
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        388         del 16/05/2018

Oggetto: Lavori vari presso servizio Psichiatria, Medico competente e Servizio 
Prevenzione e Protezione. Approvazione preventivo di spesa e indizione gara

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2018

Centro di Risorsa AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 30080010

Importo 29760,10

Prenotazione Fondi 200008094

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 741 del 
07/05/2018 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Premesso:
- Che  l’Azienda Ospedaliera  S.  Maria  di  Terni  deve provvedere  ad  eseguire   lavori  per   la 

realizzazione di  un nuovo ufficio  e   ripristino  bagno con relativa   tinteggiatura  dei   locali 
spogliatoi presso il Servizio di Psichiatria; nonché, manutenzione ordinaria presso i locali 
del Medico Competente e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;

Preso atto:
- Che, all’uopo, il geom. Simona Bocchini, in servizio presso la S.C. TecnicoPatrimoniale, ha 

redatto il relativo preventivo di spesa costituito dai seguenti elaborati (all. n. 1):
1) Computo metrico estimativo;
2) Incidenza della manodopera;
3) Elenco prezzi;
4) Oneri della sicurezza;
5) Costi della sicurezza
6) Quadro economico;
7) Analisi n. 3 nuovi prezzi;
8) Relazione tecnica;
9) Foglio Patti e Condizioni;
10) N. 2 Elaborati grafici: Planimetria stato di fatto e progetto;

 
- Che il preventivo di spesa suddetto è ripartito come appresso meglio descritto: 

A. LAVORI
A.1 Importo lavori al lordo degli oneri della sicurezza
      e dell’incidenza della manodopera                                            €        22.461,25
A.2 Incidenza della manodopera                                                    €          9.822,36
A.3 Oneri della sicurezza                                                                €          1.171,89
A.4 A1(A.2+A.3) Importo lavori al netto di oneri 
                            e manodopera                                                  €        11.467,00
A.2 Incidenza della manodopera                                                    €          9.822,36
A.3 Oneri della sicurezza                                                                €         1.171,89
B   Costi sicurezza                                                                       €             971,90
C   Importo lavori al lordo di oneri, manodopera e
     costi sicurezza                                                                         €       23.433,15                                
D. SOMME A DISPOSIZIONE
D.1 IVA (22%)                                                                               €.        5.155,29
D.2 Imprevisti (5%)  di C                                                               €         1.171,66
Totale somme a disposizione                                                     €.       6.326,95
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)                                       €.       29.760,10
                                                                                                                                            

Dato atto:
- Che   con   nota   prot.   n.   4228   del   23/01/2018   è   stato   nominato   Responsabile   Unico   del 

Procedimento (R.U.P.) ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016 l’Ing. Gianni Fabrizi in servizio presso 
la S.C. TecnicoPatrimoniale;

- Che ai  sensi  dell’art.  13.3 del  Regolamento aziendale “per i   lavori   fino ad €.  40.000,00,  
tenuto   conto   della   minimale   valenza   tecnico/economica   degli   stessi,   viene   redatto   un  
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preventivo di spesa ed un allegato Foglio Patti e condizioni per i quali la relativa verifica e  
validazione non si reputa necessaria”;

- che la  spesa  relativa alla   realizzazione dell’opera pari  a  complessivi    €.  29.760,10  trova 
copertura   nella   prenotazione   fondi   n.   200008094   posizione   finanziaria   30080010   CDR 
AZ20Q010;

Ritenuto: 
- pertanto, di dover provvedere all’approvazione del preventivo di spesa come sopra meglio 

descritto, propedeutica per la successiva indizione della procedura di gara per l’esecuzione 
dei lavori;

Considerato:
- Che  i   lavori  di  che  trattasi,  per  natura e   importo,  possono essere affidati   in  via  diretta, 

secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché 
dalle  Linee  Guida  ANAC n.  4/2016,  stante   la  necessità  di  definire   in   tempi  brevi   l’iter 
procedimentale   in   considerazione   del  modesto   importo   dell’intervento   e   dell’ordinarietà 
tipologica dei lavori da realizzare; 

- Che,   nello   specifico  gli   operatori   economici  verranno  individuati  mediante   confronto 
concorrenziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e dell’ art. 17.2 
del “Regolamento aziendale in materia di acquisizione di beni, servizi e lavori sottosoglia 
comunitaria”   approvato   con   Delibera   del   D.G.   n.   476   del   23/05/2017,   nel   rispetto   del 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell’art. 3.6 delle Linee Guida 
ANAC n. 4/2016 e s.m.i.  e dell’art.  23 del citato Regolamento, sulla base di indagini di  
mercato da effettuarsi mediante pubblicazione di apposito “Avviso di avvio dell’indagine di 
mercato”;

- Che, ai sensi dell’art. 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i. e dell’art. 23 del citato 
Regolamento   rubricato   “principio   di   rotazione”,   coloro   che   fossero   stati   invitati   o 
risultassero   aggiudicatari   della   procedura   di   gara   immediatamente   precedente  avente   la 
“stessa categoria di opere”, non possono partecipare alla presente procedura se non sono 
trascorsi un mese dall’invito oppure due mesi dall’aggiudicazione;

Ritenuto
- di procedere all’affidamento delle opere di cui sopra ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) 

D.lgs n. 50/2016, previa consultazione di  5 (cinque)  operatori  economici  individuati con 
sorteggio a seguito di apposito avviso di avvio di indagine esplorativa, da aggiudicare con il 
criterio  del  minor  prezzo,   ai   sensi   dell’art.   95,   comma 4,   lett.   a)   dello   stesso  Decreto, 
determinato mediante massimo ribasso, al netto degli oneri e costi della sicurezza e della 
manodopera;

Preso atto:
- che l’ufficio ha provveduto a predisporre “l’avviso di avvio di indagine esplorativa ” (1 all)  

unitamente al modello facsimile dell’istanza di partecipazione (2 all), la lettera invito (3 
all), il Disciplinare di gara (4 all), i modelli di DGUE (5 e 5.1 all), il facsimile dell’offerta  
economica (6 all) e lo schema della Lettera Contratto (7 e 7.1 all) i quali sono allegati al 
presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
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Dato atto 
- che il relativo contratto sarà stipulato a misura;
- si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui 

all’art. 97, comma 2 del Codice, solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

Dato atto, altresì:
- che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l’Azienda Ospedaliera di Terni è 

iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il 
cui Responsabile è   la Dott.ssa Cinzia Angione,  Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e 
Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

    che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è l’Ing. 
Gianni Fabrizi, in servizio presso la S.C. TecnicoPatrimoniale;

- che alla presente procedura di gara corrisponde il seguente CIG: Z50235D963

Visti:
- l’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, secondo cui “prima dell’avvio delle procedure di  

affidamento   dei   contratti   pubblici,   le   stazioni   appaltanti,   in   conformità   ai   propri  
orientamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del  
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

     l’art.  36,  comma 2,   lett.  a)  del  D.lgs  n.  50/2016 secondo cui  “Fermo restando quanto  
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le  
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di cui  
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

 a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;

- l’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 secondo cui “può essere utilizzato il criterio  
del minor prezzo”, tra l’altro, “per i lavori di importo pari o inferiore ad €. 2.000.000 di  
euro,   quando   l’affidamento  dei   lavori   avviene   con  procedure  ordinarie,   sulla  base  del  
progetto esecutivo”;

- Le   linee   Guida   n.   4/2016   dell’ANAC  in   merito   alle  “Procedure   per   l’affidamento   dei  
contratti   pubblici   di   importo   inferiore  alle   soglie   di   rilevanza   comunitaria,   indagini   di  
mercato e formazione e gestione di operatori economici”;

- Gli artt.  17.2  “Affidamenti dei lavori di importo inferiore a €.  40.000 IVA esclusa”  e 23 
“Principio di rotazione”  del Regolamento Aziendale in materia di  “Disciplina di alcune  
fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria  
(…)”, approvato con Deliberazione del D.G. n. 476 del 23/05/2017.

- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018 – 2020  Programma Triennale per 
la Trasparenza e l'Integrità adottato con Delibera del D.G. n. 78 del 31/01/2018 il quale al 
punto 20 dell’art. 6.12 prevede “la consultazione, nella maggior parte delle aggiudicazioni  
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competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, di almeno  
5 operatori economici anche per procedure di importo inferiore ad € 40.000,00”;

In virtù di quanto sopra, 

SI PROPONE DI DELIBERARE

1) di approvare  il  preventivo di spesa relativo ai  “  lavori per la realizzazione di un nuovo 
ufficio e ripristino bagno con relativa tinteggiatura dei locali spogliatoi presso il Servizio di 
Psichiatria; nonché,  manutenzione ordinaria presso i locali del Medico Competente e del 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione”, costituito dai seguenti elaborati (all. n. 
1):
1) Computo metrico estimativo;
2) Incidenza della manodopera;
3) Elenco prezzi;
4) Oneri della sicurezza;
5) Costi della sicurezza
6) Quadro economico;
7) Analisi n. 3 nuovi prezzi;
8) Relazione tecnica;
9) Foglio Patti e Condizioni;
10) N. 2 Elaborati grafici: Planimetria stato di fatto e progetto;

  ripartito come appresso meglio descritto: 

A. LAVORI
A.1 Importo lavori al lordo degli oneri della sicurezza
      e dell’incidenza della manodopera                                            €        22.461,25
A.2 Incidenza della manodopera                                                    €          9.822,36
A.3 Oneri della sicurezza                                                                €          1.171,89
A.4 A1(A.2+A.3) Importo lavori al netto di oneri 
                            e manodopera                                                  €        11.467,00
A.2 Incidenza della manodopera                                                    €          9.822,36
A.3 Oneri della sicurezza                                                                €         1.171,89
B   Costi sicurezza                                                                       €             971,90
C   Importo lavori al lordo di oneri, manodopera e
     costi sicurezza                                                                         €       23.433,15                                
D. SOMME A DISPOSIZIONE
D.1 IVA (22%)                                                                               €.        5.155,29
D.2 Imprevisti (5%)  di C                                                               €         1.171,66
Totale somme a disposizione                                                     €.       6.326,95
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)                                       €.       29.760,10

2) di indire, per le ragioni esplicitate in premessa, procedura negoziata ai sensi dell’art.  36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di al suddetto preventivo 
di spesa, previa consultazione di 5 (cinque) operatori economici individuati con sorteggio a 
seguito di apposito avviso di avvio di indagine di mercato, da aggiudicare con il criterio del 
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prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) dello stesso Decreto, determinato 
mediante massimo ribasso, al netto degli oneri e costi della sicurezza e della manodopera;

3) di dare atto  che il relativo contratto, di sola esecuzione, sarà stipulato a misura  e  che  si 
procederà  alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui 
all’art. 97, comma 2 del Codice, solamente in presenza di almeno cinque offerte valide.

4) di approvare “l’avviso di avvio di indagine esplorativa ” (1 all) unitamente al modello fac
simile dell’istanza di partecipazione (2 all), la lettera invito (3 all), il Disciplinare di gara (4 
all), i modelli di DGUE (5 e 5.1 all), il facsimile dell’offerta economica (6 all) e lo schema 
della Lettera Contratto (7 e 7.1 all) i quali sono allegati al presente atto di cui costituiscono 
parte integrante e sostanziale; 

5) di   dare   atto  che   la  spesa  relativa   alla   realizzazione   dell’opera   pari   a   complessivi    €. 
29.760,10  trova   copertura   nella   prenotazione   fondi   n.   200008094   posizione   finanziaria 
30080010 CDR AZ20Q010;

6) di dare atto, altresì, che alla presente procedura di gara corrisponde il seguente CIG: 
Z50235D963

7) di confermare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016 
è l’Ing. Gianni Fabrizi, in servizio presso la S.C. TecnicoPatrimoniale.

       
Il Responsabile Unico del Procedimento

                           Ing. Gianni Fabrizi

IL DIRIGENTE
S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Coordinatore ad interim
delle Attività Tecnico Patrimoniali

            Dott.ssa Cinzia ANGIONE
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AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” -TERNI 

AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO 

(Procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a)  del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.) 
Prot. n. ………del………………. 

Amministrazione aggiudicatrice 
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; 
 
Punti di contatto 
Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio,n. 1; P.IVA 00679270553 – 05100 – Terni; Italia 
 Ufficio competente: S.C. Tecnico-Patrimoniale   
All’attenzione della Dott.ssa Cinzia ANGIONE – Dirigente S.S. Acquisizione Beni e servizi - 
Coordinatore ad interim delle attività tecnico-patrimoniali - Tel 0744/205284  
E-mail: c.angione@aospterni.it 
E-mail RUP: gianni.fabrizi@aospterni.it 
P.E.C.: aospterni@postacert.umbria.it 
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aospterni.it . 
 
Oggetto 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei 
lavori eseguire lavori per la realizzazione di un nuovo ufficio e ripristino bagno con relativa tinteggiatura 
dei locali spogliatoi presso il Servizio di Psichiatria; nonché, manutenzione ordinaria presso i locali del 
Medico Competente e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 
 
CIG: Z50235D963 
 
Luogo di esecuzione 
Servizio di Psichiatria, Medico Competente e Servizio Prevenzione e Protezione. 
 
Ammontare dei lavori 
Importo complessivo dell’appalto €. 23.433,15, oltre IVA come per legge, di cui €. 11.467,00 per 

lavori (soggetto a ribasso), €. 1.171,89 per oneri della sicurezza, €. 971,90 per costi della sicurezza ed €. 

9.822,36 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso). 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

      Indicazioni speciali  

Lavorazione 
 

Cat. Class
. 

Qualif. Obblig. Importo 
(euro) 

% Prevalente o 
Scorporabile 

Sub-
appaltabile 

Avvalimento 

Lavori edili 
 

OG1 I SI 18.666,35 80 Prevalente  
Nei limiti 
di legge 
(30%)  

SI 
 

Impianti  
tecnologici 

 
 

OG11 

 
 
I 

 
 

SI 
 

 
 

4.766,80 

 
 

20 

 
 

Scorporabile 

 
30% 

DM MIT n. 
248/2016 

 
 

NO 
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La categoria OG11, in quanto scorporabile e superspecialistica: 
- può essere sub-appaltata solo nel limite massimo del 30% della stessa categoria. Detto limite non è 
computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105, comma 2 dello stesso Decreto. 
- NON può formare oggetto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.lgs n. 50/2016.  
 
La categoria OG1 può formare oggetto di avvalimento e può essere sub-appaltata nei limiti del 30% 
dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. 
 
Garanzie richieste: 
Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento aziendale (D.D.G. n. 476/2017): 

-  Non è dovuta la cauzione provvisoria. 
- La garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo all’aggiudicatario sarà pari 

al 5% dell’importo contrattuale. 
 

Condizioni di partecipazione: 
Situazione soggettiva degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nel registro 
commerciale: 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

- dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il richiedente attesti : 
 

1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 
 

2)  di essere inscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento; 
  

3) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i in 
relazione all’entità e tipologia dei lavori da appaltare, ai sensi degli artt. 62 e 92 del DPR 
207/2010. 

Più precisamente: 
 
    3-A) Di essere in possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 rapportati 
all’entità e tipologia dei lavori oggetto dell’appalto, ovvero: 
- Aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, 
lavori analoghi a quelli previsti per l’effettuazione dell’appalto di importo non inferiore a quello oggetto 
di affidamento. Si hanno “lavori analoghi” quando sussiste la “coerenza tecnica oggettiva tra la natura 
dei lavori eseguiti e quelli da affidare” – Deliberazione n. 165 ANCE dell’11/06/2003); 
-    Aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso (fatta salva 
la riduzione proporzionale ammessa dall’art. 90, comma 1, lett. b) del D.P.R. 207/2010); 
-      Di possedere adeguata attrezzatura tecnica per lo svolgimento dell’appalto. 
 
 
Nel caso di imprese in possesso dell'attestazione SOA ex art. 84, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 per la 
categoria OG1 oppure OG11, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti 
speciali. In tal caso, il concorrente potrà produrre l’Attestazione SOA, rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità oppure 
produrre la relativa dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000; le categorie e le classifiche devono 
essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare.    
 
Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi 
dell’art. 48 del D.lgs n. 50/2016 e le disposizioni in materia di avvalimento come disciplinato dall’art. 89 
del citato Decreto e dall’art. 88 del DPR n. 207/2010.  
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Criterio di aggiudicazione 
Aggiudicazione a favore del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., 
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di 
gara (trattandosi di lavori da affidare “a misura”) 
 
Principio di rotazione 
Ai sensi dell’art. 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i. e dell’art. 23 del Regolamento 
aziendale approvato con Deliberazione del D.G. n. 476/2017, coloro che fossero stati invitati o 
risultassero aggiudicatari della procedura di gara immediatamente precedente avente la “stessa categoria 
di opere”, non possono partecipare alla presente procedura se non sono trascorsi un mese dall’invito 
oppure due mesi dall’aggiudicazione. 
 
Valutazione delle offerte anomale                                   
Ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. si procederà al calcolo della soglia di 
anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2, del Codice solamente “ove il numero 
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”. 
Resta salva la facoltà prevista dal comma 6 dello stesso art. 97. 
 
Modalità di pagamento: 
Il contratto è stipulato a misura, ex art. 59, comma 5-bis D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.  
 
Termine di esecuzione dei lavori: 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di 
consegna degli stessi. 
 
Modalità e termine di presentazione delle istanze di partecipazione. 
 Il plico contenente l’istanza di partecipazione alla gara in questione dovrà pervenire, pena l’esclusione 
dalla procedura, mediante le seguenti alternative modalità: 

1) a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, 
2) mediante agenzia di recapito autorizzata 
3) recapitato a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera S. Maria 

all’indirizzo indicato ai punti di contatto, aperto  dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle 
ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ed il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

4) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo aospterni@postacert.umbria.it. In 
quest’ultimo caso, il file dell’istanza deve essere firmato digitalmente oppure deve essere 
inviata copia scannerizzata dell’istanza firmata in modo olografo con allegata copia del 
documento di identità, 

entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno ……………….. 
Il plico, se inviato mediante le suddette modalità di cui ai punti 1), 2) o 3) dovrà essere chiuso e firmato 
sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, sigillato in modo da garantire la 
segretezza e recare all’esterno la denominazione sociale dell’impresa che presenta l’istanza, nonché 
l’oggetto dell’istanza stessa. 
In caso di ATI l’istanza allegata al presente avviso dovrà contenere gli estremi identificativi di tutte le 
Ditte facenti parte del raggruppamento e sottoscritta dai rispettivi titolari o legali rappresentanti e 
corredata dai relativi documenti di identità in corso di validità. 
In caso di AVVALIMENTO – nei limiti consentiti -  la manifestazione di interesse allegata al presente 
avviso dovrà contenere gli estremi identificativi di tutte le Ditte (ausiliata e ausiliaria/e) sottoscritta dai 
rispettivi titolari o legali rappresentanti e corredata dei relativi documenti di identità in corso di validità. 
 
Modalità di selezione dei 5 (cinque) operatori economici da invitare alla gara 
In esito all’indagine di mercato promossa con il presente avviso, ove dovessero pervenire più di 5 
(cinque) istanze di partecipazione alla gara in questione ammissibili per tempestività e completezza 

mailto:aospterni@postacert.umbria.it
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documentale, si procederà a selezionare le ditte che saranno invitate a presentare l’offerta attraverso un 
sorteggio pubblico. 
Al fine di coniugare il principio di trasparenza con quello di riservatezza dei dati previsto dall’art. 53, 
comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016, il sorteggio dei candidati da invitare alla gara avverrà in seduta 
pubblica, ma omettendo di menzionare la denominazione delle ditte.  A tal fine, il sorteggio sarà 
effettuato utilizzando il numero di protocollo di arrivo presso l’Azienda Ospedaliera delle istanze di 
partecipazione dei candidati, i cui nominativi saranno resi accessibili solo dopo la scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte. 
Qualora pervenissero più istanze da parte della stessa Ditta, sarà ammesso a sorteggio il numero di 
protocollo attribuito dal sistema informatico relativo al primo invio, salvo che l’invio successivo sia una 
rettifica e/o integrazione del primo. In tal caso sarà ammesso a sorteggio il numero di protocollo 
relativo all’istanza rettificata e/o integrata. 
 
Data, ora e luogo del sorteggio: il sorteggio avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno …./…./2018, 
alle ore ………….  presso gli Uffici della S.C. Tecnico-Patrimoniale dell’Azienda Ospedaliera S. Maria 
di Terni. 
 
Informazioni complementari 
Procedura di gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale  n. ……….. del …/…/2018. 
 L’Azienda Ospedaliera si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 
purché la stessa sia ritenuta idonea. 
 E’ fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che 
l’Amministrazione vorrà porre in essere a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possono 
avanzare richiesta di risarcimento o altro. 
Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente avviso dovranno pervenire tramite mail ai 
seguenti indirizzi: c.angione@aospterni.it e gianni.fabrizi@aospterni.it entro il …/…/2018. Le risposte 
saranno pubblicate sul profilo del committente all’indirizzo www.aospterni.it, nella stessa Sezione ove è 
pubblicato il presente Avviso.  A tal fine, sarà cura degli operatori interessati alla presente gara visionare 
periodicamente il sito per verificarne l’eventuale pubblicazione. 
Il fac-simile per l’istanza di partecipazione (All. A) e la documentazione tecnica (All. B – Preventivo di 
spesa) sono disponibili sul sito www.aospterni.it quali allegati al presente Avviso. 
 
Trattandosi di indagine di mercato, l’operatore economico interessato, in tale sede, dovrà compilare 
SOLTANTO l’allegata ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (All. A) senza allegare ulteriore 
documentazione, salvo il Documento di identità se l’istanza non venisse firmata digitalmente ed inviata 
tramite pec. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati a termini delle vigenti disposizioni ed utilizzati ai 
soli fini della presente procedura di affidamento. L’invio della domanda presuppone l’accettazione 
esplicita al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura. 
 
Responsabile unico del procedimento: Ing. Gianni Fabrizi 

tel. 0744/205. 543                                                                                                
fax 0744/205.493 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Maurizio DAL MASO 

mailto:c.angione@aospterni.it
mailto:gianni.fabrizi@aospterni.it
http://www.aospterni.it/
http://www.aospterni.it/
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FAC-SIMILE ALLEGATO 
ALL’AVVISO DI AVVIO DI 
INDAGINE DI MERCATO 

Modello per: 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
All’Azienda  Ospedaliera S.Maria 

                                Via Tristano di Joannuccio,1 
                05100 – TERNI 

PEC:  aospterni@postacert.umbria.it 
 

 
Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo ufficio e ripristino bagno con relativa tinteggia-
tura dei locali spogliatoi presso il Servizio di Psichiatria; nonché, manutenzione ordinaria presso i locali 
del Medico Competente e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 
CIG: Z50235D963 
 
 
Termine presentazione domanda di partecipazione : ore ……… del ……………… 

 
 
Il sottoscritto1 ____________________________________, Cod. Fisc. ______________________, 

nato a ____________________________________ , il ____/____/_______; 

nella qualità di _____________________________________________________ 

dell’impresa_____________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

e sede amministrativa in ____________________________________________________________ 

con codice fiscale n._______________________________________________________________ 

codice attività n.__________________________________________________________________ 

 
in riferimento all’ affidamento della procedura  in oggetto, 
 
                                                                      CHIEDE 

di partecipare alla presente gara informale 
 

 in qualità di: 
(barrare il caso che ricorre) 

 di impresa singola; 
 

 come capogruppo/mandataria di un costituito raggruppamento temporaneo tra le seguenti 

                                                 
1 Il presente modello potrà essere adattato alle esigenze dell’impresa partecipante, purchè vengano riportate tutte le voci in esso 

contenute. Vedere in proposito quanto riportato alla voce “avvertenze importanti” in calce al presente modello di istanza. 
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imprese o  consorzio che eseguiranno la seguente quota percentuale di lavori (allegare copia autentica 
del mandato costitutivo del raggruppamento temporaneo): 

Capogruppo/mandataria…………………………………………___ % esecuzione lavori 

Mandante…………………………………………………………___ % esecuzione lavori 

Mandante…………………………………………………………___ % esecuzione lavori 

Mandante…………………………………………………………___ % esecuzione lavori 

 

 come Capogruppo/mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti 
imprese o consorzio che eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale di lavori (indicare 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di esecuzione dei lavori): 

Capogruppo/mandataria……….………………………………………  ___ % esecuzione lavori 

Mandante………………………………………………………………  ___%  esecuzione lavori 

Mandante………………………………………………………………___%  esecuzione lavori 

Mandante………………………………………………………………___%  esecuzione lavori 

 

 Come mandante di un costituito raggruppamento temporaneo tra  le seguenti imprese o 
consorzio che eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale di lavori (indicare 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di esecuzione dei lavori): 

Capogruppo/mandataria……….………………………………………     ___ % esecuzione lavori 

Mandante………………………………………………………………___%  esecuzione lavori 

Mandante………………………………………………………………___%  esecuzione lavori 

Mandante………………………………………………………………___%  esecuzione lavori 

 

 Come mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo tra  le seguenti imprese o 
consorzio che eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale di lavori (indicare 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di esecuzione dei lavori): 

Capogruppo/mandataria……….………………………………………… ___ % esecuzione lavori 

Mandante…………………………………………………………………___%  esecuzione lavori 

Mandante…………………………………………………………………___%  esecuzione lavori 

Mandante…………………………………………………………………___%  esecuzione lavori 

 

 Consorzio appartenente alla seguente tipologia (barrare): 

- Art. 45, c.2, lett.b) D.Lgs 50/2016 

- Art.45, c.2, lett. c) D.Lgs 50/2016 

- Art. 45, c.2, lett. e) D.lgs n. 50/2016 
 
il quale concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione sociale, sede legale e codice fiscale 
di ciascun consorziato) 
 
Ditta………………………………sede/legale…………………………….Piazza/Via………………
………………n……C.A.P………….C.F.……………………Partita IVA………….. 
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Ditta………………………………sede/legale…………………………….Piazza/Via………………
………………n……C.A.P………….C.F.……………………Partita IVA………….. 
 

 AVVALIMENTO: ammesso solo per la categoria prevalente OG1 e non anche per la categoria 
scorporabile OG11 ai sensi dell'art. 89 decreto legislativo n. 50/2016. 
Il sottoscritto intende avvalersi dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-
organizzativi …………………….. (indicare le categorie) della/delle seguenti imprese (indicare estremi 
identificativi) 

         
DICHIARA/DICHIARANO 

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito): 
 

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale, con rappresentanza ed ampia 
e speciale procura gratuita ed irrevocabile al capogruppo ………………. che stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio delle mandanti; 
   
  - che si uniformerà alla normativa vigente in materia. 
 

DICHIARA  ALTRESI’ 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole della 
responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli, altresì, che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la scrivente impresa decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata: 
 

1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
 

2)  di essere inscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento; 
 

3)        di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 in  
relazione all’entità e tipologia dei lavori da appaltare, ai sensi degli artt. 62 e 92 del DPR 
207/2010. 

 
  Più precisamente: 

 
            BARRARE L’OPZIONE SCELTA 
 

 3.1) Di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 90 del DPR 207/2010  
correlati all’entità ed alla tipologia dei lavori del presente affidamento, sia per la categoria 
prevalente OG1, che per la categoria scorporabile OG11, entrambe classifica I. 

 
Oppure: 

  
3.2) Di essere in possesso dell’Attestazione S.O.A. di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, sia nella categoria prevalente OG1 che nella categoria 
scorporabile OG11, entrambe classifica I. 

 
3.3) Di essere in possesso dell’Attestazione S.O.A. di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, nella categoria prevalente OG1, classifica I e, nella categoria 
scorporabile OG11 di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 90 del DPR 



 4 

207/2010 (in quanto trattasi di categorie scorporabili di importo inferiore ad €. 150.000,00 e, 
comunque, superiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori). 

 
3.4) Di essere in possesso dell’Attestazione S.O.A. di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, nella categoria scorporabile OG11, classifica I e, nella categoria 
prevalente OG1, di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 90 del DPR 
207/2010 (in quanto trattasi di categorie scorporabili di importo inferiore ad €. 150.000,00 e, 
comunque, superiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori). 

 
 

SUBAPPALTO (da dichiarare in questa sede solo ove risulti necessario per coprire  i requisiti 
di qualificazione parzialmente non posseduti) 
 

4)  Eventuale. Di voler subappaltare la categoria prevalente OG1 e/o la categoria scorporabile 
OG11 nella/nelle seguente/i 
percentuale/i………………………………………………………………………..(indicare le 
categorie e la percentuale delle stesse che si intendono subappaltare). 
Resta fermo il limite del 30% dell’importo complessivo del contratto di cui all’art. 105, comma 2 del D.lgs n. 
50/2016  e s.m.i con riferimento alla categoria prevalente. 
La categoria OG11, in quanto scorporabile e superspecialistica: 
- può essere sub-appaltata solo nel limite massimo del 30% della stessa categoria. Detto limite 
non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105, comma 2 dello stesso 
Decreto. 

 
 

Ai fini della presente gara si forniscono i seguenti recapiti, per agevolare i contatti che si rendessero 
necessari nel corso del procedimento: 
indirizzo_________________________________________________________________________
_______ tel.______________________fax_________________ e-mail 
______________________p.e.c.__________ 

 
Data ___________ 

Impresa concorrente / 
capogruppo/avvalsa 

 
________________________________ 

 
 

Impresa 
     mandante/avvalente 

 
________________________________ 

 
 
 

 
AVVERTENZE: 

- In caso di RTI o consorzio da costituire, la domanda deve essere unica e sottoscritta da 
tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento (adattando opportunamente il presente 
modello). 

- In caso di RTI o consorzio già costituiti, la domanda sarà sottoscritta solo dalla 
Capogruppo e dovrà essere allegato mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
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mandatario in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, o atto costitutivo del 
Consorzio.   

- In caso di AVVALIMENTO la domanda deve essere unica e sottoscritta da tutti i 
soggetti, ovvero dal legale rappresentante sia della Ditta avvalsa che della Ditta avvalente 
(adattando opportunamente il presente modello). 
 

- La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte, 
sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque 
tutte le dichiarazioni richieste; il modello della presente istanza di partecipazione è reso disponibile in 
formato Word sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera di Terni, Via Tristano di Joannuccio, N. 1, 
Terni, alla voce bandi di gara. 

- Allegare copia del documento di identità (in corso di validità) dei sottoscrittori. 
 

 
 
 
 

  
                                                                                                                



Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni (TR) 

C.F.- P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051 

www.aospterni.it 
 

 

 
 
 

Servizio Sanitario Nazionale 
Regione Umbria 

                                                                                                                        

  

AZIENDA OSPEDALIERA

“S.MARIA”

DI TERNI  
 
S.C. TECNICO PATRIMONIALE 
Coordinatore ad interim delle  
Attività Tecnico Patrimoniali: 
Dirigente S.S. Acquisizione  
Beni e Servizi 
Dott.ssa Cinzia Angione 
Tel. 0744/205284 – Fax 0744/205240      
e-mail: c.angione@aospterni.it     
PEC: aospterni@postacert.umbria.it 
 
Prot. e data della P.E.C. 

 
Spett.le 

Ditta  
Via  

CAP – CITTA’ 
                                                                                                           PEC.: …………………  
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO UFFICIO E RIPRISTINO 
BAGNO CON RELATIVA TINTEGGIATURA DEI LOCALI SPOGLIATOI PRESSO IL SERVIZIO DI 
PSICHIATRIA; NONCHÉ, MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I LOCALI DEL MEDICO 
COMPETENTE E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
CIG: Z50235D963  

 
      1.  STAZIONE APPALTANTE: AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI - Viale Tristano 

di Joannuccio n. 1 – TERNI – Tel. 0744/205284 e Fax 0744/205642. –P.IVA 00679270553 - E-mail: 
c.angione@aospterni.it – RUP. Ing. Gianni Fabrizi – E-mail: gianni.fabrizi@aospterni.it - p.e.c. 
aospterni@postacert.umbria.it 

 

2. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 . 
Lavori da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo, al netto degli oneri e i costi per l’attuazione dei 
piani di sicurezza e dei costi per la manodopera.  Ai sensi dell’art. 97, comma 6, l’Azienda ospedaliera 
verificherà, eventualmente, solo le offerte che “in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse”, 
salvo il comma 3-bis dello stesso articolo e l’art. 5.2.6, lett. k) delle Linee Guida n. 4/2018 (aggiornate al D.lgs n. 

56/2017 con delibera del Consiglio ANAC del 01/03/2018, depositate il 07/03/2018) 

 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI E COSTI PER 

LA SICUREZZA, COSTI DELLA MANODOPERA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
a. Luogo di esecuzione: palazzina di Neurofisiopatologia 
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b. Oggetto dei lavori: manutenzione ordinaria 
c. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri e costi per la sicurezza e costi della manodopera: 

Euro 23.433,15 (Ventitremilaquattrocentotrentatre/15) 
d. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro     1.171,89 

(Millecentosettantuno/89); 
e. Costi per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro  971,90 

(Novecentosettantuno/90); 
f. Costi per la manodopera non soggetti a ribasso: euro 9.822,36    

(novemilaottocentoventidue/36); 
g. Importo dell’appalto soggetto a ribasso: euro 11.467,00 (undicimilaquattrocentosessantasette/00) 
h. Tipologia lavori: a misura 
i. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. 

Lgs  n. 50/2016, al netto degli oneri e costi per l’attuazione dei piani di sicurezza nonchè dei costi 
per la manodopera  

j. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

      Indicazioni speciali  

Lavorazione 
 

Cat. Class
. 

Qualif. Obblig. Importo 
(euro) 

% Prevalente o 
Scorporabile 

Sub-
appaltabile 

Avvalimento 

Lavori edili 
 

OG1 I SI 18.666,35 80 Prevalente  
Nei limiti 
di legge 
(30%)  

SI 
 

Impianti  
tecnologici 

 
 

OG11 

 
 
I 

 
 

SI 
 

 
 

4.766,80 

 
 

20 

 
 

Scorporabile 

 
30% 

DM MIT n. 
248/2016 

 
 

NO 

 
4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Codesta impresa dovrà far pervenire entro e non oltre le Ore 13:00 del ……………pena irricevibilità e/o non 
ammissione alla gara, all’indirizzo: Terni, Via Tristano di Joannuccio n. 1 – Ufficio del protocollo – secondo quanto 
previsto nel disciplinare di gara,  un plico chiuso, debitamente sigillato  e controfirmato sui lembi di chiusura e che 
riporti all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “S.C. TECNICO-PATRIMONIALE-  
OFFERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO UFFICIO E 
RIPRISTINO BAGNO CON RELATIVA TINTEGGIATURA DEI LOCALI SPOGLIATOI PRESSO IL 
SERVIZIO DI PSICHIATRIA; NONCHÉ, MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I LOCALI DEL 
MEDICO COMPETENTE E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
CIG: Z50235D963   
 
Detto plico, dovrà contenere, al suo interno, a pena di esclusione: 

1 ) una busta “A” “Documentazione Amministrativa”  contenente:  

a) dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti generali e speciali,  
b) copia del documento di identità valido del sottoscrittore,  
c) copia degli atti di gara debitamente firmati per accettazione (Disciplinare di gara, computo metrico estimativo 

e Foglio Patti e Condizioni) 
d) Patto di Integrità, debitamente sottoscritto per accettazione  
(secondo quanto meglio specificato nel disciplinare di gara); 
 
2 ) una busta “B” “Offerta economica” contenente  l’offerta economica contenente  l’offerta economica, su 



Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni (TR) 

C.F.- P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051 

www.aospterni.it 
 

 

carta resa legale mediante l’apposizione di n. 1 marca da bollo da €. 16,00 (Art. 2 Tariffa, Parte I, allegata al 

DPR n. 642/1972);     

entrambe debitamente firmate dal Legale rappresentante e sigillate sui lembi di chiusura. 

5. DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE 
Data: Ore 12:00 del ../../2018 
Luogo di apertura: Terni, Via Tristano di Joannuccio n. 1 – S.C. Tecnico-Patrimoniale. 
Nel caso debba trovare applicazione la sub-procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs n. 
50/2016 per il caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e/o delle 
dichiarazioni contenute nella busta A, con esclusione di quelli afferenti l’offerta economica, sarà fissata un’altra 
seduta pubblica la cui data sarà comunicata ai concorrenti presso il domicilio PEC e FAX dagli stessi indicato. 
 
     6. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i concorrenti, ovvero, soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai concorrenti 
stessi. 
 
7. FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Azienda. 
 
8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
    8.1 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.lgs n. 50/2016, nonché gli operatori economici 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in 
base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto 
della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel 
caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.lgs n. 
50/2016. 
Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti elencati all’art. 45, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f) e 
g) del D.lgs n. 50/2016. 
 
    8.2 CONDIZIONI GENERALI  
 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

 le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice; 

 l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 383/2001, come 
sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 266/2002. 

 La condizione soggettiva di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi 
dell’art. 53 del D.lgs n. 165/2001. 
 

      8.3 CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE PROFESSIONALE, ECONOMICO E TECNICO 
     I concorrenti devono: 
8.3.1) possedere quale requisito di idoneità professionale, l’ iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività 

oggetto dell’affidamento; 
8.3.2) essere in possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 rapportati all’entità e tipologia dei 

lavori oggetto di affidamento, ossia aver svolto lavori analoghi (per la definizione di “lavori analoghi”: ex 
Avcp Nota illustrativa alle Tipologie di bandi di gara per l’affidamento di lavori pubblici pubblicata in G.U. 
n. 23 del 28/01/2002 e Deliberazione ex Avcp n. 165/2003, intendendosi tali quando sussiste la “coerenza 
tecnica oggettiva tra la natura dei lavori eseguiti e quelli da affidare,). 
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     Nel caso di imprese in possesso dell'attestazione SOA ex art. 84, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 non è richiesta 
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti speciali. In tal caso, il concorrente potrà produrre 
l’Attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in 
corso di validità oppure produrre la relativa dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000; le categorie e le classifiche 
devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare. 
     
Nel caso di concorrenti riuniti o che intendano riunirsi temporaneamente, valgono le disposizioni contenute negli 
artt. 45, commi 1 e 2 e 48 del D.lgs n. 50/2016 e nell’art. 92 del D.P.R 207/2010. 

9. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. 

10. SUBAPPALTO: ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, l’eventuale subappalto per i lavori in 
oggetto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto, fermi restando i limiti per le 
opere di cui all’art. 89, comma 11 dello stesso Decreto. 
Ove il concorrente intenda operare un subappalto (comunque entro il limite massimo indicato al comma 
precedente), deve dichiarare in fase di gara le parti dei lavori che intende subappaltare, pena la non autorizzazione al 
sub-appalto medesimo.   

11. TEMPI DI ESECUZIONE E PENALITA’: giorni 60 (SESSANTA) naturali, successivi e continui 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.   Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari 
all’un per mille dell’importo contrattuale, fino ad un ammontare complessivo comunque non superiore al 10% 
dell’importo contrattuale.  

12. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: prezzo più basso, mediante massimo ribasso sull’elenco 
prezzi ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e smi. 

13. GARANZIE RICHIESTE: 

13.1) Garanzia definitiva - ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016: l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva 
per importi di aggiudicazione superiori ad €. 10.000 in misura pari al 5% del corrispettivo contrattuale, ove 
trattasi di lavori non particolarmente complessi, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del “Regolamento Aziendale 
per la disciplina di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia 
comunitaria, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.” approvato con 
Deliberazione del D.G. n. 476 del 23/05/2017. Detta garanzia potrà essere ridotta ai sensi dell’art. 93, comma 
7 dello stesso Decreto e dovrà essere prestata nelle forme di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti n. 31 del 2018. 

13.2) Coperture assicurative: Polizza di Responsabilità Civile per danni a Terzi il cui massimale dovrà 
essere pari ad almeno 500.000,00 Euro, in possesso dell’Operatore Economico aggiudicatario, in corso di 
validità  

       
14.  Il numero di CIG della presente procedura di gara è il seguente: Z50235D963 

15 - MODALITA’ DI PAGAMENTO: a misura  

16 – DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara, i fac-simile delle dichiarazioni sostitutive, il Patto di integrità 
e la documentazione progettuale dei lavori sono allegati al presente invito. 

E’ possibile, da parte dei soggetti invitati alla gara informale, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, 
mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi mail: gianni.fabrizi@aospterni.it e 
c.angione@aospterni.it entro e non oltre il giorno ../../2018 che saranno inoltrati a tutti i soggetti invitati al 
rispettivo indirizzo di posta elettronica certificata. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente 
al termine indicato.  
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17 - FLUSSI FINANZIARI: L’aggiudicatario è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 
13/08/2010 n. 136, ivi comprese quelle previste dall’art. 3 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
18- CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO AZIENDALE 
L’appaltatore /il professionista/il collaboratore/il consulente dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale 
preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice che è pubblicato sul sito 
www.aospterni.it e che il predetto Appaltatore/Professionista/collaboratore/consulente dichiara di conoscere ed 
accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di 
immagine dell’Azienda Ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto/rapporto previa istruttoria e 
conclusione del procedimento in contraddittorio con l’Azienda Ospedaliera. 
 
19-PATTO DI INTEGRITA’ 
Il mancato rispetto del Patto di Integrità dà luogo alla risoluzione del contratto, all’incameramento della cauzione, 
ed alle altre sanzioni previste nel Patto di Integrità aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale 
n. 66 del 29/01/2014. Inoltre, copia del Patto di Integrità, scaricabile dal sito aziendale all’indirizzo 
www.aospterni.it, deve essere debitamente firmato dal Legale Rappresentante del concorrente. In caso di ATI 
costituenda, il Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto dal Rappresentante Legale di ciascuna Impresa 
partecipante dell’A.T.I. medesima. 
 

ALTRE INFORMAZIONI:  

A) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

B) Ai sensi dell’art. 97, comma 6, l’Azienda ospedaliera verificherà, eventualmente, solo le offerte      che “in base 
ad elementi specifici appaiano anormalmente basse”, salvo il comma 3-bis dello stesso articolo. 

C) l’aggiudicatario è, altresì, tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.lgs n. 81/2008: ai sensi dell’art. 89, 
comma 1, lett. h), infatti, l’appaltatore è tenuto a consegnare alla S.A. un Piano di Sicurezza Sostitutivo del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.S.); nonché, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene 
alle proprie scelte autonome (P.O.S.); in alternativa, il DUVRI previo accordo con il RUP; 

D) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, che verrà effettuato al termine delle operazioni previste 
nella seduta del seggio di gara in cui si provvederà all’apertura delle offerte economiche; 

E) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 

F) nella documentazione contenuta nella busta A “documentazione amministrativa” dovrà essere inserito il 
Patto di integrità approvato con delibera del Direttore generale n. 66/2014, debitamente firmato per 
accettazione. 

G) Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 19.1 del Regolamento Aziendale approvato 

con Deliberazione del D.G. n. 476 del 23/05/2017 il contratto di cui alla presente procedura di gara viene 

sottoscritto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, con firma digitale e, pertanto, in base 

all’Intesa siglata in sede di Conferenza Unificata n. 140/CU del 05/12/2013, sarà assoggettato a bollo 

solo in caso d’uso (come da Risoluzione Agenzia delle Entrate del 28/06/1988 n. 451384). In tal caso il 

pagamento dell’imposta di bollo avverrà in via forfettaria nell’importo di €. 16,00, analogamente a quanto 

previsto dalla Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, per le istanze trasmesse in via telematica 

agli uffici e organi della Pubblica Amministrazione. 

H) Ai fini fiscali, si dichiara che la prestazione oggetto del contratto di cui alla presente procedura è soggetta 
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all'imposta sul valore aggiunto, per cui il contratto medesimo sarà sottoposto a registrazione solo in caso 

d’uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  L'imposta sul valore aggiunto, alle 

aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante. 

I) Il responsabile del procedimento è l’ing. Gianni Fabrizi in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale   

J) le modalità di presentazione dell’offerta e di svolgimento della procedura sono specificate nel Disciplinare di 
gara. 

 
 Si allega la seguente documentazione: 

DISCIPLINARE DI GARA 
FAC-SIMILE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA 
PATTO DI INTEGRITA’ 
DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Coordinatore ad interim 
delle attività tecnico-patrimoniali 
Dott.ssa CINZIA ANGIONE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Estensore 
D.ssa Alessandra Cresta 
Tel: 0744/205.445 
a.cresta@aospterni.it 
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AZIENDA OSPEDALIERA

“S.MARIA”

DI TERNI  

VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO - 05100 TERNI 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

(disciplina integrativa della lettera di invito)  

PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO UFFICIO E 
RIPRISTINO BAGNO CON RELATIVA TINTEGGIATURA DEI LOCALI SPOGLIATOI 
PRESSO IL SERVIZIO DI PSICHIATRIA; NONCHÉ, MANUTENZIONE ORDINARIA 
PRESSO I LOCALI DEL MEDICO COMPETENTE E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE. CIG: Z50235D963  

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire entro il 
termine perentorio e all’indirizzo di cui di cui al punto 10 della Lettera di invito. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 
all’esterno – oltre l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso – le dichiarazioni relative 
all’oggetto della gara, come meglio appresso descritto: “S.C. TECNICO PATRIMONIALE -  
PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO UFFICIO E RIPRISTINO BAGNO CON 
RELATIVA TINTEGGIATURA DEI LOCALI SPOGLIATOI PRESSO IL SERVIZIO DI PSICHIATRIA; 
NONCHÉ, MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I LOCALI DEL MEDICO COMPETENTE E 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE. CIG: Z50235D963 

Non saranno accettate le offerte non pervenute in tempo utile, anche se sostitutive o aggiuntive di 
offerte precedenti. 

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente; pertanto, ove, per 
qualsiasi motivo, il piego non fosse giunto a destinazione in tempo utile determinando la esclusione 
dalla gara del concorrente, questo non potrà accampare diritti o pretese di alcun genere a causa di tale 
esclusione. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – 
Documentazione Amministrativa” e “B - Offerta economica”: 

BUSTA A) – “Documentazione Amministrativa” (la busta dovrà riportare all’esterno tale dicitura) 

La busta chiusa e controfirmata/siglata sui lembi di chiusura, dovrà contenere la seguente 
documentazione amministrativa: 

1) Una dichiarazione redatta in lingua italiana, con la quale venga attestato: 

1.A) L’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1,2,4,5, del D.Lgs. 50/2016; le  

cause di esclusione delle quali deve essere  specificamente dichiarata l’assenza, sono le seguenti (salvo 

omettere quelle non attinenti in ragione della natura soggettiva del concorrente): 

Art. 80, comma 1: 
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- condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 

seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

Art. 80, comma 2: 

- 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. Resta fermo 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. 

****** 

Art. 80, comma 3  
e Comunicato Presidente ANAC del 08/11/2017 

l'esclusione di cui ai commi 1 e 2  va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti 
dei seguenti soggetti: 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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#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
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impresa individuale titolare o del direttore tecnico 

società in nome collettivo socio o del direttore tecnico 

società in accomandita semplice soci accomandatari o del direttore tecnico 

altro tipo di società con meno di quattro soci a) socio unico persona fisica  

b) socio di maggioranza assoluta 

c) direttore tecnico  

d) membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza (Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Unico, 

amministratori delegati anche se titolari di 

una delega limitata a determinate attività 

ma che per tali attività conferisca poteri di 

rappresentanza ivi compresi gli institori e 

procuratori generali) nelle società costituite 

secondo il Sistema c.d. “tradizionale” ex 

artt. 2380-bis e ss. C.C. 

e) membri del collegio sindacale nelle società 

costituite secondo il Sistema c.d. 

“tradizionale” ex artt. 2380-bis e ss. C.C. 

f) membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza (Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Unico, 

amministratori delegati anche se titolari di 

una delega limitata a determinate attività 

ma che per tali attività conferisca poteri di 

rappresentanza, ivi compresi gli institori e 

procuratori generali) nelle società costituite 

secondo il sistema c.d. “monistico” ex artt. 

2409-sexiesdecies, co.1 C.C:: 

g) membri del comitato per il controllo sulla 

gestione, nelle società costituite secondo il 

sistema c.d. “monistico” ex artt. 2409-

sexiesdecies, co.1 C.C:: 

h) membri del consiglio di gestione e membri 

del consiglio di sorveglianza nelle società 
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costituite secondo il sistema c.d. 

“dualistico” ex artt 2409-octies e ss. C.C.: 

i) Soggetti muniti di potere di rappresentanza 

(ossia: soggetti che, benché non siano 

membri degli organi sociali di 

amministrazione e controllo, risultino 

muniti di poteri di rappresentanza (come i 

procuratori ad negotia,),, di direzione (ossia: 

dipendenti o professionisti ai quali siano 

stati conferiti significativi poteri di 

direzione e gestione dell’impresa) o di 

controllo (revisore contabile e Organismo 

di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.lgs n. 

231/2001 cui sia stato affidato il compito 

di vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza dei modelli di 

organizzazione e di gestione idonei a 

prevenire reati). 

altro tipo di società o consorzio a) direttore tecnico  

b) membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza (Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Unico, 

amministratori delegati anche se titolari di 

una delega limitata a determinate attività 

ma che per tali attività conferisca poteri di 

rappresentanza, ivi compresi gli institori e 

procuratori generali) nelle società costituite 

secondo il Sistema c.d. “tradizionale” ex 

artt. 2380-bis e ss. C.C. 

c) membri del collegio sindacale nelle società 

costituite secondo il Sistema c.d. 

“tradizionale” ex artt. 2380-bis e ss. C.C. 

d) membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza (Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Unico, 

amministratori delegati anche se titolari di 

una delega limitata a determinate attività 

ma che per tali attività conferisca poteri di 
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rappresentanza, ivi compresi gli institori e 

procuratori generali) nelle società costituite 

secondo il sistema c.d. “monistico” ex artt. 

2409-sexiesdecies, co.1 C.C:: 

e) membri del comitato per il controllo sulla 

gestione, nelle società costituite secondo il 

sistema c.d. “monistico” ex artt. 2409-

sexiesdecies, co.1 C.C:: 

f) membri del consiglio di gestione e membri 

del consiglio di sorveglianza nelle società 

costituite secondo il sistema c.d. 

“dualistico” ex artt 2409-octies e ss. C.C.: 

Soggetti muniti di potere di rappresentanza 

(ossia: soggetti che, benché non siano 

membri degli organi sociali di 

amministrazione e controllo, risultino 

muniti di poteri di rappresentanza (come 

gli institori, e i procuratori ad negotia),, di 

direzione (ossia: dipendenti o professionisti 

ai quali siano stati conferiti significativi 

poteri di direzione e gestione dell’impresa) 

o di controllo (revisore contabile e 

Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del 

D.lgs n. 231/2001 cui sia stato affidato il 

compito di vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza dei modelli di 

organizzazione e di gestione idonei a 

prevenire reati). 

 

In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, pertanto, il 

concorrente deve dichiarare: 

1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, di 

direzione tecnica, di direzione o di vigilanza, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; 

2) qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle sentenze 

passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, 

in capo a tali soggetti cessati; 
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   3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto 2), per i quali sussistano cause 

di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato. 

(L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

In base all’art. 3 “Modalità di dichiarazione” del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 
08/11/2017 e all’art. 80, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. “il possesso dei requisiti di 
cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. deve essere dichiarato dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente” mediante utilizzo del modello DGUE che è 
allegato alla Lettera Invito “con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 
80 medesimo, indicando i dati identificativi degli stessi, oppure la banca dati ufficiale 
o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 
alla data di presentazione dell’offerta”. 

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3  dell’art. 80, 
ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, indicando necessariamente il nominativo dei 
singoli soggetti. 

 

Ne discende che – SOLO  nel caso in cui il Legale Rappresentante dell’operatore 
economico partecipante NON intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. C) ed L) del citato Decreto anche per conto dei soggetti elencati al 
comma 3 del medesimo art. 80 del D.lgs n. 50/2016 -  detti soggetti sono tenuti a 
compilare autonomamente la predetta dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. C) 
ed L) del citato Decreto (allegata alla Lettera Invito sotto il num. 3), allegando copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità).  

 Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, dette 
dichiarazioni dovranno essere rese dai suddetti soggetti di tutti gli operatori economici che formano il 
raggruppamento o il consorzio.  

 

Art. 80, comma 4: 

a) violazioni gravi definitivamente  accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti.  

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione.  

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio 
del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di 
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. 

 
Le suddette violazioni non costituiscono causa di esclusione quando l'operatore economico ha 

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 

l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla gara. 

Art. 80, comma 5: 

a) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del  D.Lgs. 50/2016, che la stazione appaltante 
possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato (Art. 80, comma 5, lett. a);  
b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (Art. 80, comma 
5 lett. b);  
c) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.  
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione, configuranti – nei casi più gravi - anche i reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 
354, 355 e 356 del Cod. Penale  (Art. 80, comma 5, lett. c).  
 
d) una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del  D.Lgs. 50/2016 non 
diversamente risolvibile (Art. 80, comma 5, lett. d);  
 
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento del concorrente nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del  D.Lgs. 50/2016, che non possa essere 
risolta con misure meno intrusive (Art. 80, comma 5, lett. e);  
 
f) 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(Art. 80, comma 5, lett. f);  
 
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico 
(Art. 80, comma 5, lett. f-ter); 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
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/2008_0081.htm#014
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g) iscrizione 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 (Art. 80, comma 5, lett. g);  
 
h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5, lett. h);  
 
i) mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5, lett. i);  
 
l)  pur essendo 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, l’operatore economico non risulta aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del 
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5, lett. l);  
 
m) che si trovino, 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 (Art. 80, comma 5, lett. m).  
 I concorrenti dichiarano, alternativamente: 

a)  di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice  civile rispetto ad alcun 

soggetto e di avere formulato autonomamente l’offerta; 

b)  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano 

rispetto al concorrente in una situazione di controllo di cui all’art.2359 cc e di avere formulato l’offerta 

autonomamente; 

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto 

al concorrente in situazione di controllo di cui all’art.2359 cc e di avere formulato l’offerta 

autonomamente. 

Le suddette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o 

confisca ai sensi del comma 11 dell’art. 80 D.lgs n. 50/2016. 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 80, D.lgs n. 50/2016, il concorrente (o un subappaltatore), che si trovi: 
1) in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza 

definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato,  

2) o in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, 
è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi 
al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
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/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Lo stesso concorrente che sia stato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 del citato art. 80, nel corso del 
periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 
 
1.B) Sussistenza dell’esclusione dalle gare di affidamento di appalto pubblico ai sensi dell’art. 1-bis, 

comma 14, della Legge 18/10/2001 n. 383 (piani individuali di emersione); 

1C) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda 

Ospedaliera nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

1D) di non presentare offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di 

una A.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non partecipa a più A.T.I., Consorzi o Gruppi; 

1E) in riferimento alla presente gara, di non avere in corso e non intendere attuare intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile; 

1F) di aver preso conoscenza e visione del luogo ove debbono eseguirsi i lavori, del Capitolato Speciale 

di Appalto,  del computo metrico e di tutti gli elaborati facenti parte del progetto, della viabilità 

d’accesso, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere 

influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, che possono influire nella 

esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, tali da considerare 

congrua l'offerta fatta e che la stessa tiene conto degli oneri e dei costi previsti per i piani di sicurezza; 

1G) di ritenere, previo approfondito esame dal punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente 

eseguibile il progetto (OVE PREVISTO :comprendente tra l’altro il piano di sicurezza) e di non avere 

riserve di alcun genere da formulare al riguardo, accettando tutte le condizioni contenute nello schema di 

contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione tecnica ad esso allegata;  

1H) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando a qualsiasi azione o 

eccezione in merito, 

1I) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

1L) di aver preso conoscenza dello schema di contratto allegato al C.S.A. o del contenuto del Foglio 

Patti e Condizioni; 

1M) l’indicazione dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio con indicazione 
della Partita I.V.A. e Codice Fiscale, la forma giuridica attuale, la sede e il settore di attività, il numero di 
fax e/o l’indirizzo di posta elettronica anche certificata; nonché, limitatamente alle Società, la data di 
costituzione, il capitale sociale in Euro, la durata della Società e il contratto collettivo di lavoro 
applicato. 
 
 
2) Una dichiarazione autocertificativa ai sensi del DPR 445/2000, redatta in lingua italiana, con 
la quale venga attestato il possesso dei seguenti requisiti di carattere economico-finanziario e 
tecnico-professionale: 
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Per appalti fino ad Euro 150.000,00 – art. 90 D.P.R. n. 207/2010) 
a) di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della Lettera di invito, 

lavori analoghi a quelli previsti per l’effettuazione dell’appalto di importo non inferiore a 

quello oggetto di affidamento. (Si hanno “lavori analoghi” quando sussiste la “coerenza tecnica 

oggettiva tra la natura dei lavori eseguiti e quelli da affidare” – Deliberazione n. 165 ANCE 

dell’11/06/2003);    

b) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio (fatta salva la riduzione proporzionale 

ammessa dall’art. 90, comma 1, lett. b) del D.P.R. 207/2010).  

c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica per lo svolgimento dell’appalto. 
 

(Nel caso di imprese in possesso dell'attestazione SOA per la Categoria richiesta relativa ai lavori da 
eseguire, esse non sono tenute a formulare le dichiarazioni di cui al precedente punto 25, purchè 
alleghino copia dell’attestazione SOA in corso di validità). 

 
La dichiarazione attestante il possesso dell’attestazione S.O.A. di cui ai precedenti punti può 

essere omessa presentando direttamente l’Attestazione rilasciata da Società Organismi di 

Attestazione SOA di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per 

categoria e classifica corrispondenti alle lavorazioni di cui sopra (anche in copia sottoscritta ed 

accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore). 

 
 

3) (EVENTUALE) IN CASO DI AVVALIMENTO ex art. 89 D.lgs n. 50/2016 
Ai sensi dell’art. 89, del D.lgs n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento per un 

determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dell’attestato SOA per la categoria 

OG1, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere 

dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle 

capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una 

dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali 

di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante 

presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 

verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma 

restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante 

esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione 

(in originale o copia autentica) il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto.  

A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e 

delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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Si precisa che qualora il contratto di avvalimento sia prodotto in sede di gara ma risulti carente degli 

elementi sopra descritti (ovvero della specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 

disposizione dall’impresa ausiliaria) lo stesso sarà considerato nullo e non sanato mediante l’ammissione 

a soccorso istruttorio stante l’inammissibilità della convalida del contratto nullo ai sensi dell’art. 1423 del 

codice civile (TAR Toscana n. 1197/2016). Di contro, la radicale omissione del contratto di avvalimento 

potrà, invece, essere sanato con il soccorso istruttorio rientrando nell’ipotesi di “ mancanza….degli 

elementi….” afferente elementi formali della domanda.  

 
Poiché l’opera in questione prevede lavorazioni appartenenti alla categoria OG11, ai sensi dell’art. 89, 
comma 11, del D.lgs n. 50/2016, per tali lavorazioni “superspecialistiche” l’avvalimento NON è 
ammesso. 
 
 

****** 

Nel caso in cui le imprese concorrenti partecipino alla gara utilizzando la forma dei 
raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti ex art. 48 del D.lgs n. 163/2006, 
dovranno attenersi a quanto indicato dall’art. 48 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 92 del D.P.R 

207/2010, con le seguenti precisazioni: 
- Trattandosi di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici 

sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori 
consorziati abbiano i requisiti di cui all’art. 84 del D.lgs n. 50/2016; 

- Ai sensi del comma 6 dell’art. 48 per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di 
qualificazione, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori 
della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve 
possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella 
misura indicata per il concorrente singolo. Anche gli imprenditori riuniti in raggruppamenti di 
tipo orizzontale possono assumere sia i lavori prevalenti che quelli scorporabili. 

- Ai sensi dell’art. 92, comma 2, del DPR n. 207/2010, in caso di raggruppamento temporaneo o 
di consorzio ordinario di tipo orizzontale, la mandataria o capogruppo deve essere in possesso 
del requisito in misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti e, comunque, non inferiore 
al 40% di quanto richiesto al singolo concorrente; ogni mandante deve essere in possesso del 
requisito nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo; 

- Ai sensi dell’art. 92, comma 3, del DPR n. 207/2010, in caso di raggruppamento temporaneo o 
di consorzio ordinario di tipo verticale, la mandataria o capogruppo deve possedere il requisito 
previsto per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per 
l’impresa singola; i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da operatori 
economici mandanti devono essere posseduti dalla mandataria o capogruppo con riferimento 
alla categoria prevalente; 

- Il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il 
requisito nella misura richiesta al concorrente singolo. 

- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del 
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli 
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di 
concorrenti; 

- E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati 
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi 
tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), di partecipare in 
qualsiasi altra forma alla medesima gara.  



12 

 

- E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in 
raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al 
raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 
92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella 
percentuale corrispondente. 

 

****** 

4) (Eventuale) Dichiarazione di SUB-APPALTO.  
   Eventuale.. Di voler subappaltare, entro i limiti fissati dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016,  le 

seguenti lavorazioni: …………………………………………………………………… 

Le suddette dichiarazioni 1, 2 e 3 devono essere redatte, preferibilmente, utilizzando i modelli 
allegati al presente disciplinare. 

5) copia della lettera invito e dei suoi allegati (Disciplinare di gara, Computo metrico 
estimativo e Foglio Patti e Condizioni), timbrati e siglati per accettazione dal Rappresentante legale 
o Procuratore del concorrente; 

6) Nel caso in cui l’offerta sia firmata dal Procuratore della ditta concorrente, copia della relativa 
procura; 
 
7) Copia del Patto di integrità, firmato per accettazione 
       

N.B: Tutti i partecipanti alla procedura negoziata in questione, a pena di esclusione, debbono 
attenersi alle seguenti disposizioni: 

Le autodichiarazioni, se redatte in più pagine, debbono essere sottoscritte dal dichiarante a 
latere di ogni pagina esclusa la pagina finale; 

La pagina finale delle autodichiarazioni deve essere sottoscritta in calce dal dichiarante 

Nella busta A) deve essere ricompresa almeno una copia di un documento di identità valido 
per ciascuno dei sottoscrittori delle dichiarazioni o di colui che attesta la conformità della 
documentazione e riportare al suo esterno la seguente dicitura: Busta “A” – Documentazione 
amministrativa”. 

BUSTA B)- “Offerta economica” (la busta dovrà riportare all’esterno tale dicitura). 

La busta chiusa controfirmata/siglata sui lembi di chiusura conterrà l’offerta economica, firmata dal 
legale rappresentante, su cui dovrà essere apposta marca da bollo da €. 16,00 (Art. 2 Tariffa, Parte I, 
allegata al DPR n. 642/1972) e dovrà indicare: 

a) la percentuale di ribasso sull’elenco prezzi, trattandosi di lavori “a misura”. 

Si avvisa che in caso di presentazione di un’offerta economica priva dei suddetti requisiti di regolarità 
fiscale (marca da bollo) l’Azienda Ospedaliera, d’ufficio, segnalerà tempestivamente l’evasione della 
relativa imposta all’Ufficio del Registro territorialmente competente per l’adozione dei provvedimenti e 
delle sanzioni del caso ai sensi e per gli effetti del DPR n. 642/1972 e smi. 

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre (3) decimali. In caso di offerte con 4 
o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale. 

Nel caso in cui nell'offerta vi sia discordanza fra la percentuale indicata in lettere e quella 
indicata in cifre, è valida l'indicazione più favorevole per l’Azienda ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 
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827/1924, fatta salva l’ipotesi in cui si tratti di “mero errore materiale facilmente riconoscibile o di 
scritturazione” ove sarà conferita priorità all’effettivo valore dell’offerta, ossia alla cifra espressa in 
lettere (Art. 1431 c.c. e Sent. Adunanza Plenaria CdS n. 10/2015). 

Per la sola ipotesi in cui fossero ammesse almeno cinque offerte ritenute valide:  
Art. 5.2.6, lett. k) Linee Guida n. 4/2018 (aggiornate al D.lgs n. 56/2017 con delibera del Consiglio ANAC 

del 01/03/2018, depositate il 07/03/2018) 

Nell’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97, comma 2 
del Codice dei contratti pubblici, si specifica quanto segue: 
 a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella 
misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media 
aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei 
ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in 
considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto taglio delle ali;  
b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all’articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei 
contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali 
delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l’eventuale decurtazione 
stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria 
dei ribassi;  
c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso 
trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica. 

 

Non è consentita la presentazione di offerte alternative. Non saranno ritenute valide le offerte 
indeterminate o vincolate da clausole che modifichino le condizioni generali o speciali della gara, e/ o 
pervenute senza il rispetto di quanto contenuto nella presente lettera di invito. 

N.B: Tutti i partecipanti alla procedura negoziata in questione, a pena di esclusione, debbono 
attenersi alle seguenti disposizioni: 

L’offerta economica, se redatta in più pagine, deve essere sottoscritta dal dichiarante a latere di 
ogni pagina esclusa la pagina finale; 

La pagina finale dell’offerta deve essere sottoscritta in calce. 

Avvertenze 

1) La partecipazione alla gara comporta, fra l'altro, l'accettazione incondizionata degli obblighi 
sanciti nella “Lettera di invito a presentare offerta”, nel presente disciplinare di gara e nello 
schema del contratto, nonché di quanto previsto dalla legislazione in materia. 

2) Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra 
offerta. 

3) La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente in sala. 

4) Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta, purché la stessa sia 
stata giudicata valida. 

5) Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le offerte condizionate o espresse in 
modo indeterminato, non aventi rispondenza alle condizioni previste negli atti di gara o in 
aumento. 

6) Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta, purché la stessa sia 
stata giudicata valida. 
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7) Anomalia dell’offerta: Ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis del D.lgs n. 50/2016, il calcolo 

della soglia di anomalia secondo i criteri di cui al comma 2 del citato articolo è 

effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”; 

8) Garanzia definitiva - ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016: l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia 
definitiva per importi di aggiudicazione superiori ad €. 10.000 in misura pari al 5% del 
corrispettivo contrattuale, ove trattasi di lavori non particolarmente complessi, ai sensi dell’art. 
18, comma 3, del “Regolamento Aziendale per la disciplina di alcune fasi e procedure relative 
all’acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in attuazione del Codice dei 
contratti pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.” approvato con Deliberazione del D.G. n. 
476 del 23/05/2017. Detta garanzia potrà essere ridotta ai sensi dell’art. 93, comma 7 dello 
stesso Decreto e dovrà essere prestata nelle forme di cui al Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti n. 31 del 2018. 

9) Coperture assicurative: Polizza di Responsabilità Civile per danni a Terzi il cui massimale dovrà 
essere pari ad almeno 500.000,00 Euro, in possesso dell’Operatore Economico aggiudicatario, in 
corso di validità  

10) E’ in facoltà dell’Azienda Ospedaliera avvalersi della disposizione dell’art. 32, comma 8, ult. 
periodo, del D.lgs n. 50/2016, ai fini della consegna immediata dei lavori anche in pendenza 
della sottoscrizione del contratto. 

11) Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le offerte condizionate o espresse in 
modo indeterminato, non aventi rispondenza alle condizioni previste negli atti di gara o in 
aumento. 

12) N.B. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs n. 50/2016 in caso di mancanza, 
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica, l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate 
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

13) Si farà luogo all’esclusione dalla gara nei casi tassativi fissati dall’art. 83, comma 9, del D.lgs n. 
50/2016 e nei casi specificati dalla Determinazione Avcp n. 4/2012 integrata e modificata dalla 
Determinazione ANAC n. 1/2015 per quanto compatibile con la novella legislativa del Nuovo 
Codice Contratti come modificato; nonché della Determinazione ANAC n. 227/2016 in ordine 
alla “legittimità della prescrizione, a pena di esclusione, dell’accettazione delle condizioni 
contrattuali contenute nella documentazione di gara, tra cui, gli obblighi in materia di contrasto 
alle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito dei protocolli di legalità/patti di 
integrità”, come espressamente disposto nella Delibera ANAC n. 1374 del 21/12/2016. 

14) Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 19.1 del Regolamento Aziendale 

approvato con Deliberazione del D.G. n. 476 del 23/05/2017 il contratto di cui alla presente 

procedura di gara viene sottoscritto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

con firma digitale e, pertanto, in base all’Intesa siglata in sede di Conferenza Unificata n. 

140/CU del 05/12/2013, sarà assoggettato a bollo solo in caso d’uso (come da Risoluzione 

Agenzia delle Entrate del 28/06/1988 n. 451384). In tal caso il pagamento dell’imposta di bollo 

avverrà in via forfettaria nell’importo di €. 16,00, analogamente a quanto previsto dalla Tariffa, 

Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, per le istanze trasmesse in via telematica agli uffici e 

organi della Pubblica Amministrazione. 
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15) Ai fini fiscali, si dichiara che la prestazione oggetto del contratto di cui alla presente procedura è 

soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui il contratto medesimo sarà sottoposto a 

registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 

131.  L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante. 

16)  Dopo l'espletamento della gara, l'affidatario dovrà inoltrare tutta la documentazione occorrente 
per la stipulazione del contratto di appalto entro 10 gg. dalla data di ricevimento della lettera di 
comunicazione dell'aggiudicazione e presentarsi per la stipulazione del contratto nell'ora e nel 
giorno che gli verranno comunicati dalla Stazione appaltante, pena la decadenza 
dall’aggiudicazione medesima.   

17)  Ai fini della sicurezza dei lavoratori si applica il D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

18) L’aggiudicatario è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 13/08/2010 
n. 136, ivi comprese quelle previste dall’art. 3 in ordine alla tracciabilità dei flussi 
finanziari.  

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Il giorno ../../2018 alle ore ………… presso l’Azienda Ospedaliera S. Maria, Tristano di Joannuccio 1 
– Terni, si procederà - in seduta pubblica - all’espletamento della gara, nel corso della quale saranno 
effettuati gli adempimenti di seguito indicati: 

1) Verifica che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine indicato nell’indagine esplorativa; 

2) Apertura dei plichi pervenuti; 

3) Verifica della produzione delle buste contenenti la documentazione amministrativa (busta 
A) e l’offerta economica (busta B); 

4) Apertura della Busta A (documentazione amministrativa) e conseguente verifica della 
produzione della documentazione amministrativa richiesta dalla lex specialis di gara; 
ammissione degli operatori alla gara, fatta salva l’eventuale necessità di attivare la sub 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 per il caso 
di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni. 

5) Si procederà, quindi, all’apertura della busta B contenente l’offerta economica e 
all’individuazione di quella con il minor prezzo, cui verrà dichiarata la proposta di 
aggiudicazione. 

6)  Nel caso risultino migliori due o più offerte uguali, si procederà alla proposta di 
aggiudicazione mediante sorteggio pubblico tra le stesse. 

Chiunque sarà ammesso a presenziare allo svolgimento delle operazioni di cui sopra, ma solo i titolari 
delle ditte offerenti o rappresentanti legali o persone munite di delega speciale/o apposita delega, hanno 
diritto di parola e di mettere a verbale osservazioni. 

L’Azienda si riserva di sospendere la procedura e di rimandarla a successiva data nel caso in cui nel 
corso della seduta pubblica si rendessero necessarie consulenze, pareri o chiarimenti o anche di non dar 
luogo alla gara, senza che i concorrenti possano avanzare pretese a riguardo. 

L’aggiudicazione è subordinata alla formale approvazione da parte del competente Dirigente 
dell’Azienda Ospedaliera. 

 L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali previsti 
dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa. 
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, in ordine al presente procedimento si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono l’appalto e le modalità di trattamento degli stessi 
ineriscono le procedure in atto presso questa Azienda Ospedaliera; 

b) il conferimento dei dati si configura come onere, in quanto se il concorrente intende partecipare alla 
gara deve rendere la documentazione richiesta in base alla normativa vigente, con la conseguenza che 
un eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione; 

c) i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale dell’Azienda coinvolto nel 
procedimento, 2) coloro che partecipano alla gara quando questa si svolge in seduta pubblica, 3) ogni 
altro soggetto vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990; 

d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati è questa Azienda Ospedaliera in persona del suo Legale 
Rappresentante, il Direttore Generale.  

   
IL DIRIGENTE 

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
Coordinatore ad interim 

delle attività tecnico-patrimoniali 
Dott.ssa CINZIA ANGIONE 

 
L’Estensore 
Dott.ssa Alessandra Cresta 
Tel: 0744/205.445 
a.cresta@aospterni.it 

mailto:a.cresta@aospterni.it
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ALLEGATO  
  ALLA LETTERA DI INVITO 

 
 
 

FAC SIMILE DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO1 
(legale rappresentante dell’Impresa) 

 
PARTE PRIMA – INFORMAZIONI PROCEDURA DI APPALTO 

 
Stazione appaltante :  Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni 
 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO UFFICIO E 
RIPRISTINO BAGNO CON RELATIVA TINTEGGIATURA DEI LOCALI SPOGLIATOI 
PRESSO IL SERVIZIO DI PSICHIATRIA; NONCHÉ, MANUTENZIONE ORDINARIA 
PRESSO I LOCALI DEL MEDICO COMPETENTE E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE. 

CIG: Z50235D963 

In caso di Consorzi stabili o di Cooperative, le parti seconda e terza della presente dichiarazione devono essere 
compilate e firmate dal rappresentante legale del consorzio nonché dal rappresentante legale di ciascuna impresa per le 
quali il Consorzio concorre. 

 In caso di A.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti (costituiti e non ancora costituiti), la presente dichiarazione 
deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa   componente la ATI o il Consorzio 
ordinario. 

 
PARTE SECONDA – INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

 
Il sottoscritto _____________________, Cod. Fisc. __________________, nato a 

___________________________ , il ____/____/_______; 

nella sua  qualità di  titolare/legale rappresentante/procuratore legale2 della 

impresa/società/consorzio/mandatario di ATI :       _________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ 

e sede amministrativa in _______________________________________ 

con codice fiscale n.______________    e partita iva n. _______________________ 

fax________________________________ 
 
e mail (PEC) se disponibile__________________________ 
 

  appartenente alla seguente categoria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. aa), del D.lgs. 50/2016: 

 micro impresa 

 piccola impresa 

                                            
1 Il presente modello potrà essere adattato alle esigenze dell’impresa partecipante, purchè vengano riportate tutte le 
voci in esso contenute.  
2 Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale 
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 media impresa 
 

 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole della 
responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 , 
in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di atti contenenti 
dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali 
la stessa è rilasciata; 

  
DICHIARA 

Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

 
PARTE TERZA: REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE – MOTIVI DI 

ESCLUSIONE 
(Art.  80 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.) 

 
(compilare e contrassegnare l’ipotesi che interessa) 

 

1) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  
 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile 
 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  
 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione (Art. 80, comma 1, D.lgs n. 50/2016); 
 

OVVERO 
 

di essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice diprocedura 
penale,…………………………………………………………………………………………………
…………… 
ma - dato che la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi  ovvero ha 
riconosciuto l’attenuante della collaborazione – intende provare di aver risarcito o di essersi impegnato 
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

 
                 (L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

 

2) Che per i seguenti soggetti in carica di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e 
dell’art. 85 del D.lgs n. 159/2011 NON È STATA pronunciata sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice di procedura penale, per alcuno dei reati riportati al 
paragrafo 1)  
 

COGNOME E NOME NATO A … il  IN DATA 
CODICE  
FISCALE 

CARICA 
RICOPERTA 

( 

     

     

     

     

     

 
 

OVVERO 
 
 che nei confronti dei seguenti soggetti  in carica di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e 
dell’art. 85 del D.lgs n. 159/2011 di seguito indicati 

COGNOME E NOME NATO A … il  IN DATA 
CODICE  
FISCALE 

CARICA 
RICOPERTA 

( 

     

     

     

È STATA PRONUNCIATA sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice di procedura 
penale, per i seguenti reati:  
……………………………………………………………………………………………………..…. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
ma - dato che la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi  ovvero ha 
riconosciuto l’attenuante della collaborazione – intende provare di aver risarcito o di essersi impegnato 
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
 
 
 

3) Che nell’anno antecedente la data della lettera di invito, non sono cessati dalla carica alcuno 
dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del D. Lgs  n. 50/2016; 

 
OVVERO 

 
  Che, nell’anno antecedente la data della lettera di invito, sono cessati dalla carica i soggetti di cui 

all’art. 80 comma 3, del D. Lgs  n. 50/2016 sotto elencati:  
 

COGNOME E NOME NATO A … il  IN DATA 
CARICA 

RICOPERTA 
FINO ALLA 
DATA DEL 

     

     

     

     

     

 
e che nei loro confronti NON È STATA pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del 
Codice di procedura penale,  
 

OVVERO 
 
e che nei loro confronti È STATA PRONUNCIATA sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del 
Codice di procedura penale, per i seguenti reati:  
……………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
ma che l’Impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente  
sanzionata nel modo appresso descritto : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
(L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando 
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero 
in caso di revoca della condanna medesima) (art. 80, comma 3, ultimo capoverso, D.lgs n. 50/2016). 
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4) Che non sussistono le di 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. Resta fermo 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 (Art. 80, comma 2 D.lgs n. 50/2016). 

Detta dichiarazione è resa anche per conto dei soggetti in carica di cui al comma 3 

dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 85 del D.lgs n. 159/2011, come elencati al suddetto 

num. 2 della presente dichiarazione. 

 

N.B.: SOLO  nel caso in cui il Legale Rappresentante dell’operatore economico partecipante 

non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. L) del citato 
Decreto anche per conto dei suddetti soggetti elencati ai sensi del comma 3 dell’art. 80 del 
D.lgs n. 50/2016 e dei soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs n. 159/2011 -  detti soggetti sono tenuti 
a compilare la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. L) del citato Decreto (allegata alla 
Lettera Invito sotto il num. 3), allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità).  

 

5) di essere in regola con il pagamento delle imposte o tasse e di aver assolto agli adempimenti 
mensili o comunque periodici relativi ai versamenti contributivi dovuti agli enti previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, Cassa Edile, ecc.) anche non aderenti al sistema 
dello sportello unico previdenziale (Art. 80, comma 4 D.lgs n. 50/2016); 

6) l’assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, 
che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato (Art. 80, comma 
5, lett. a);  
 

7) l’assenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110 (Art. 80, comma 5 lett. b);  

 

8) l’assenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità (Art. 80, comma 5, lett. c). Inoltre, dichiara  

 
  l’ insussistenza – nei confronti dei soggetti in carica di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del 
D.lgs n. 50/2016 – di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 
353 bis, 354, 355 e 356 del Cod. Penale 

 
ovvero 

 
   la sussistenza – nei confronti dei soggetti in carica di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del 
D.lgs n. 50/2016 – di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 
353 bis, 354, 355 e 356 del Cod. Penale 

  
 

9) l’assenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016  non diversamente risolvibile (Art. 80, comma 5, lett. d);  

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/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
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10) l’assenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento del 
concorrente nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 
50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive (Art. 80, comma 5, lett. e);  

 

11) di non essere 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(Art. 80, comma 5, lett. f);  

 
 

12) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel 
casellario informatico (Art. 80, comma 5, lett. f-ter); 

 

13)  l’assenza dell’iscrizione 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 (Art. 80, comma 5, lett. 
g); 
 

14) l’assenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 
5, lett. h); 
 

15) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 12 marzo 
1999 n. 68 in quanto concorrente che occupa non più di 15 dipendenti (Art. 80, comma 5, 
lett. i);  
                                                        OVVERO 

 
   di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 12 

marzo 1999 n. 68 in quanto concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti, ma che non ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000  

 
OVVERO 

 
                  (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 

abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
                   Che la ditta è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in 

ottemperanza alla Legge 68/99 e di essere ottemperante, come risulta dall’iscrizione  presso 
l’Ufficio ……………………………………………………….., della Provincia di 
……………………………………………….Via.…………………………………………
……………..Fax………………… 
In alternativa alla presente autocertificazione, il sottoscritto produce apposita  certificazione 
di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 

16) di non essere 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; 

 
OVVERO 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
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/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
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
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di essere 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 e di aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689). (Art. 80, comma 5, lett. l);  
 

17) di non trovarsi, 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 (Art. 80, comma 5, lett. m).  

OVVERO 
a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 C.C. o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto rispetto ad alcun soggetto e di avere formulato autonomamente 
l’offerta; 

OVVERO 
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano rispetto al concorrente in una situazione di controllo di cui all’art.2359 cc o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

          OVVERO 
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano rispetto al concorrente in situazione di controllo di cui all’art.2359 cc o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, e di avere formulato l’offerta autonomamente. 

 
 

18) Insussistenza dell’esclusione dalle gare di affidamento di appalto pubblico ai sensi dell’art. 1-
bis, comma 14, della Legge 18/10/2001 n. 383 (piani individuali di emersione); 
 

19) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver  
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto dell’Azienda Ospedaliera nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto; 

 

20) di applicare il seguente C.C.N.L. ………………………………………. 
20.1) Solo per le Cooperative: di applicare il C.C.N.L. anche per i soci della Cooperativa 

 
 

21) di avere la seguente dimensione aziendale alla data di presentazione della presente 
dichiarazione: 

  da 0 a 5 

  da 6 a 15 

  da 16 a 50  

  da 51 a 100 

  oltre 100) 
                  Totale lavoratori per l’esecuzione dell’appalto: n. ……, di cui dipendenti n. ………. 

a) di avere il seguente Codice ditta INAIL……………… e la seguenti posizioni assicurative 
INAIL………………………………. 

b) di avere la seguente matricola azienda INPS …………………… con sede   
competente……………. 

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/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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c)  di avere il seguente codice impresa CASSA EDILE…………………. e che la 
competente CASSA EDILE ha il seguente codice 
cassa……………………………………… 

 

22) ( limitatamente alle cooperative e ai Consorzi di cooperative)  
 di essere regolarmente iscritto nel Registro Prefettizio o nello Schedario Generale della     
Cooperazione , con il seguente numero di iscrizione: 
………………………………………………………… 
 

23) ( limitatamente ai consorzi ) 
 che il consorzio intende partecipare alla procedura di gara  per le seguenti consorziate:  

- ………………………….......... ; 
 

- ………………………………....  
 

PARTE QUARTA: CRITERI DI SELEZIONE   
 

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 
(art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs n. 50/2016) 

 

24) che l’Impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO di ………………………………….  come segue: 

 
Numero di iscrizione ……………………………….     data di iscrizione………………………….. 
Forma giuridica attuale……………………………………………………………………………… 
Sede………………………………………………………………………………………………….. 
Settore di attività……………………………………………………………………………………. 
 
(solo per le Società) 
Costituita con atto in data……………………… Capitale sociale di Euro………………………… 
Durata della società…………………………, 
Non sono in corso cancellazioni dal relativo registro: …………………………. 

 
 

 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA e TECNICA E PROFESSIONALE 
(artt. 83-84 D.Lgs. 50/2016) 

 
Per appalti fino ad Euro 150.000,00 – art. 90 D.P.R. n. 207/2010) 

a) di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della Lettera di 
invito, lavori analoghi a quelli previsti di importo non inferiore a quello oggetto di 
affidamento;    

b) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio (fatta salva la riduzione 
proporzionale ammessa dall’art. 90, comma 1, lett. b) del D.P.R. 207/2010).  

c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica per lo svolgimento dell’appalto. 
 

(Nel caso di imprese in possesso dell'attestazione SOA per la Categoria richiesta relativa ai lavori da 
eseguire, esse non sono tenute a formulare le dichiarazioni di cui al precedente punto 25, purchè 
alleghino copia dell’attestazione SOA in corso di validità). 
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26- (EVENTUALE) IN CASO DI AVVALIMENTO ex art. 89 D.lgs n. 50/2016 
Dichiarazione da rendere da parte dell’impresa avvalsa (ausiliata) 

 - che intende avvalersi dei suddetti requisiti come meglio appresso specificati: ___________ 
       e la ditta ausiliaria è ________________________ C.F. _______________________ 
      con sede in  _________________________ Via _____________________________ 

 
Dichiarazione da rendere da parte dell’impresa avvalente (ausliliaria) 

- che intende mettere a disposizione della ditta ausiliata  (Ragione sociale) _______________ 
   C.F. ________P.IVA_______________ con sede in  _________________________  
   Via _____________________________  
   i suddetti requisiti come meglio appresso specificati ______________________ 

 
27- (EVENTUALE) IN CASO DI SUB-APPALTO ex art. 105 del D.lgs n. 50/2016 
Di subappaltare la seguente lavorazione ………………………………………………………………, 
pari al ……….. per cento dell’importo del contratto principale. 
 

********* 
PARTE QUINTA 

 
                  DICHIARA INOLTRE 

 
28) che l’ impresa non presenta offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale 
componente di una A.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non partecipa a più A.T.I., Consorzi 
o Gruppi; 

 
29) che con riferimento alla presente gara,  non ha in corso e non intende attuare intese e/o 

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile; 
 

30) in riferimento alla presente gara, di non avere in corso e non intendere attuare intese e/o 
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile; 

 
31) di aver preso conoscenza e visione del luogo ove debbono eseguirsi i lavori, del Capitolato 

Speciale di Appalto,  del computo metrico e di tutti gli elaborati facenti parte del progetto, 
della viabilità d’accesso, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali, che possono influire nella esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi 
medesimi, nel loro complesso, tali da considerare congrua l'offerta fatta e che la stessa tiene 
conto degli oneri e dei costi previsti per i piani di sicurezza; 

 
32) di ritenere, previo approfondito esame dal punto di vista tecnico-finanziario, 

incondizionatamente eseguibile il progetto (OVE PREVISTO :comprendente tra l’altro il 
piano di sicurezza) e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo, accettando 
tutte le condizioni contenute nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto e 
nella documentazione tecnica ad esso allegata;  

 
33) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 
34) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
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35) di aver preso conoscenza dello schema di contratto allegato al C.S.A. o del contenuto del 
Foglio Patti e Condizioni; 

 
36) -di accettare il Patto di integrità pubblicato sul sito www.aospterni.it ; 

 
37) di uniformarsi ai principi del Codice Etico di codesta Azienda Ospedaliera approvato con 

delibera n.544 del 2014, pubblicato sul sito www.aospterni.it; 
 

38) di accettare, la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di gara, ivi 
compresa l’aggiudicazione, ai seguenti indirizzi, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.Lgs. 
50/2016: 

 
 

Recapito corrispondenza: 
indirizzo____________________________________________________________________ 
 
fax________________________________ 
 
email (PEC) se disponibile______________________________________________________ 
 
all’attenzione di (se del caso segnalare anche un cellulare) 
___________________________________________________________________________ 

 
********* 

 
PARTE SESTA: DICHIARAZIONI FINALI 

 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 11, c. 3, D.P.R. n. 403/98 e del DPR 445/2000, attesta di essere 
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, rese ai sensi del DPR 445/00, può 
incorrere nel reato previsto dall’art. 482 c.p.  
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
 

SI IMPEGNA 
In caso di aggiudicazione 

 
A. a presentare l’originale dei documenti, non appena l’Amministrazione ne farà richiesta; 
B. a costituire, nel caso di raggruppamento di imprese, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza conferito al legale rappresentante dell’impresa/società designata quale 
capogruppo , ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. 50/2016; 

C. al rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei 
pagamenti, accettando sin d’ora tutte le conseguenze in ordine alla eventuale aggiudicazione ed 
al successivo rapporto contrattuale che potrebbe derivare dagli accertamenti in ordine al 
mancato rispetto della normativa citata . 

 
La presente dichiarazione è composta da numero ________pagine, ed è sottoscritta in data  
________________________. 
 

 

http://www.aospterni.it/


 11 

Timbro della Impresa (singola, associata in  
ATI o consorziata in Consorzio Ordinario) o  

del Consorzio Stabile o del Consorzio di Cooperative 
 

Firma del  Legale Rappresentante dell’impresa 
  

 ____________________________________ 

 

Nota Bene 

(1) Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e s.m.i., alle dichiarazioni deve 
essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica del documento 
d’identità in corso di validità del sottoscrittore firmata dallo stesso. 

AVVERTENZE IMPORTANTI: 
 

 La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia 
di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque 
tutte le dichiarazioni richieste;  

 Barrare le ipotesi che non interessano. 

 La ditta ha la facoltà di presentare i certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es.  
certificato della Camera di Commercio, Casellario, ecc.). 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03: 

Si informa che: 
 

Questa Azienda Ospedaliera, "Titolare del trattamento dei dati", ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informa, ai 
sensi dell'Art.13 della richiamata normativa, che i dati personali relativi ai fornitori, quali : 
a) dati identificativi; 
b) altri eventuali dati personali quali quelli economici risultanti da documentazione afferente situazioni 
di bilancio o emergenti da documentazione della Camera di Commercio di cui alle normative D.Lgs 
338/92 e s.i.m.; 
c) dati giudiziari, che rivelano lo stato individuale del fornitore o della Ditta fornitrice sono oggetto di 
trattamento da parte  di questa Azienda. 
Il trattamento dei dati è effettuato nei limiti e nel rispetto dei principi enunciati negli Artt.3 (Necessità) e 
11) (liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, conservazione per il 
tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati) del "Codice in materia di 
protezione di dati personali "di cui al D.Lgs. 196/2003, con modalità sia manuale sia informatizzata, 
mediante il loro inserimento negli archivi correnti ad accesso controllato/selezionato (contenenti 
documenti cartacei) sia nelle banche dati su p.c. . 
Ciò premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle 
prescrizioni relative alle procedure di gara pubblica o trattative private per l'acquisizione di beni e servizi 
ovvero afferenti agli appalti di lavori pubblici secondo quanto disposto sia dalla legislazione vigente. I 
dati sono trattati infine allo scopo della liquidazione e del pagamento delle fatture a saldo delle forniture 
servite. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio. 
L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'esclusione alla gara, e in fase successiva, dopo la 
gara, l'eventuale non rispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, comporta la decadenza dal 
diritto di aggiudicazione della gara, salvo più gravi provvedimenti d'ufficio. 
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I dati relativi ai fornitori e Ditte risultate aggiudicatarie di gare per finalità comunque connesse alla 
conclusione del procedimento. 
Tali dati personali possono essere comunicati a terzi, quali, in particolare: 
1 – All’Ufficio Territoriale del Governo; 
2 - All'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per quanto stabilito dalla legge; 
3 - All'Autorità giudiziaria, nei casi previsti; 
4 – A soggetti che ne facciano richiesta di accesso nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/90 e s.i.m.. 
I dati giudiziari non verranno in ogni caso diffusi. 
Al fine di potere continuare a trattare i dati personali sopra menzionati, per le finalità e con le modalità 
indicate, è previsto l'obbligo dell'informativa ai sensi dell'Art.13 del Codice in oggetto, ma non è 
necessario il consenso dei fornitori. 
Il concorrente potrà specificare nelle premesse della Relazione tecnica se e quale parte della 
documentazione presentata ritiene ricoperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know – how, 
brevetti; in tal caso l’Azienda non consentirà l’accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri 
concorrenti: Sul resto della documentazione tecnica l’Azienda consentirà l’accesso, ma non l’estrazione 
di copia. 
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che l'Art. 7 del D.Lgs 196/2003 riconosce agli interessati. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Ospedaliera di Terni in persona del suo Legale 
Rappresentante il Direttore Generale. 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, il sottoscritto 
 

AUTORIZZA 
 

l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini indicati nella informativa sopra 
riportata. 
 

   (firma del dichiarante) 
 

___________________________________ 
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 ALLEGATO 3  
  ALLA LETTERA INVITO  

 
 

FAC-SIMILE DI APPENDICE AL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
PER SOGGETTI DIVERSI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 

(ex art. 80, commi 1 e 5 lett.l, del D.lgs n. 50/2016) 
 

 
PARTE PRIMA – INFORMAZIONI PROCEDURA DI APPALTO 

 
Stazione appaltante :  Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni 
 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO UFFICIO E 
RIPRISTINO BAGNO CON RELATIVA TINTEGGIATURA DEI LOCALI SPOGLIATOI 
PRESSO IL SERVIZIO DI PSICHIATRIA; NONCHÉ, MANUTENZIONE ORDINARIA 
PRESSO I LOCALI DEL MEDICO COMPETENTE E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONECIG: Z50235D963 
 

PARTE SECONDA 
 
Il sottoscritto ..................………….......................……………........... 
nato il ……………..…..... a .………….……………………................. 
C.F......................................................................................... 
in qualità di ....................................…………………………………… 
dell’impresa ........................................…………......……………....... 
con sede in ...........................................…………..………………..... 
con codice fiscale n. ...................…………....... 
con partita I.V.A. n.....................……………..... 
tel. .............…........... fax ........................…..posta elettronica………………………. 

 
 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole della 
responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 , 
in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di atti contenenti 
dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali 
la stessa è rilasciata; 

  
DICHIARA 

Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità: 

PARTE TERZA: REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE – MOTIVI DI 
ESCLUSIONE (ex art. 80, commi 1 e 3,  del D.lgs n. 50/2016) 

 
 
di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
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agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  

 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile;  
 

    b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile 
 

 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  
 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione  
 

OVVERO 
 

di essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale,…………………………………………………………………………………………………
…………  
ma - dato che la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi  ovvero ha 
riconosciuto l’attenuante della collaborazione – intende provare di aver risarcito o di essersi impegnato 
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

 
                 (L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima). 

 
 

 (ex art. 80, comma 2, del D.lgs n. 50/2016) 

L’insussistenza delle 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. 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
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#084
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(ex art. 80, comma 5, lett. c,  del D.lgs n. 50/2016) 
 

  l’ insussistenza  di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 
354, 355 e 356 del Cod. Penale 
 

ovvero 
 

   la sussistenza  di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 
354, 355 e 356 del Cod. Penale 
 

 
 

 (ex art. 80, comma 5, lett. l,  del D.lgs n. 50/2016) 
 

di non essere 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; 

 
OVVERO 

 
di essere 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 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi 
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). 

 
 

 
 

Data                  
                                                                                                        FIRMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(La firma deve essere autenticata o, in alternativa, allegare fotocopia del documento di identità 
di chi firma). 
 

 

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#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004


Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni (TR) 
C.F.- P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051 

www.aospterni.it 
 

 

Marca da bollo 
€. 16,00 
 
 
 
 
Modello per: 
 OFFERTA ECONOMICA 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO UFFICIO E 
RIPRISTINO BAGNO CON RELATIVA TINTEGGIATURA DEI LOCALI SPOGLIATOI 
PRESSO IL SERVIZIO DI PSICHIATRIA; NONCHÉ, MANUTENZIONE ORDINARIA 
PRESSO I LOCALI DEL MEDICO COMPETENTE E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE- CIG: Z50235D963. 
 
Importo: €. ………………… di cui €. ……………….. per oneri e costi relativi alla sicurezza ed €. 
……………………. per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso; 
 
 
Il sottoscritto _____________________, Cod. Fisc. __________________, nato a 

___________________________ , il ____/____/_______; 

nella sua  qualità di  titolare/legale rappresentante/procuratore legale1 della società: ______________ 

con sede legale in _____________________________________ 

e sede amministrativa in _______________________________________ 

con codice fiscale n.______________    e partita iva n. _______________________ 

 
DICHIARA 

Di eseguire i lavori in oggetto offrendo il minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs n. 

50/2016, espresso mediante il ribasso percentuale pari al ……………% (diconsi 

………………………………per cento) sull’importo dei lavori soggetto a ribasso. 

 

Data 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 

 

 

 

N.B. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, 
l’offerta, pena l’esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento. 

                                            
 

 
Spett.le   

AZIENDA OSPEDALIERA  

                                 S. MARIA DI TERNI  

          S. MARIA  

 



Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni (TR) 

C.F.- P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051 
www.aospterni.it – P.E.C.: aospterni@postacert.umbria.it 

 

                                                                                                                                                                                                
Servizio Sanitario Nazionale        Regione Umbria 

 

  

AZIENDA OSPEDALIERA

“S.MARIA”

DI TERNI  
 
.C. TECNICO PATRIMONIALE 

Coordinatore ad interim delle  
Attività Tecnico Patrimoniali: 

Dirigente S.S. Acquisizione  
Beni e Servizi 

Dott.ssa Cinzia Angione 
Tel. 0744/205284 – Fax 0744/205240      

e-mail: c.angione@aospterni.it     

PEC: aospterni@postacert.umbria.it 
 

Prot. e data della PEC 

 
INVIATA TRAMITE P.E.C. 
 
        SPETT.LE DITTA 
        Impresa………………... 

Via …………………….. 
cap – città 
P.E.C.:     

    
          
      e p.c.  AL RESPONSABILE DEL 
        SERVIZIO PREVENZIONE E 
        PROTEZIONE 
        Dott. Renzo Angeli 
        Mail: spp@aospterni.it 
 
        

OGGETTO: affidamento sotto-soglia del lavori di…………………… ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a)  del Decreto Legislativo n. 50/2006. 
INVIO LETTERA CONTRATTO ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo capoverso, del D.lgs n. 
50/2016. 

 
 Con Delibera del D.G. n. ….  del …………….., dichiarata efficace con atto prot. 
n…….del…………,  all’Impresa in indirizzo sono stati affidati i lavori di seguito indicati, a seguito 
della Vs. Offerta  n. …………  del ………………   
 
Oggetto dei lavori 
Lavori di ………………………………………………………………………………………… 
presso il Servizio/S.C./S.S…………………………… 
 
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri e costi per la sicurezza e costi della 
manodopera): 
 
€. ……………… (euro ……………………….), di cui: 

- €. ……………… per lavori a misura, al netto del ribasso offerto del ……%, 
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- €. ………..  per oneri della sicurezza, 

- €. ………….. per costi della sicurezza, 

- €. ………… per costi della manodopera.  
 

 
Per la descrizione più puntuale dei lavori si rimanda integralmente a quanto riportato nel computo 
metrico/perizia estimativa. 
 
Per il perfezionamento del contratto, codesta Ditta dovrà inviare entro 7 gg. dal ricevimento della 
presente quanto segue: 

- Invio della Lettera allegata alla presente segnata sotto la lettera “A”, debitamente firmata 
per accettazione dal Legale Rappresentante della Ditta; 
 

- Copia della presente Lettera contratto la quale non deve essere firmata dalla Ditta 
 

- la Dichiarazione sostitutiva debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal 
Legale Rappresentante della Ditta con allegato documento di riconoscimento in corso di 
validità; 
 

- Polizza RCT in corso di validità, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 e 
dell’art. …….. del Foglio Patti e Condizioni 

 

- Allegati modelli 1 e 2, necessari per la compilazione del DUVRI, dovranno essere, 
debitamente compilati e consegnati dalla Ditta, sentito: 
Il RUP   …………………….   Tel. ……………. 
Il Direttore dei Lavori  …………………….   Tel. …………….. 
Il Responsabile dei Lavori  …………………….   Tel. …………….. 
Tecnico (Ass.te Tecnico) …………………….   Tel. …………….. 
prima dell’inizio dei lavori al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Dott. 
Angeli Renzo, che legge per conoscenza,   il quale provvederà a trasmettere il relativo 
verbale/DUVRI alla scrivente S.C. Tecnico Patrimoniale. Durante il tempo di svolgimento delle 
attività il personale  della ditta dovrà operare conformemente a quanto previsto nel DUVRI, 
adottando tutte le precauzioni per ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze con 
l’attività dell’Azienda. (Recapiti del Dott. Angeli Renzo: Tel.  0744/205533, cell. 
346/0604712 e del Sig. Penconi Maurizio: Tel. 0744/205490 – cell.  348/7345151 e-mail: 
spp@aospterni.it). 
 

 

- Piani di sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/2008  
 

- Cauzione definitiva pari al 5% dell’importo contrattuale, eventualmente ridotta ai sensi 
dell’art. 103 del D.lgs n. 50/2016, comma 1, ultimo capoverso  
DETTA CAUZIONE NON E’ PREVISTA PER IMPORTI INFERIORI AD €. 10.000)  

 
 

EVENTUALE - In caso di avvenuta consegna in via d’urgenza 
La Ditta aggiudicataria in data ……………ha prodotto la Polizza RCT e il Piano di Sicurezza di cui al 
D.lgs n. 81/2008, conservati agli atti dell’ufficio.  
 

***** 
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 La ricezione della documentazione, conforme alla richiesta, unitamente alla Lettera “A” allegata 
alla presente, comporterà l’automatico perfezionamento del contratto qualora codesta ditta non riceva 
alcuna comunicazione ostativa da parte dell’Amministrazione nei 7 gg. successivi al ricevimento della 
documentazione stessa. 
 
 Si specificano qui di seguito le condizioni negoziali dei lavori di che trattasi: 
 
Pagamento:  

a) il pagamento dei lavori è condizionato alla apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle 
fatture, secondo le vigenti disposizioni di legge. 

b) Il termine di pagamento delle fatture (debitamente vistate dal D.L.)  è di  60 giorni dalla data di 
ricezione delle stesse. 
Riferimenti da riportare sulla fattura elettronica:  
N. Ordine:  
Codice IPA: UFTN8V  
n. CIG: Z50235D963 

 
 
Esecuzione dei lavori e termine di ultimazione: i lavori di che trattasi dovranno svolgersi nel tempo 
massimo di giorni ………. dalla data della relativa consegna, senza recare danni ed avendo cura di 
lasciare i locali  al momento della conclusione. Eventuali danni saranno addebitati con detrazione dalla 
contabilità. 
 
Attestazione di regolare esecuzione: l’attestazione di regolare esecuzione sarà emessa dal Direttore 
dei Lavori e dovrà essere confermata dal Responsabile del procedimento. 

 
Penali e risoluzione del contratto: decorso il termine di ultimazione dei lavori di che trattasi, 
l’Amministrazione applicherà una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno 
di ritardo, fatti salvi la facoltà di risolvere il contratto e ogni ulteriore risarcimento del danno.  
 
 
Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
La sottoscrizione del contratto obbliga la ditta esecutrice ad assolvere a tutti gli obblighi previsti in tema 
di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.. 
 
Codice Etico e di Comportamento Aziendale: l’Appaltatore dovrà attenersi, personalmente  e 
tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice che è 
pubblicato sul sito www.aospterni.it e che il predetto Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. La 
violazione degli obblighi derivante dal Codice, che causi un accertato danno economico  e/o immagine 
all’Azienda Ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto/rapporto previa istruttoria e 
conclusione del procedimento in contraddittorio con l’Azienda Ospedaliera. 
 
Patto d’integrità: Il mancato rispetto del Patto d’Integrità dà luogo alla risoluzione del contratto, 
all’incameramento della cauzione, ed alle altre sanzioni previste nel Patto d’Integrità aziendale. (SOLO 
SE CONFRONTO CONCORRENZIALE) 
 

 
Foro competente  
Per la risoluzione di eventuali controversie scaturenti dall’adempimento del contratto, è competente il 
Foro di Terni. 
 
Spese contrattuali 
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Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs n. 50/2016 il presente atto - stante l’importo non 
superiore ad €. 40.000 - viene sottoscritto mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio, con firma digitale e, pertanto, in base all’Intesa siglata in sede di Conferenza Unificata n. 
140/CU del 05/12/2013, sarà assoggettato a bollo solo in caso d’uso (come da Risoluzione Agenzia 
delle Entrate del 28/06/1988 n. 451384). In tal caso il pagamento dell’imposta di bollo avverrà in via 
forfettaria nell’importo di €. 16,00, analogamente a quanto previsto dalla Tariffa, Parte prima, allegata al 
DPR n. 642/1972, per le istanze trasmesse in via telematica agli uffici e organi della Pubblica 
Amministrazione. 
 
 
Rinvio alla normativa vigente 
Per quanto non previsto dalla presente, trova piena applicazione la disciplina dettata dal 
D.Lgs.50/2016, dal DPR 207/2010 per quanto in vigore e dalle ulteriori norme vigenti in materia. 
 

 
Trattamento dei dati personali 
In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196/2003, si informa codesta Ditta affidataria che i dati 
personali raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della procedura di cui al presente 
disciplinare. I dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità della 
procedura medesima. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi 
dell’articolo 18 del citato Decreto. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità 
pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge. L’interessato potrà esercitare i diritti 
specificatamente previsti all’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. 
 
Allegati: 

A) Lettera di riscontro per accettazione – allegato “A” 
B) Patto d’integrità  
C) Allegato 4: Documento informativo per le imprese ed i lavoratori autonomi  art. 26, 

comma 1, lett. b),  del d.lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. 
D) allegati modelli 1 e 2,necessari per la compilazione del DUVRI 

 
 Distinti saluti. 
 
 
Atto informatico ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 redatto in modalità elettronica sottoscritto dallo 
scrivente con firma digitale corrispondente a valida certificazione rilasciata da idoneo ente certificatore in conformità al 
D.lgs. 07/03/2005, n. 82, come segue 
 

IL DIRIGENTE S.S. 

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
IL COORDINATORE AD INTERIM 

DELLE ATTIVITA’ TECNICO PATRIMONIALI 
Dott.ssa CINZIA ANGIONE 

 
 
 
 
Estensore 
Alessandra Cresta 
0744/205.445 
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          ALLEGATO “A”  

        
 
 
INTESTAZIONE AGGIUDICATARIO 
 

 
 
 

Spett.le 
AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 
Via Tristano di Joannuccio n. 1 

05100 – TERNI 
PEC: aospterni@postacert.umbria.it 

 
        

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento sotto-soglia del lavori di ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2006. 
INVIO ALLEGATO A” alla Lettera Contratto dell’Azienda Ospedaliera del ……………. ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, ultimo capoverso, del D.lgs n. 50/2016. 

 
 
In riferimento all’affidamento dei lavori in oggetto ed alla Lettera Contratto 

del……………,inviata dall’Azienda Ospedaliera di Terni con posta elettronica certificata in 
data……………., il Sig…………………………………., in qualità di Legale rappresentante 
dell’impresa……………..………………..con sede legale in ……………. Via…………………….. – 
P.IVA…………………………………., con la presente esprime il proprio consenso accettando 
in toto il contenuto di quanto in essa riportato. 

Inoltre, dichiara di attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste nel Codice Etico 
Aziendale approvato con atto deliberativo n. 544 del 26/06/2014. 
 
 
Allegati: 

1) Copia lettera contratto prot. n. …………… del………………. 
2) Dichiarazione sostitutiva 
3) Polizza RCT 
EVENTUALI: 
4) Piani di sicurezza 
5) Cauzione definitiva 

 
Atto informatico ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 redatto in modalità elettronica sottoscritto dallo 
scrivente con firma digitale corrispondente a valida certificazione rilasciata da idoneo ente certificatore in conformità al 
D.lgs. 07/03/2005, n. 82, come segue 
 

FIRMA DIGITALE 

DEL LEGALE RAPP.TE DELL’IMPRESA 
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