re sa  l'a cc ess ib ilità  per le  pe rs one  con  disab ilità?

In caso negativo , spiega re perché  e prec is are di qua li a ltri me zzi di p rov a re la tiv i al p ro gram ma  di ga ranz ia  de lla  qu alità  si d is pon e:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[…… … ..… ] […… .…… ]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[……..…][…………][…………]

L 'o pe ra to re  econ om ic o po trà  p re sen tare  certificati  rila sc ia ti da  orga nism i ind ip end enti  per attes ta re che egli risp e tta  de te rm in ati sis te mi o norme di gestione ambientale ?

In caso negativo , spiega re perché  e prec is are di qua li a ltri me zzi di p rov a re la tiv i ai s is tem i o norme di gestione ambientale  s i disp one :

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[…… … ..… ] […… …… ]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

 […………][……..…][……..…]



Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L 'o pe ra to re  eco no mico  dev e fo rn ire  in fo rma zion i so lo  se  l'am m in is tra zion e a gg iu dica trice  o l'e n te  agg iud ic a to re h a sp ecific ato  i c rite ri  e le  re go le o bie ttiv i e no n d is crim in a to ri  da a pp lic are  pe r lim ita re il nu me ro  d i cand ida ti ch e sa ra nn o inv ita ti a prese nta re  un 'o ffe rta  o a p artec ipa re  a l dia lo go . Ta li in fo rma zion i, che poss ono  esse re ac com pag na te  da  con diz io ni re la tiv e a i (tip i d i) ce rtifica ti o  alle  fo rme  d i p ro ve docu men ta li  da p ro du rre  even tu a lm en te , s ono  ripo rta te  ne ll'a vv is o  o ba ndo  pe rtin en te o ne i doc ume nti  di ga ra iv i c itati.

So lo per le  p ro ced ure  ris tre tte ,  le  p ro ce du re  com pe titiv e  con  neg oz ia zion e, le  p ro ced ure  di d ia log o c omp etitivo  e  i pa rte na ria ti pe r l'inn ova zion e:

L 'o pe ra to re  eco no mico  dich ia ra :

R id uz io ne  de l num ero R is pos ta :

D i sod dis fa re i  crite ri e le  re go le  ob ie ttiv i e non d is crim in a to ri da  app lic a re  pe r lim ita re  il num ero di can dida ti, co me di seg uito  in dica to :

Se  son o rich ies ti de te rm in ati ce rtifica ti o altre  fo rm e d i prov e do cume nta li, ind ic are  pe r ciascun documento  se  l'op era to re ec ono mico  dispo ne dei do cum enti  ric h ie sti:

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 firma:

38 () Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39 ()  Ripetere tante volte quanto necessario.

40 () Ripetere tante volte quanto necessario.

41 () 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.

42 ()  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.



ALL. E

DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITA’
Ufficio Mobilità

REALIZZAZIONE DI UN MASTERPLAN DELLE ZONE AD ALTA MOBILITÀ  
SOSTENIBILE

Contributo Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n.171 del 10.05.2019 
per fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari 

per lo sviluppo del Paese, e per la project review delle infrastrutture già finanziate.

CUP : F42G19000220001  CIG : ZBC308665A

PATTO D’INTEGRITA’

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Walter Giammari

DIRIGENTE:
Dott.ssa Gioconda Sassi

Il presente patto d’integrità  costituisce parte integrante della documentazione e sancisce la reciproca, formale obbligazione del 

Comune di Terni e dei partecipanti alla procedura di scelta del contraente, di conformare i propri comportamenti ai principi di  

lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 

qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione 

del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.



Il   personale,   i   collaboratori   e   i   consulenti   dell’Ente   coinvolti   nell’espletamento   della   procedura   e   nel  
controllo dell’esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente patto d’integrità,  risultano edotti 
delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.

L’Ente s’impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la procedura, quali:
• l’elenco dei concorrenti ed i relativi preventivi;
• l’elenco   dei   preventivi   respinti   con   la   motivazione   dell’esclusione   e   le   ragioni   specifiche   per 

l’assegnazione della prestazione al vincitore.

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………………………, da parte sua: 

• si impegna a segnalare all’Ente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della procedura o durante  l’esecuzione dei contratti,  da parte di ogni  interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;

• dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti e che non 
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura;

• si impegna a rendere noti, su richiesta dell’ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto  
eventualmente assegnatogli a seguito della procedura in oggetto compresi quelli eseguiti a favore di 
intermediari   e   consulenti.   La   remunerazione   di   questi   ultimi   non   deve   superare   il   “congruo 
ammontare dovuto per servizi legittimi”;

prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo patto  
di   integrità,   comunque   accertato   dal   Comune   di   Terni,   potrà   essere   applicata   la   risoluzione   o   perdita 
dell’affidamento.

Il   presente   patto   d’integrità   e   le   relative   sanzioni   applicabili   resteranno   in   vigore   sino   alla   completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto.

Le controversie relative all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità  fra il  Comune di 
Terni e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all’Autorità Giudiziaria competente.

Stazione Appaltante
Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Walter Giammari
(Documento sottoscritto con firma digitale)

Luogo e Data, ……………………………

Il legale rappresentante dell’Operatore Economico concorrente

…………………………………………………………………

N.B. Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta 
da ciascun partecipante alla procedura. La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal  legale  
rappresentante del soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla procedura.
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