
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 533 del 23/12/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI RECUPERO DELLA VIABILITÀ STORICA E
VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE COMUNITÀ
TRANSOROBICHE - LOTTO 1 - CUP C87H20000790007- LOTTO
ESECUTIVO FUNZIONALE 1d: REALIZZAZIONE IMPIANTI NEI
COMUNI DI DORIO, COLICO, PIANTEDO, DELEBIO, GEROLA
ALTA, PEDESINA, INTROBIO, PAGNONA, PREMANA E
VALVARRONE – CLP N. MWBDAP#TO1LOTTOCLP485601 -
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA
CONTRIBUTO GARE - CIG 95684620A3

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e la Comunità Montana

Valtellina di Morbegno hanno quale fine essenziale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle
zone montane, che attuano mediante le azioni elencate nei rispettivi statuti, e nel dettaglio:
 predispongono, attuano e partecipano a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo, a

proteggere la natura, a dotare il territorio di infrastrutture, atti a consentire migliori
condizioni di vita ed a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione;

 operano nei settori artigianale, commerciale, turistico ed industriale, per il superamento
degli squilibri esistenti;

 tutelano il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni
di cultura locale e tradizionale;

 l’Assemblea della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera con delibera
n. 22 del 12.11.2019 ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 che
prevedeva, tra l’altro, nella Sezione Strategia (SES) nel capitolo 2.3 Indirizzi e Obiettivi
strategici al paragrafo 2.3.1. “Il Piano di Governo” 3) TURISMO, CULTURA E SPORT,
prevedeva “Il turismo rappresenta una delle risorse economiche prioritarie di quasi tutti i Comuni
della Comunità Montana. … L’adeguamento e il completamente dei sentieri esistenti, collegati
tra loro con le varie strade agro, silvo pastorali, potranno essere l’avvio di un nuovo turismo
sportivo quale l’E-bike e le escursioni a cavallo. La realizzazione di tali itinerari permetterà al
turista di percorrere il nostro territorio passando dal lago alla montagna e viceversa.”;

 l’Assemblea della Comunità Montana Valtellina di Morbegno con delibera n. 5 del 13.03.2020
ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, quale allegato al Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, che riprende, nella sezione, le linee programmatiche di



mandato tra cui è ricompresa l’individuazione di “un piano di sviluppo turistico il più possibile
aperto alle esigenze mandamentali, che individui gli indirizzi e le priorità e che funga da centrale
di riferimento per orientare le varie realtà territoriali (andare oltre i due consorzi esistenti e fare
sistema con ambiti territoriali più ampi; precisare quale tipo di domanda turistica si intende
perseguire affinché vi sia una coerenza territoriale d’insieme pur nelle legittime differenze fra i
territori)”;

 le motivazioni, per cui si è optato di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo Attuativo,
derivano dalla necessità di realizzare, in maniera coordinata ed integrata interventi di carattere
culturale-turistico-sportivo denominati "Intervento di recupero della viabilità storica e
valorizzazione identitaria delle comunità transorobiche", sicuro scenario naturale meritevole di
valorizzazione e riqualificazione ambientale, il quale prevede itinerari che interessano i Comuni
di Colico, Introbio, Pagnona, Premana e Valvarrone per la Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera e i Comuni di Delebio, Gerola Alta e Piantedo per la Comunità
Montana Valtellina di Morbegno;

 con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 61 del 07/07/2020 la Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha approvato lo schema di accordo attuativo;

 con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 63 del 08/07/2020 la Comunità Montana Valtellina di
Morbegno ha approvato lo schema di accordo attuativo individuando altresì la Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera quale ente capofila;

 in data 13 luglio 2020 è stato sottoscritto con la Comunità Montana Valtellina di Morbegno
l’accordo attuativo per la realizzazione dell’intervento di “RECUPERO DELLA VIABILITÀ
STORICA E VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE COMUNITÀ TRANSOROBICHE -
1° LOTTO”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Esecutiva:
- n. 62 del 14/07/2020 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità

tecnica ed economica dell’INTERVENTO DI RECUPERO DELLA VIABILITÀ STORICA E
VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE COMUNITÀ TRANSOROBICHE – I LOTTO
nei comuni di Colico, Introbio, Pagnona, Premana, Valvarrone, Delebio, Gerola Alta e Piantedo,
predisposto dal professionista incaricato Arch. Luca Ruffoni e comportante un quadro
economico complessivo di € 3.120.000,00=;

- n. 38 del 09/03/2021 con la quale è stata approvata la revisione progettuale depositata il
26.02.2021 al prot. n. 2113;

DATO ATTO che, a seguito della richiesta di finanziamento inoltrata a Regione Lombardia,
l’intervento è stato inserito nel programma di investimenti per la ripresa economica, di cui alla d.g.r.
n. XI/3531 del 5/08/2020 e successivo aggiornamento di cui alla d.g.r. n. XI/3749 del 30/10/2020,
sostenuta finanziariamente dalle risorse stanziate con la Legge Regionale n. 9/2020 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE inoltre le deliberazioni:
- n. 53 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica

revisionato, a firma del tecnico incaricato Arch. Luca Ruffoni, così come pervenuto al protocollo
n. 3022 del 25/03/2021, comportante un quadro economico complessivo di € 3.120.000,00=;

- n. 54 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo Attuativo Integrativo
finalizzato alla realizzazione dell’intervento di “RECUPERO DELLA VIABILITÀ STORICA E
VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE COMUNITÀ TRANSOROBICHE – I LOTTO
nei comuni di Colico, Introbio, Pagnona, Premana, Valvarrone, Delebio, Gerola Alta e Piantedo”
con l’obiettivo principale di realizzazione itinerari culturali-turistico-sportivi, al fine di assicurare
un rilancio del turismo in quota fruibile oltre che da pedoni anche da ciclisti in mountain-bike,
sicuro scenario naturale e di interesse storico-culturale reso dai manufatti ancora esistenti
risalenti alla Grande Guerra, garantendo così anche una valorizzazione dei sistemi agro-
alimentari di malghe e alpeggi delle Orobie e riqualificazione ambientale anche sotto il profilo



del dissesto idrogeologico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, così
come predisposto dall'Ufficio Tecnico, da sottoscriversi tra la Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera, la Comunità Montana Valtellina di Morbegno ed i Comuni di
Colico, Dorio, Sueglio, Valvarrone, Pagnona, Premana, Introbio, Piantedo, Delebio, Pedesina e
Gerola Alta;

DATO ATTO che lo stesso è stato sottoscritto da tutti gli Enti coinvolti e che la sottoscrizione
digitale si è conclusa in data 05/11/2021;

RICHIAMATA la determinazione n. 3/287 del 23/09/2021 di affidamento nell’ambito di "Intervento
di recupero della viabilità storica e valorizzazione identitaria delle comunità transorobiche" degli
incarichi di:
- progettazione architettonica definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e collaudi;
- progettazione opere strutturali definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e collaudi;
- redazione relazione archeologica di supporto alla progettazione;
- redazione relazione geologico e geotecnica di supporto alla progettazione e direzione operativa

geologica;
- progettazione impianti e relativa direzione lavori impianti;
- redazione valutazione d'incidenza;
- supporto cartografico digitale e accatastamento nella REL del percorso escursionistico

Transorobiche e della rete escursionistica di supporto;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- redazione relazione forestale;

DATO ATTO che la Giunta Esecutiva con deliberazione n. 127 del 09/11/2021 ha approvato il
progetto definitivo relativo all’opera pubblica "Intervento di recupero della viabilità storica e
valorizzazione identitaria delle comunità transorobiche Comuni di Colico, Dorio, Introbio,
Pagnona, Premana e Valvarrone per la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e
Riviera e i Comuni di Delebio, Gerola Alta, Pedesina e Piantedo per i Comuni della Comunità
Montana Valtellina di Morbegno - I lotto", redatto dai professionisti incaricati Dott. Arch. Luca
Ruffoni, Dott. Ing. Tomaso Invernizzi, Dott. Ing. Davide Grosso, Geom. Paolo Piganzoli, Dott.
Geol. Danilo Grossi, Agr. Dott. Alessandro Monti, Dott.ssa Archeologa Adriana Briotti, Dott. Agr.
J. Attilio Melesi, depositato in data 20/10/2021 al protocollo n. 10905, e comportante un quadro
economico complessivo pari ad € 3.120.000,00=;

DATO ATTO che la Giunta Esecutiva con deliberazione n. 85 del 12/07/2022 ha approvato il
progetto esecutivo relativo all’opera pubblica “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA
VIABILITÀ STORICA E VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE COMUNITÀ
TRANSOROBICHE - LOTTO 1 - CUP C87H20000790007- LOTTO ESECUTIVO
FUNZIONALE 1d: REALIZZAZIONE IMPIANTI NEI COMUNI DI DORIO, COLICO,
PIANTEDO, DELEBIO, GEROLA ALTA, PEDESINA, INTROBIO, PAGNONA, PREMANA E
VALVARRONE – CLP N. MWBDAP#TO1LOTTOCLP485601”, redatto dai professionisti
incaricati Dott. Arch. Luca Ruffoni, Dott. Ing. Davide Grosso, Geom. Paolo Piganzoli, Dott. Geol.
Danilo Grossi, depositato in data 11/07/2022 al protocollo n. 6976, e comportante un quadro
economico complessivo pari ad € 289.500,00=;

RITENUTO di provvedere all’attivazione delle procedure di affidamento dei lavori con il sistema
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante la consultazione
di cinque operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2
lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione



digitale” (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) e successive
modifiche ed integrazioni di cui all’art. 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77;

VISTA la lettera d’invito ed il relativo disciplinare all’uopo predisposti dall’Ufficio Tecnico ed
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG: 95684620A3;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTO l’art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di attivare le procedure di affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara mediante la consultazione di cinque operatori
economici individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi del combinato disposto di
cui all’art. 36, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2 lettera b), del
Decreto Legge n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (c.d.
“Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) e successive modifiche ed
integrazioni di cui all’art. 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77, dell’opera pubblica “INTERVENTO DI
RECUPERO DELLA VIABILITÀ STORICA E VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE
COMUNITÀ TRANSOROBICHE - LOTTO 1 - CUP C87H20000790007- LOTTO
ESECUTIVO FUNZIONALE 1d: REALIZZAZIONE IMPIANTI NEI COMUNI DI DORIO,
COLICO, PIANTEDO, DELEBIO, GEROLA ALTA, PEDESINA, INTROBIO, PAGNONA,
PREMANA E VALVARRONE – CLP N. MWBDAP#TO1LOTTOCLP485601”.

2. Di approvare la lettera d’invito, il relativo disciplinare e gli allegati, all’uopo predisposti ed
allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di fissare, quale termine per la presentazione delle offerte, il giorno 18/01/2023 alle ore 23:59 e
di fissare, quale giorno per l'espletamento della procedura di affidamento il giorno 19/01/2023
alle ore 14:30.

4. Di dare atto che le risorse per la copertura finanziaria dell’intervento a base d’asta, pari ad €
146.428,16= oltre oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per € 1.899,38= e Iva 22% per
complessivi € 180.959,60=, sono disponibili ed imputate al capitolo PEG 3453 (fondi di cui
alla L. R. n. 9/2020) gestione competenza 2023 del Bilancio di Previsione Finanziario
2022/2024.

5. Di dare atto che il CUP dell’opera complessiva è il seguente: CUP n. C87H20000790007.



6. Di dare atto che il CLP del lotto funzionale in oggetto è il seguente: CLP N.
MWBDAP#TO1LOTTOCLP485601.

7. Di dare atto che il CIG del presente procedimento è il seguente: CIG: 95684620A3.

8. Di impegnare a favore dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - con sede in via
Minghetti n. 10 in Roma (codice fiscale n. 97584460584) la spesa di € 30,00= quale
contribuzione dovuta per il rilascio del Codice Identificativo di Gara (CIG), con imputazione al
capitolo PEG n. 3453.01 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario
2022/2024.

9. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della contribuzione di cui al punto precedente
senza assunzione di ulteriore provvedimento.

10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 533 del 23/12/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI RECUPERO DELLA VIABILITÀ STORICA E
VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE COMUNITÀ
TRANSOROBICHE - LOTTO 1 - CUP C87H20000790007- LOTTO
ESECUTIVO FUNZIONALE 1d: REALIZZAZIONE IMPIANTI NEI
COMUNI DI DORIO, COLICO, PIANTEDO, DELEBIO, GEROLA ALTA,
PEDESINA, INTROBIO, PAGNONA, PREMANA E VALVARRONE – CLP
N. MWBDAP#TO1LOTTOCLP485601 -DETERMINA A CONTRARRE E
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO GARE - CIG 95684620A3

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 23/12/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 533 del 23/12/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI RECUPERO DELLA VIABILITÀ STORICA E
VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE COMUNITÀ TRANSOROBICHE -
LOTTO 1 - CUP C87H20000790007- LOTTO ESECUTIVO FUNZIONALE 1d:
REALIZZAZIONE IMPIANTI NEI COMUNI DI DORIO, COLICO, PIANTEDO,
DELEBIO, GEROLA ALTA, PEDESINA, INTROBIO, PAGNONA, PREMANA E
VALVARRONE – CLP N. MWBDAP#TO1LOTTOCLP485601 -DETERMINA A
CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO GARE - CIG 95684620A3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 10/01/2023 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 
 

23816 BARZIO (Lecco) – Via Fornace Merlo, 2 

Tel. 0341.910144 – Fax 0341.910.154 

Codice Fiscale 01409210133 
 

Settore Tecnico – U.O 3 Turismo, sport e tempo libero 

 

BARZIO BELLANO CASARGO CASSINA COLICO CORTENOVA CRANDOLA CREMENO DERVIO DORIO ESINO INTROBIO MARGNO MOGGIO 

MORTERONE PAGNONA PARLASCO PASTURO PERLEDO PREMANA PRIMALUNA SUEGLIO TACENO VALVARRONE VARENNA 
 

 

Fascicolo n. 11.4\5\2020 
 

 
Spett.le Ditta 

 
 
Oggetto: INTERVENTO DI RECUPERO DELLA VIABILITÀ STORICA E VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE 

COMUNITÀ TRANSOROBICHE - LOTTO 1 - CUP C87H20000790007- LOTTO ESECUTIVO 
FUNZIONALE 1d: REALIZZAZIONE IMPIANTI NEI COMUNI DI DORIO, COLICO, PIANTEDO, 
DELEBIO, GEROLA ALTA, PEDESINA, INTROBIO, PAGNONA, PREMANA E VALVARRONE – CLP 
N. MWBDAP#TO1LOTTOCLP485601 – CIG 95684620A3 
 

Lettera di invito a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
 
 

In esecuzione della delibera di Giunta Esecutiva n. 85 del 12/07/2022 e della propria determinazione n. 
3/533 del 23/12/2022, con la presente si invita la Vs. Spett.le ditta a formulare la migliore offerta per 
l’esecuzione dei lavori specificati in oggetto che verranno affidati tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2 lett. c), del D. 
Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2 lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020 “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, con le modalità indicate nell’allegato Disciplinare. 

 
L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma e-procurement SINTEL di ARIA 
Regione Lombardia. 

 
Si specifica che l’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 18/01/2023. 
 
La gara si svolgerà presso la sede della Comunità Montana avanti al Responsabile Unico del Procedimento 
nei giorni e con le modalità stabilite nel Disciplinare messo a disposizione, unitamente ai relativi allegati, 
nella sezione “Documentazione di gara” della relativa procedura SINTEL. 

 
Distinti saluti 

 
Barzio, lì 23/12/2022 

Il Responsabile  
(ing. Davide Maroni) 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 
 
 

 
ALLEGATI: 
- Disciplinare e relativi allegati. 
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COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 
 

23816 BARZIO (Lecco) – Via Fornace Merlo, 2 

Tel. 0341.910144 – Fax 0341.910.154 

Codice Fiscale 01409210133 
 

Settore Tecnico – U.O 3 Turismo, sport e tempo libero 

 

BARZIO BELLANO CASARGO CASSINA COLICO CORTENOVA CRANDOLA CREMENO DERVIO DORIO ESINO INTROBIO MARGNO MOGGIO 

MORTERONE PAGNONA PARLASCO PASTURO PERLEDO PREMANA PRIMALUNA SUEGLIO TACENO VALVARRONE VARENNA 
 

INTERVENTO DI RECUPERO DELLA VIABILITÀ STORICA E VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE COMUNITÀ 

TRANSOROBICHE - LOTTO 1 - CUP C87H20000790007- LOTTO ESECUTIVO FUNZIONALE 1d: 

REALIZZAZIONE IMPIANTI NEI COMUNI DI DORIO, COLICO, PIANTEDO, DELEBIO, GEROLA ALTA, 

PEDESINA, INTROBIO, PAGNONA, PREMANA E VALVARRONE – CLP N. MWBDAP#TO1LOTTOCLP485601 

 

 

STAZIONE APPALTANTE COMUNITÀ MONTANA  
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 
Via Fornace Merlo, 2 
23816 BARZIO - LC 
tel. 0341.910.144 
PEC: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it  

CODICE CUP  C87H20000790007 

CODICE CLP MWBDAP#TO1LOTTOCLP485601 

CODICE CIG 95684620A3 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

in esecuzione: 

• della delibera di Giunta Esecutiva n. 85 del 12/07/2022, esecutiva ai sensi di legge,  

• della propria determinazione n. 3/533 del 23/12/2022, avvio della procedura di affidamento, 
 

indice procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
 

per l’affidamento dei lavori in oggetto con le disposizioni indicate in seguito. 
 
L’importo totale dei lavori oggetto dell’appalto è pari a Euro € 148.327,54 di cui: 

  Euro 

a)  importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta 146.428,16 

b)  importo per piani di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta 1.899,38 

  ============ 

 Totale importo dell'appalto € 148.327,54   

 

SISTEMA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI 

 
L’opera sarà realizzata mediante contratto d’appalto da stipulare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 
50/2016.  
 

SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’affidamento avverrà con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara mediante la consultazione di cinque operatori economici individuati tramite elenchi di operatori 
economici, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 1, comma 2 lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) e successive 
modifiche ed integrazioni di cui all’art. 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77. 
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L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor 
prezzo, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza) da determinarsi 
mediante offerta a prezzi unitari, procedendo all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 
97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque. 
  
Non saranno ammesse offerte né alla pari né in aumento. 
In caso di offerte uguali l’appalto verrà aggiudicato a mezzo sorteggio. 
L’appalto verrà aggiudicato anche se perverrà una sola offerta valida. 
 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
Le opere da eseguirsi sono individuate nei comuni di Dorio, Colico, Piantedo, Delebio, Gerola Alta, 
Pedesina, Introbio, Pagnona, Premana E Valvarrone. 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA E NATURA DELLE PRESTAZIONI 

 
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise 
indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione Lavori: 

− Installazione impianti elettrici, tecnologici e opere accessorie. 
 

Il dettaglio e l’entità delle stesse sono meglio specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto (nel quale 
bisogna fare riferimento al solo rigo 1 della tabella riportata al comma 1 art. 2 per l’importo di € 
146.428,16= oggetto della presente procedura al netto degli oneri della sicurezza), negli elaborati 
progettuali, caricati sulla procedura telematica sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia. 
 
Per gli articoli di arredo urbano si precisa che la fornitura dovrà essere conforme ai CRITERI AMBIENTALI 
MINIMI PER L’ACQUISTO DI ARTICOLI PER L’ARREDO URBANO approvato con D.M. 5 febbraio 2015, 
pubblicato in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015, nel rispetto degli elaborati progettuali. Per le attività e 
lavorazioni attinenti le altre attività si chiede che vengano rispettati i C.A.M. in vigore assimilabili alla 
fattispecie progettuale, come risultante dal progetto esecutivo allegato alla procedura. 
 
Per le eventuali varianti in corso d’opera, si fa specifico richiamo all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

 

Lavorazione Categoria Classifica Euro % sul 
totale 

Tipologia Qualificazione 
obbligatoria 

IMPIANTI 
TECNOLOGICI 

OG11 I € 148.327,54 100 prevalente NO 

 

TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
L’appalto dovrà essere eseguito entro il termine massimo di 300 giorni, naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori (Art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto). 
 

FINANZIAMENTO DELL’OPERA 

 
L’opera è finanziata a valere sui fondi regionali di cui alla L.R. n. 9/2020 – rif. d.g.r. n. XI/3531 del 5/08/2020 
e successivo aggiornamento di cui alla d.g.r. n. XI/3749 del 30/10/2020. 
 
I lavori di cui alla presente procedura di affidamento rivestono carattere d’urgenza e dovranno essere 
conclusi e contabilizzati a tutto il 30.09.2024 in quanto sono finanziati con contributi di Regione 



Lombardia, i quali se non rendicontati entro il 30.11.2024 verrebbero revocati con le conseguenti 
problematiche di carattere economico finanziario. 
 

ANTICIPAZIONE SUGLI IMPORTI CONTRATTUALI 

 
Il D.Lgs. n. 50/2016 prevede la concessione dell’anticipazione sul valore del contratto di appalto all’art. 35, 
comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto). 
 
 

REVISIONE PREZZI 

 
Si applica la disciplina di revisione dei prezzi nel rispetto delle disposizioni vigenti di cui al Decreto Legge 21 
marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi 
ucraina” (GURI n. 67 del 21.03.2022), nonché delle disposizioni vigenti in materia al momento di 
applicazione della stessa. In caso di mancata proroga delle disposizioni vigenti in materia di revisione prezzi, 
di cui sopra, non si provvederà all’applicazione della disciplina di revisione dei prezzi. 
 

CONTABILITÀ LAVORI, DISCIPLINA ECONOMICA, PAGAMENTI, ACCONTI  

 
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi  del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del diretto dell’esecuzione”, per la parte dei lavori a 
corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 14, del suddetto D.M. applicate al relativo 
prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, in ribasso offerto in sede di gara. 
I pagamenti degli stati d’avanzamento e della rata saldo, faranno riferimento: 
- per quanto riguarda i termini, i ritardi, nonché le misure di calcolo degli interessi legali e moratori, a 

quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto; 
- per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari, all’art. 3 della L. n. 136/2010. 
Il corrispettivo contrattuale dell’appalto sarà pagato con acconti determinati dai certificati di pagamento in 
base agli stati d’avanzamento dei lavori eseguiti e dall’eventuale anticipazione, se richiesta, nei termini di 
cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Gli acconti riguarderanno crediti che, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, dovranno 
raggiungere almeno la cifra di Euro 50.000,00= (Art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto). 
 

VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

 
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della procedura di affidamento. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Per la partecipazione alla procedura di affidamento i concorrenti devono essere in possesso: 
1. dei requisiti d’ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
2. dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categoria 

corrispondente e classifica, aumentata di un quinto, non inferiore all’importo dell’appalto da 
affidare; 

 
oppure 
 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
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percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 
possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 
3. dei requisiti di cui all’art. 17 L. n° 68/1999. 
 
 

SUBAPPALTO 

 
I soggetti affidatari dei contratti di cui alla presente procedura di norma eseguono in proprio le opere o i 
lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.  
 
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 1, 
comma 18, primo periodo, della Legge n. 55/2019, fino al 31 dicembre 2020, ed in coerenza a quanto 
indicato dalla Corte di Giustizia U.E., quinta sezione, in data 26 settembre 2019, causa C-63/18. 
 
Il soggetto affidatario del contratto d’appalto di cui alla presente procedura potrà affidare in subappalto le 
opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione 
appaltante purché:  
a) all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo;  
b) dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.  
 
In mancanza di tali presupposti il subappalto è vietato. 
 
Il soggetto aggiudicatario, qualora voglia affidare lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma 
restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione 
alla Stazione Appaltante. 
La Stazione Appaltante, provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla 
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o 
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti 
della metà.  
 
La Stazione Appaltante di norma non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. È pertanto fatto 
obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi 
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidati corrisposti al subappaltatore 
o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed 
al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  
a) quando i subappaltatori e/o i cottimisti sono una microimpresa o piccola impresa;  
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
Il pagamento dei subappaltatori e dei subcontraenti dovrà rispettare quanto prescritto dall’art. 3 della L. n. 
136/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
 

CESSIONE DEL CONTRATTO 

 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fermo restando quanto previsto dall’art. 106 co. 13 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 

SUBENTRO AUTOMATICO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI - SUPPLENTE  
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Ai sensi dell’art. 110 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione 
del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
contratto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l'affidamento del completamento dei lavori. 
L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in 
sede di offerta.  
 
 

GARANZIE 

 
Garanzia provvisoria 
Ai sensi dell’art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta, a pena di esclusione, deve essere corredata da una 
garanzia, pari al 2% del totale dei lavori in appalto. 
Tale garanzia potrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente.  
La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell’offerente con bonifico presso la Tesoreria dell’Ente - Banca 
Popolare di Sondrio – Agenzia di Primaluna Cod. IBAN: IT 89 D 05696 52000 000002840X94 a favore della 
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera.  
 
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 
vigente normativa bancaria assicurativa. 
La garanzia dovrà avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  
La garanzia, prestata mediante fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del C.C., 
nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario riconducibile ad una 
condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. 
L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso 
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui agli artt. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora l’offerente risultasse affidatario. 
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 
 
Garanzia definitiva 
Ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore, per la 
sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fidejussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell’importo 
contrattuale. 
 
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per 
cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva 
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
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regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato.  
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia nei casi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
 
Garanzie e coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 
L'esecutore dei lavori, ai sensi dell’art. 103 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è obbligato a costituire e consegnare 
alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che 
copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori dell’importo 
del contratto. 
Tale polizza assicurativa deve prevedere inoltre una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale dovrà essere pari ad Euro € 500.000,00.  
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato.  
 
Tutte le garanzie fideiussorie di cui alla presente sezione “GARANZIE” devono essere conformi agli 
schemi tipo contenuti nell’allegato A del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 
2018, n. 31 “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 
previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 
 

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ SECONDO NORME EUROPEE 

 
Le imprese partecipanti alla gara, munite della certificazione del sistema di qualità (conforme alle norme 
europee della serie Uni Cei Iso 9000), rilasciata da organismi accreditati (ai sensi delle norme europee della 
serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000), usufruiranno della riduzione del 50% degli 
importi previsti dalle garanzie previste nel presente disciplinare di gara. 
 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la 
riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 
 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici 
che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di 
cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e 
lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 
Nei casi di cui al presente paragrafo potrà essere allegata alla documentazione copia delle certificazioni 
possedute mediante inserimento della stessa nell’apposito campo messo a disposizione all’interno della 
piattaforma SINTEL.  
 

CONTENZIOSO 

 
Le controversie che dovessero insorgere durante l’esecuzione dei lavori, comprese quelle conseguenti al 
mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, sono devolute 
all’autorità giudiziaria competente del Foro di Lecco con l’esclusione della competenza arbitrale. 
 



ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE e RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 
Tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo sono allegati, unitamente al presente disciplinare, alla 
lettera di invito alla procedura negoziata e sono messi a disposizione sulla piattaforma telematica Sintel di 
Regione Lombardia nella sezione “Documentazione di gara”. 
 
Per ogni informazione è possibile inoltrate una richiesta di chiarimento attraverso la procedura sintel – 
sezione “Comunicazioni”.  
 

RICEZIONE OFFERTA 

 
L’offerta deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL di ARIA Regione Lombardia. 
Il termine ultimo per presentare il preventivo-offerta è fissato perentoriamente per il giorno mercoledì 
18/01/2023 alle ore 23:59. 
Oltre il termine predetto non sarà valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva, rispetto al 
precedente preventivo-offerta. 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

 
Per l’ammissione alla gara i concorrenti dovranno accedere alla piattaforma Sintel, e caricare con le 
modalità ivi riportate, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

 “Busta Amministrativa”: 

1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E. Il documento deve essere redatto in conformità al 
modello: Modello DGUE_ALLEGATO A 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- comporta sanzioni penali (art 76 - D.P.R. 445/2000); 
- costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara ed alle successive gare per 

ogni tipo di appalto; 
- comporta l’incameramento della cauzione provvisoria, nonché la segnalazione all’Autorità di 

vigilanza sui lavori pubblici. 

2. GARANZIA PROVVISORIA, del 2% dell’importo totale dei lavori in appalto, pari ad Euro 2.966,55= resa 
secondo quanto previsto ai paragrafi “GARANZIE” e "CERTIFICAZIONE DI QUALITA' SECONDO NORME 
EUROPEE" del presente disciplinare). 

3. DICHIARAZIONE di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 del D.Lgs. 
n. 50/2016 qualora l’offerente risultasse affidatario. 

4. REPOSITORY FVOE (PASS-OE) del servizio Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico comprovante la 
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’A.N.A.C., ottenuto 
mediante l’utilizzo del sistema FVOE. È necessario procedere alla registrazione dell’Impresa accedendo 
all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute. 

5. CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ SECONDO NORME EUROPEE, documentazione non obbligatoria 
(l’eventuale mancanza non comporterà esclusione dal procedimento di affidamento), da produrre solo 
nel caso di riduzione degli importi della garanzia, come da paragrafo di cui al presente disciplinare; 

6. PATTO INTEGRITÀ sottoscritto per accettazione; 

7. nel caso di intenzione al subappalto 

COMPILARE la sezione D) della Parte II del D.G.U.E., di cui al modello messo a disposizione nella 
sezione “Documentazione di gara”, nella quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla 
categoria prevalente, che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, intende eventualmente 
subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle 
specifiche qualificazioni.  

 



 “Busta Economica”: 

1. LISTA OFFERTA - vedi paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”; 

2. DICHIARAZIONE dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i; 

3. DICHIARAZIONE dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i; 

4. DICHIARAZIONE integrazioni e le riduzioni delle quantità, documentazione non obbligatoria. 

 

Per le modalità di compilazione vedasi attentamente il paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta” 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
L’offerta, a pena di esclusione: 

• essere caricata esclusivamente all’interno delle BUSTA ECONOMICA della procedura SINTEL di che 
trattasi; 

• essere formulata mediante indicazione del ribasso percentuale offerto mediante inserimento del 
relativo valore nell’apposito campo della piattaforma SINTEL; 

• contenere, se necessario, le integrazioni e le riduzioni delle quantità che la ditta concorrente valuta 
carenti o eccessive e l'inserimento delle voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto 
previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che fanno parte 
integrante del contratto, alle quali la ditta concorrente applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 
Le procedure di affidamento avranno inizio il giorno: 
 

giovedì 19 gennaio 2023 alle ore 14:30 
presso il: 

COMUNITA’ MONTANA  
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 

Via Fornace Merlo, 2 
23816 BARZIO - LC 

 
dinanzi al Ing. Davide Maroni, Responsabile Unico del Procedimento. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva le seguenti facoltà insindacabili: 
▪ di non fare luogo alla gara stessa o di posticiparne la data, dandone, comunque comunicazione ai 

concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 
▪ di sospendere o aggiornare ad altra ora o al giorno successivo la seduta della gara; 
▪ di rinviare l’aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai presenti; 
▪ di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi. 
La seduta della procedura di affidamento è pubblica. 
All’espletamento delle procedure di affidamento (che si svolgerà sulla piattaforma telematica Sintel) è 
ammessa ad assistere qualsiasi persona, ma solo i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o propri 
delegati potranno verbalizzare eventuali osservazioni; chi volesse partecipare alla seduta pubblica dovrà 
inviare comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente, entro 2 giorni dalla data 
di svolgimento delle procedure di gara; si precisa che il limite di partecipanti verrà stabilito, in funzione 
delle disposizione vigenti, in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19, al momento di 
espletamento delle procedure di gara, con riserva da parte del Responsabile Unico del Procedimento di 
svolgere le procedure di gara mediante sistema di videoconferenza per garantire il rispetto delle norme 
vigenti, al momento di svolgimento della gara, in relazione all’emergenza sanitaria in corso. 
La procedura di affidamento si aprirà con l’esame della documentazione presente nella “Busta 
amministrativa” dei singoli concorrenti con l’eventuale attivazione del principio del soccorso istruttorio 



previsto dall’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016. Al termine delle predette verifiche saranno ammessi alla 
successiva fase della procedura di affidamento i concorrenti che non presentino cause di esclusione, 
mentre le altre, giudicate irregolari, saranno escluse dalla procedura di affidamento. 
Si procederà con l'apertura della “Busta economica” dei concorrenti ammessi ed il Responsabile Unico del 
Procedimento svolgerà tutti gli ulteriori adempimenti per la dichiarazione del soggetto aggiudicatario dei 
lavori. 
In base al combinato disposto dell’art. 97 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 
120 dell’11.09.2020, si specifica che l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 dell’11.09.2020). 
 
La procedura di affidamento si concluderà con l’aggiudicazione dell'appalto al concorrente che avrà 
presentato l’offerta con maggior ribasso. 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 

 
Sono esclusi i preventivi-offerte: 

1) Presentate, anche dopo il termine perentorio già precisato, senza l’utilizzo della piattaforma SINTEL 
di ARIA Regione Lombardia. 

 
Sono esclusi, dopo l’apertura della “Busta amministrativa”, le offerte: 

1) che, a seguito anche dell’eventuale svolgimento della procedura di “soccorso istruttorio”, risultino 
carenti/mancanti/incomplete/insufficienti rispetto agli elementi essenziali della documentazione di 
gara; 

 
Sono esclusi, dopo l’apertura della “Busta economica”, le offerte: 

1) Mancanti della firma del titolare o del soggetto munito del potere di rappresentanza sul/i foglio/i 
dell’offerta o di uno dei predetti soggetti; 

2) Che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento; 
3) Che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti 

subordinata; 
4) Che siano carenti di una o più delle dichiarazioni previste a corredo dell’offerta; 

 
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO C.D. “SOCCORSO ISTRUTTORIO”: 
In caso di mancanza, incompletezza e di ogni irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive 
richieste, il concorrente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, 
secondo le modalità che verranno indicate. Al concorrente è, altresì, assegnato un termine non superiore 
a 10 giorni per le opportune integrazioni, pena l’esclusione dalla procedura di affidamento.  

 

CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO  

 
Dopo l’aggiudicazione la stazione appaltante procederà d'ufficio alla verifica del possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 relativamente al concorrente per il quale è stata effettuata la 
proposta di aggiudicazione. Qualora la verifica non confermi quanto dichiarato in sede di offerta il 
concorrente aggiudicatario è escluso e la stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori e più gravi 
provvedimenti ai sensi delle disposizioni vigenti, incamera la cauzione provvisoria, procede alla nuova 
aggiudicazione. 
L’aggiudicatario è obbligato a fornire tempestivamente tutta la documentazione e le notizie necessarie alla 
stipula del contratto che verranno richieste dalla stazione appaltante.  
L’aggiudicatario a richiesta della stazione appaltante dovrà costituire le garanzie previste dall’articolo 103 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 

PIANI DI SICUREZZA 

 
L’aggiudicatario è obbligato a predisporre e consegnare alla stazione appaltante, a richiesta della stessa: 



1) l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al 
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi 
dell’art. 90, comma 9, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008; 

2) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 
81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo; 

3) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, comprendente il documento 
di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 e gli adempimenti di cui all’art. 26, comma 1, lettera b), del 
D.Lgs. n.  81/2008 e le notizie di cui all’art. 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico 
cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e/o 
coordinamento di cui al precedente punto 2.  

 
Il piano di sicurezza e/o coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del 
contratto d’appalto. 
Le gravi o ripetute violazione dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora 
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 
L’aggiudicatario, prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, può presentare al coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di 
sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla stazione appaltante, per adeguarne i contenuti alle 
tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute 
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 
 
 

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE N. 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali forniti attraverso la seguente procedura sono utilizzati dalla Comunità Montana Valsassina 
Valvarrone Val d’Esino Riviera, titolare del trattamento, con sede legale in Via Fornace Merlo,2 – Barzio (Lc), 
PEC: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it, Telefono: 0341 910144.  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale 
autorizzato ed istruito a tal fine.  
I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall’Ente richiamate nel presente 
modello. 
Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è 
possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, PABLI s.r.l. all’indirizzo e-mail: 
privacy@pabli.it. 
L’informativa completa è disponibile nella sezione Privacy del sito www.valsassina.it 
 
 

RESPONSABILI 

 
Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016: Ing. Davide Maroni; 
Progettista: Dott. Ing. Davide Grosso;  
Direttore Dott. Ing. Davide Grosso;  
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Geom. Paolo Piganzoli; 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Paolo Piganzoli. 
 
Barzio, lì 23/12/2022 
 Il Responsabile del Settore Tecnico 
 (Dott. Ing. Davide Maroni) 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. 
 

 
 



 
ALLEGATI: 
 
Sono allegati al disciplinare e ne formano parte integrante: 

- Modello DGUE_ALLEGATO A - da inserire nella “Busta amministrativa”; 
- Patto di integrità_1d; 
- progetto esecutivo approvato con delibera della G.E. n. 85 del 12/07/2022; 
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ALLEGATO 1 

 

 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (1) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

Comunita’ Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 

01409210133 

Di quale appalto si tratta? Risposta:  

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): INTERVENTO DI RECUPERO DELLA VIABILITÀ STORICA E 
VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE COMUNITÀ 
TRANSOROBICHE - LOTTO 1 - CUP C87H20000790007- LOTTO 
ESECUTIVO FUNZIONALE 1d: REALIZZAZIONE IMPIANTI NEI 
COMUNI DI DORIO, COLICO, PIANTEDO, DELEBIO, GEROLA 
ALTA, PEDESINA, INTROBIO, PAGNONA, PREMANA E 
VALVARRONE – CLP N. MWBDAP#TO1LOTTOCLP485601  

 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3): 

 

CIG  

CUP (ove previsto) 

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

xxxxxxxx 

C87H20000790007 

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

 
(1)  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. 
(2)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(3)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A-: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Codice Fiscale: 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (4): 

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 (5)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (7) 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 (8): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

 
(4)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(5)  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. 

(6)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(7)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
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 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)? [ ] 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): […….……….] 

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

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

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
data e luogo di nascita; 

codice fiscale; 

[…………….] 
[…………….] 

[…………….] 
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 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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 (10) 

2. Corruzione(11) 

3. Frode(12); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15) 

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): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16) 

In caso affermativo, indicare (17): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

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

 

 

 

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

b) [……] 
 

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

 
(10)  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). 
(11)    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. 

(12 )   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). 
(13)  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. 
(14)  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). 
(15)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(16) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(17)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione18 (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: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

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'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

 

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

 

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

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)(19):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) 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 110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

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

 
(19)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(21) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento 
di altro operatore economico? 

 
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? 

 

[ ] 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(22) 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'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(23) 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'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24) 

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);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

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): 

[………..…][……….…][……….…] 

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

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

(24) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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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)? 

 

[ ] 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 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

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

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

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

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

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

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

[…………][……….…][…………] 

 

 

 
(25)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

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 (26): 

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 
(27): 

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 (28) 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 (29), e 
valore) 
[……], [……] (30) 
 
(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): 
 [……….…][…………][………..…] 

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: 
 

[……] 
 
 
 

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

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

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(31) 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(32): 

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 (33), 
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(34) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

 
 

 
(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(32) 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. 
(33)  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. 
(34) 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. 
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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(35) 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? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(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: 
 

[……] 
 
 
 

 
(35)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

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

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

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (37) 
 
 
 

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

[………..…][……………][……………](38) 

 

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 (39), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

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

 
(36)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(37)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(38)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(39)  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. 
(40)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 
 

23816 BARZIO (Lecco) – Via Fornace Merlo, 2 

Tel. 0341.910144 – Fax 0341.910.154 

Codice Fiscale 01409210133 
 

 

Patto di Integrità 

(art. 1 co. 17 legge 190/2012) 

 

Articolo 1 
Il presente Patto d’integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i 
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.  
Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra 
aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al 
raggruppamento, all’aggregazione.  
 

Articolo 2 
Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione 
appaltante.  
Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d’appalto.  
In sede di gara l’operatore economico, pena l’esclusione, dichiara di accettare ed approvare la 
disciplina del presente.  
 

Articolo 3 
L’Appaltatore:  
1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione 
dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario;  
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non 
corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, 
denaro, regali o altre utilità per agevolare l’aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto 
contrattuale; 
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione ed alla 
successiva gestione del rapporto contrattuale; 
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con 
altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;  
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e 
del mercato;  
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni 
irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto 
contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o 
collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele 
previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;  
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti 
obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti; 
8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni 
personali o in cantiere; 
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in 
materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e 
sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:  

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;  
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;  
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;  
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;  
E. noli a freddo di macchinari;  
F. forniture di ferro lavorato;  
G. noli a caldo;  
H. autotrasporti per conto di terzi;  
I. guardiania dei cantieri;  



10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il 
diniego dell’autorizzazione;  
11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria,  tentativi di concussione 
che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei 
dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; 
il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 
del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che 
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p. 
 

Articolo 4 
La stazione appaltante:  
1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;   
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella 
procedura di gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;  
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di 
violazione del proprio “codice di comportamento dei dipendenti” e del DPR 62/2013 (Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);  
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei 
confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti 
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei 
delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 
e 353-bis; 
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria; 
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della normativa in 
materia di trasparenza. 
 

Articolo 5 
La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un 
procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore economico la possibilità di depositare 
memorie difensive e controdeduzioni.  
La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di 
uno degli impegni previsti dal presente può comportare: 
1. l’esclusione dalla gara; 
2. l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta; 
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento 
e in danno dell'operatore economico; 
4. l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto, impregiudicata 
la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore 
del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova 
dell’esistenza di un danno maggiore; 
6. l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non 
inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti 
accertati e dell'entità economica del contratto; 
7. la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Autorità giudiziaria.  
 

Articolo 6 
Il presente vincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di 
aggiudicazione, sino al completamento, a regola d’arte, della prestazione contrattuale.  
 
La Stazione appaltante: 
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 
 
 
Appaltatore 
_______________________________________________________________________________________ 
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