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Italia-Cepagatti: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2020/S 101-244339

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Cepagatti
Indirizzo postale: via Raffaele D'Ortenzio 4
Città: Cepagatti
Codice NUTS: ITF13
Codice postale: 65012
Paese: Italia
Persona di contatto: Ascenzo Ilenia
E-mail: servizio5@comunecepagatti.it 
Tel.:  +39 0859740320
Fax:  +39 085974100
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.cepagatti.pe.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.cepagatti.pe.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.asmecomm.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di manutenzione del verde pubblico nel Comune di Cepagatti

II.1.2) Codice CPV principale
77310000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:servizio5@comunecepagatti.it
www.comune.cepagatti.pe.it
www.comune.cepagatti.pe.it
www.asmecomm.it
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II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto le opere, le somministrazioni e le prestazioni per svolgere la manutenzione del verde
pubblico del Comune di Cepagatti, in particolare:
— lo sfalcio delle aree indicate negli elaborati progettuali,
— la potatura ordinaria delle piante, dei cespugli e delle siepi nelle piazze e nelle aree pubbliche,
— abbattimento di alcune piante,
— manutenzione degli elementi di arredo urbano ricadenti nelle aree a verde,
— trattamenti fitosanitari previsti nel CSA e nei relativi allegati.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 450 763.68 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
77311000
77313000
77340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF13
Luogo principale di esecuzione:
Aree verdi e parchi presenti nel territorio del Comune di Cepagatti

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione del verde pubblico nel Comune di Cepagatti

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 450 763.68 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ulteriori 36 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 3 anni.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
— iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per
la tipologia di attività e/o servizio oggetto della gara,
— iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per attività di
trasporto dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale,
— possesso della certificazione rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione del concorrente in categoria di lavoro OS24

«verde e arredo urbano» – classifica Ia.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/06/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
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Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/06/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede del Comune di Cepagatti
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma Asmecomm e ad esse potrà partecipare ogni
ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR
Città: Pescara
Codice postale: 65100
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/05/2020



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

Servizio di Manutenzione del verde pubblico 

nel Comune di Cepagatti 

 

 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

 

 

 

 

 

Gennaio 2020             Il Progettista 
(Arch. Ilenia Ascenzo) 

 
 
 
 
 
 

C I T T A'   di   C E P A G A T T I 

P R O V I N C I A   DI   P E S C A R A 
Via Raffaele D’Ortenzio 4  -   cap.65012 -    P.Iva 00221110687   -   tel.085/97401 - fax 085/974100 

Servizio V- Manutenzioni, Ambiente, Patrimonio 

_______________________________________________________________________________________ 



 

 

CCAAPPOO  II  --  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  DDII  CCAARRAATTTTEERREE  GGEENNEERRAALLEE  
 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per svolgere il “SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CEPAGATTI” e concerne l'affidamento dei seguenti 
servizi: 

- Lo sfalcio delle aree a verde del Comune di Cepagatti indicate nell’allegato al presente CSA; 
- La potatura ordinaria delle piante, dei cespugli e delle siepi nelle piazze e aree pubbliche; 
- Abbattimenti di alcune piante nelle piazze e aree pubbliche; 
- Manutenzione degli elementi d’arredo urbano ricadenti nelle aree a verde; 
- I trattamenti fitosanitari previsti nel presente CSA e relativo allegato; 

  
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per svolgere il servizio 
compiutamente, con tempestività e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con 
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati facente parte del contratto, dei quali 
l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.  
L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
 
LE LAVORAZIONI DA ESEGUIRE SONO QUELLE CONTENUTE NELL’ALLEGATO AL PRESENTE CAPITOLATO 
SPECIALE D’APPALTO.  
  
ART. 2 - DEFINIZIONI 
Manutenzione: tutti gli interventi atti al mantenimento di manti erbosi, arbusti, siepi ed alberi. 
  
Interventi di emergenza: interventi ad alberi, arbusti, o altri tipi di vegetazione che si rendono necessari per motivi 
di sicurezza pubblica e per eliminare una fonte di rischio creatasi improvvisamente a causa di un fattore climatico 
o umano accidentale ed imprevisto, che devono essere eseguiti quanto prima possibile dopo l’insorgenza della 
fonte di rischio. 

 

ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO 
Il servizio avrà una durata pari ad anni 3 (tre) e decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio del 
servizio o dalla data di stipula del contratto d’appalto. 
Al termine di tale periodo il contratto scadrà con pieno diritto senza bisogno di disdetta.  
Alla scadenza dell'appalto, tutte le aree di verde pubblico oggetto del presente contratto dovranno essere 
restituite all'Amministrazione Comunale in perfette condizioni colturali; in caso di rilevate mancanze, queste 
saranno oggetto di stima da parte dell'Amministrazione in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice. Gli importi 
risultanti da dette stime potranno essere detratti da quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito dell'Impresa 
appaltatrice. Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto 
e il conseguente affidamento del servizio, la Ditta dovrà garantire l’espletamento fino alla data di assunzione del 
servizio da parte della Ditta subentrante, a titolo di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 
50/2016.  
Durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato speciale d’appalto. 

 

ART. 4 - DIVIETO DI CESSIONE DELL’APPALTO 
E’ tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente appalto, sia essa palese od occulta. 
L’inosservanza di tale prescrizione comporta la nullità del contratto. 

 

ART. 5 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo presunto complessivo dell’appalto ammonta a € 450.763,68 (di cui € 4.500,00 per oneri di sicurezza) 
oltre IVA al 22%. 
 

ART. 6 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 
I servizi oggetto del presente contratto saranno determinati a corpo, escluso ogni altro metodo. 

 

ART. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI 
L’elenco prezzi di riferimento è il Bollettino dei prezzi informativi dei principali servizi di manutenzione e 
costruzione del verde e delle forniture di piante ornamentali” dell’Assoverde, Associazione Italiana Costruttori del 
Verde, a cui si applica lo sconto offerto dall’appaltatore.  



 

 

Per eventuali materiali e voci mancanti i prezzi saranno ricavati da indagini di mercato, concordati con la 
Stazione Appaltante.  
I prezzi e gli importi sono da considerarsi al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).  
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali interventi 
aggiuntivi o detrazioni richieste. 

 

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI 

Gli elaborati economici del presente progetto dettagliano, per ognuna delle aree comunali, gli interventi da 
eseguire, il costo unitario ed il costo per l’intera lavorazione. Poiché in censimento arboreo rispetta la situazione 
reale del patrimonio comunale il servizio è da intendersi “a corpo” e pertanto i compensi mensili saranno 
corrisposti per il periodo durante il quale le lavorazioni saranno effettuate. Si fa rimando anche all’art.22 del 
presente CSA. 
I prezzi unitari sono desunti dall’elenco dei “prezzi informativi dei principali servizi di manutenzione e costruzione del 
verde e delle forniture di piante ornamentali” dell’Assoverde, Associazione Italiana Costruttori del Verde a cui 
andrà applicato lo sconto offerto dall’appaltatore.  
 

ART.9 - RISERVATEZZA 
Ai sensi della D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali), le parti 
si autorizzano al trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione fornita per la sicurezza per i soli 
scopi inerenti la gestione del contratto. 

 

CCAAPPOO  IIII  --  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  CCOONNTTRRAATTTTUUAALLEE  
 

ART. 10 - CONDIZIONI D'APPALTO 
 
Nell'accettare i servizi sopra designati l'Appaltatore dichiara: di avere preso conoscenza delle opere da 
eseguire, di avere visitato la località interessata dai servizi e di avere accettato le condizioni di viabilità e di 
accesso, nonché gli impianti che la riguardano. di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche e le 
condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche 
private, a distanze compatibili con l'economia dei servizi. Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, 
degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire 
durante l'esecuzione dei servizi la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati 
o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal 
Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a 
revisioni. Con l'accettazione dei servizi l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi 
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati 
sistemi operativi. 
 
ART. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO: 
 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto: 
 
- Il presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; 
- Allegati: 

1- Elaborato “INQUADRAMENTO TERRITORIALE”: relativo all’individuazione delle aree oggetto di 
appalto; 
2- Elaborato “CALCOLO DEGLI IMPORTI”: contenete le schede relative alle aree verdi oggetto di 
appalto, per ognuna delle quali sono state rilevate le specie arboree e dei manti erbosi presenti ed 
individuate le lavorazioni necessarie per la gestione e conduzione. 

 
Qualora si riscontrassero eventuali divergenze fra i vari documenti contrattuali, queste devono essere interpretate 
nel senso più favorevole all'A.C. e, comunque, in quel modo che la stessa A.C. riterrà più conveniente ai suoi 
interessi. Nessuna eccezione può essere comunque sollevata dalla Ditta appaltatrice qualora, nello sviluppo del 
servizio, ritenga di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente Capitolato ed in genere 
dai documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il 
servizio, anche sotto pretesto di insufficienza dei dati del Capitolato Speciale d'Appalto. 

 

ART. 12 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE 
Prima dell'inizio del servizio l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare il nominativo del proprio rappresentante, 
del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli 
conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto. 



 

 

La direzione del servizio è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato. L'appaltatore, 
tramite il direttore tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. Il Servizio V 
del Comune di Cepagatti ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 
somministrazione o nell'impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio dell'Appaltatore o delle persone di 
cui sopra deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante. 

 

ART. 13 – CONTROVERSIE 
Ogni questione che dovesse insorgere tra l'Ente Appaltante e l’impresa affidataria in ordine all'esecuzione degli 
obblighi nascenti dal presente capitolato, anche di natura patrimoniale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo competente per territorio. 

 

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il 
contratto nei seguenti casi:  
a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del 
Servizio V del Comune di Cepagatti.  
b) abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto 
da parte dell'Impresa appaltatrice;  
c) subappalto del servizio; 
d) cessazione o fallimento dell'Impresa appaltatrice;  
e) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico per un reato contro 
la Pubblica Amministrazione.   
Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Ditta dovesse abbandonare il servizio prima della 
scadenza convenuta, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando alla Ditta 
inadempiente, a titolo di penale, la maggior spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi a altra 
ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto. 
 
 
 

CCAAPPOO  IIIIII  --  TTEERRMMIINNII  EE  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  PPEERR  LL''EESSEECCUUZZIIOONNEE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  
 

ART. 15 - CONSEGNA DELLE AREE E INIZIO DEL SERVIZIO 
L'esecuzione dei servizi ha inizio dopo la determina di affidamento, in seguito a consegna, risultante da apposito 
verbale. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, viene 
fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale 
l'appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'affidamento, il contratto è risolto di diritto e la Stazione 
appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire 
motivo di pretese o eccezioni di sorta.  
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, l'aggiudicatario è 
escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Dal giorno 
della consegna ogni responsabilità in merito ai servizi, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a 
qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà iniziare i servizi 
non oltre 5 giorni dalla data del verbale di consegna e comunque in conformità agli ordini impartiti dal Servizio 
V. Qualora il ritardo superasse 15 (quindici) giorni dalla data del verbale anzidetto l'Amministrazione potrà 
procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni. 

 

ART. 16 - CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO E RAPPORTI SETTIMANALI 
Prima dell'avvio dei servizi, l'appaltatore predispone e consegna al Comune di Cepagatti, un proprio 
cronoprogramma esecutivo dei servizi e dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie 
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa e che sia congruente con gli elaborati progettuali 
del servizio posto in gara.  
Tale programma deve essere coerente: 
- con i passaggi previsti per ogni intervento dal computo metrico;  
- con la stagionalità dei servizi da effettuare;  
- con le specifiche disposizioni del presente Capitolato speciale d'appalto.  
Lo stesso deve prevedere la realizzazione di tutte le categorie di lavorazioni previste nel contratto, con le 
previsioni circa il periodo di esecuzione.  
Deve essere approvato dal Servizio V del Comune, mediante apposizione di un visto, entro 10 giorni dal 
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo 



 

 

dei servizi si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il 
rispetto dei termini di ultimazione.  
Il programma esecutivo dei servizi dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei servizi.  
L'impresa appaltatrice è altresì tenuta a presentare mensilmente al Servizio V l'elenco dei servizi eseguiti il 
mese antecedente che potrà essere sottoposta alla verifica del suddetto ufficio. 

 

ART. 17 - PENALI IN CASO DI RITARDO ED ESECUZIONE D'UFFICIO 
Per ritardi o difformità nell'esecuzione dei servizi sono previste le seguenti penali, che saranno applicate mediante 
detrazione dalle somme dovute dall'Amministrazione Comunale per il pagamento delle rate mensili del servizio:  
- Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio del servizio per l'esecuzione delle opere, la penale 
pecuniaria è stabilita in misura giornaliera dell' 1(uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno 
di ritardo nell'ultimazione dei servizi.  
- Per i ritardi o difformità che si verificheranno nell'esecuzione dello sfalcio nelle aree oggetto del servizio, sarà 
applicata una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termite ordinato dalla D.L. per il rispetto dello 
standard di qualità richiesto, composta dalle seguenti voci: quota fissa giornaliera pari a € 100,00 a cui si 
aggiungerà una quota giornaliera per superficie pari a 0,02 €/mq estesa all'intera area in cui si sia rilevata 
l'inadempienza.   
- In caso di prestazioni o forniture difformi rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato o alle disposizioni 
preventivamente fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale, sarà applicata una penale che verrà definita dal 
Responsabile del Procedimento in contraddittorio con l’impresa, secondo la natura e la gravità della 
inadempienza e che comunque sarà compresa fra € 50,00 (cinquanta) ed € 2.000,00 (duemila).   
- Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'Impresa per servizi 
eseguiti, contabilizzati o no, e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a 
qualsiasi altro titolo. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione dall'importo netto 
dei servizi in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di 
ritardo.  
 
In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) del l'importo 
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale 
trova applicazione la materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo 
non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei 
ritardi. 
 

ART. 18 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare e continuativa conduzione 
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:  
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati 
dal Servizio V del Comune di Cepagatti o concordati con questa;  
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 
presente schema di contratto;  
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, affidatari, altri incaricati; 
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente. 

 

ART. 19 - ULTIMAZIONE DEI SERVIZI 
Alla scadenza dei tempi di durata del servizio (vedi Art. 3) il competente ufficio comunale redige, entro 30 giorni, 
il certificato di ultimazione del servizio e di ripresa in consegna delle aree da parte della Stazione appaltante.  
In tale sede, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità 
che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte 
dall’Ufficio Comunale, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si 
applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale 
all'importo della parte di servizi che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino. 
 

 

CCAAPPOO  IIVV  --  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  
 

ART. 20 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 
La stazione appaltante considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di 
ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pongono quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei 
lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l'Appaltatore 



 

 

quella che le lavorazioni che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme 
vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nonché di tutela dell'ambiente.  
L'Appaltatore rimane, nei confronti della stazione appaltante committente, unico responsabile di eventuali 
procedure esecutive subappaltate per quanto concerne la loro conformità alle norme di legge ed a quanto 
contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza di cui dopo, da consegnare alla stazione appaltante entro 30 giorni 
dalla data di aggiudicazione, da questa visto, esaminato ed eventualmente revisionato sentito il parere 
dell'Impresa Appaltatrice. 

 

Art. 20.1 Determinazione del corrispettivo 
Le parti si danno reciprocamente atto che la determinazione del corrispettivo e lo studio delle sue componenti 
sono stati eseguiti dall'Appaltatore sulla scorta di un attento ed approfondito esame dei servizi da eseguire e, nei 
casi in cui ciò sia stato ritenuto necessario, di tutta la documentazione di cui esso Appaltatore ha avuto la 
materiale disponibilità nonché dell'esito della diretta e congiunta ricognizione dei luoghi ove il servizio dovrà 
avvenire. 

 

Art. 20.2 Oneri dell'Appaltatore 
L'Appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle 
normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.  
Tutto il personale dovrà essere formato e informato in materia di salute e sicurezza e, in particolare, dovrà 
essere informato dei rischi relativi a tutte le attività d a espletare.  
A tale riguardo entro 20 giorni dall'aggiudicazione, la Ditta Appaltatrice dovrà fornire apposita dichiarazione 
firmata dal Responsabile Tecnico (RT), dal Responsabile Servizio Prevenzione e protezione (RSPP) e controfirmata 
dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).  
Nell'esecuzione del servizio appaltato l'Appaltatore curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non 
vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero 
dei prodotti/merci soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia. 
L'Appaltatore si impegna ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il 
servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza soprattutto delle condizioni di viabilità e di accesso, i 
rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile 
presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.  
L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non 
valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e 
non escluse da altre norme contemplate nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili 
modifiche espressamente previste nel contratto). 

 

Art. 20.3 Personale dell'Appaltatore 
È responsabilità dell'Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione e controllo, siano 
addestrati e informati sui tempi della sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente.  
Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso, e 
dovrà soddisfare i requisiti di idoneità lavorativa specifica del settore.  
L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale (DPI), necessari 
per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dalla stazione 
appaltante in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data 
comunicazione scritta di volta in volta. 
L'Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di 
controllare ed esigere tale rispetto.   
La stazione appaltante tramite il Servizio V, si riserva di pretendere l'allontanamento del personale 
dell'Appaltatore incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, 
regolamenti, ordinanze aziendali. 

 

Art. 20.4 Stato delle macchine 
Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'Appaltatore intenderà usare nell'esecuzione dei lavori di cui 
al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di 
efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte di Enti pubblici 
dovranno risultare in regola con tali controlli. 

 

Art. 20.5 Custodia ed identificabilità delle attrezzature 
Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto saranno 
custoditi a cura dell'Appaltatore e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà. 

 

 



 

 

Art. 20.6 Infortuni o incidenti 
In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'Appaltatore di situazioni di pericolo, 
quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la 
materia, dovrà senza indugio informare la stazione appaltante, per metterla eventualmente in grado di verificare 
le cause che li hanno determinati. 

 

Art. 20.7 Sanzioni 
La stazione appaltante potrà adottare nei confronti dell'Appaltatore le seguenti sanzioni:  
- contestazione;  
- richiamo scritto;  
- allontanamento del Responsabile Tecnico, dei suoi assistenti, dei preposti, degli operatori o 

subappaltatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo;   
- sospensione dei lavori;  
- rescissione del contratto, ritenuta necessaria se considerata la gravità delle violazioni ed il numero delle 

stesse. 
 
 
 

CCAAPPOO  VV  ––  OONNEERRII  DDEELLLL''AAPPPPAALLTTAATTOORREE  ee  CCOONNTTAABBIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE  EE  

LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  

  
ART. 21 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 
Oltre agli oneri di cui al contratto ed al presente Capitolato speciale d'appalto, nonché a quanto previsto da tutti 
i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai 
commi che seguono. La esecuzione a regola d'arte del servizio e degli ordini in conformità alle pattuizioni 
contrattuali.  
Ogni onere relativo alla formazione del cantiere in relazione alla entità del servizio da eseguire, con tutti i più 
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, 
nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso.  
L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 
obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a 
termini di contratto. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso. L'esecuzione o la 
presentazione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla 
direzione del servizio.   
L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 

nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione del servizio. L'adozione, nel compimento di tutti i 

servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai 

servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle 

vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 

dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e 

sorveglianza dei servizi.  
Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi - nessuna eccettuata - sono a carico dell’appaltatore. Sono altresì a 
suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto, bolli, diritti. L'IVA, in quanto dovuta, è a 
carico della stazione appaltante.  
Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che 
indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune 
accordo le conseguenti variazioni anche economiche. 
 
 

ART. 22 - SERVIZI A CORPO 
Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, la stazione appaltante corrisponderà all’appaltatore un 
corrispettivo a corpo corrispondente all'importo offerto in sede di gara derivante dall’importo posto a base di 
gara ribassato della percentuale offerta in sede di gara.  
La contabilizzazione e liquidazione dei servizi è effettuata “a corpo” e pertanto i compensi mensili saranno 
corrisposti in rate mensili per il periodo durante il quale le lavorazioni saranno effettuate. Gli oneri per la 
sicurezza saranno liquidati in percentuale.  
Si specifica in particolare:  
a) che il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti 
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori;  



 

 

b) nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 
l'opera compiuta, sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti 
negli atti contrattuali;  
c) pertanto nessun compenso può essere richiesto per servizi, forniture e prestazioni che, ancorché non 
esplicitamente specificati nella descrizione dei servizi a corpo, siano rilevabili dagli elaborati progettuali o 
viceversa. Lo stesso dicasi per servizi, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente 
indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola 
d'arte;  
d) la lista delle voci e delle quantità relative ai servizi affidati con la presente gara ha validità ai soli fini della 
determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l'aggiudicazione in quanto l'Appaltatore è 
tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa 
dei servizi progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e della determinazione del conseguente 
corrispettivo.  
L’appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dalle normative di settore. L’appaltatore 
comunicherà gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di esso. 
 

 

Allegati: 
1- Elaborato “INQUADRAMENTO TERRITORIALE”: relativo all’individuazione delle aree oggetto di 
appalto; 
2- Elaborato “CALCOLO DEGLI IMPORTI”: contenete le schede relative alle aree verdi oggetto di 
appalto, per ognuna delle quali sono state rilevate le specie arboree e dei manti erbosi presenti ed 
individuate le lavorazioni necessarie per la gestione e conduzione. 
 
 











































ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [], 

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

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

Identità del committente (3) Risposta:

Nome: 

Codice fiscale 

[   ……………………………………………………………………………..] 

[   ……………………………………………………………………………..]

Di quale appalto si tratta? Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [   ……………………………………………………………………………..]

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

[   …………………………………………………….]

CIG 

CUP (ove previsto)

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

[  ………………………………………]

[ ……………………………………….] 

[  ] 

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

1
() I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

2 () Per le  amministrazioni aggiudicatrici: un  avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un  bando di gara. Per gli  enti 
aggiudicatori:  un  avviso  periodico indicativo utilizzato  come mezzo  per  indire  la  gara,  un  bando di  gara o un avviso  sull'esistenza  di  un sistema di 
qualificazione.

3
() Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i  
committenti.

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

5
() Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome: [   ]

Partita IVA, se applicabile:

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

[   ]

[   ]

Indirizzo postale: [……………]

Persone di contatto (6):

Telefono:

PEC o e-mail:

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

[……………]

[……………]

[……………]

[……………]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se  richiesto,  specificare  a  quale  o  quali  categorie  di  lavoratori  con  disabilità  o  
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

[ ] Sì [ ] No

[……………]

[…………....]

Se pertinente:  l'operatore  economico è  iscritto  in  un elenco ufficiale  di   imprenditori, 
fornitori,  o  prestatori  di  servizi  o  possiede  una  certificazione  rilasciata  da  organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

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

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

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

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a) [………….…]

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

        [………..…][…………][……….…][……….…]

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

7
() Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, 
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

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

9
() Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

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

In caso di risposta negativa alla lettera d):

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

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

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

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

c) […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No

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

[………..…][…………][……….…][……….…]

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

ovvero,

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

In caso affermativo:

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

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

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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) [………….…]

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

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c)     […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:

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

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un  

a): […………..…]

b): […………..…]

c): […………..…]

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

11
() Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui  all’articolo  46,  comma  1,  lett.  f) che  eseguono  le  prestazioni  oggetto  del 
contratto.

d): […….……….]

Lotti Risposta:

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

[   ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

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

Eventuali rappresentanti: Risposta:

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

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:
[………….…]

Indirizzo postale:
[………….…]

Telefono:
[………….…]

E-mail:
[…………….]

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

[………….…]

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

Affidamento: Risposta:

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

In caso affermativo: 

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]

[………….…]

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

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale  sezione  è  da  compilare  solo  se  le  informazioni  sono esplicitamente  richieste 
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore: Risposta:

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

In caso affermativo:

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

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

[ ]Sì [ ]No

 [……………….]    [……………….]

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

5



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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2. Corruzione(13)

3. Frode(14);

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

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

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

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 

comma 1, del Codice); 

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):

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

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

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

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

b) [……]

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

12
() Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio,  del 24 ottobre 2008,  relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300  
dell'11.11.2008, pag. 42).

13
()   Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri  
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro 
la  corruzione  nel  settore  privato  (GU  L 192  del  31.7.2003,  pag.  54).  Questo  motivo  di  esclusione  comprende  la  corruzione  così  come  definita  nel  diritto  nazionale  
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

14
( )  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

15
() Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di  
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

16
() Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario 
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

17
()  Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di  
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18
() Ripetere tante volte quanto necessario.

19
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

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

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di  
carattere  tecnico  o  organizzativo  e  relativi  al  personale  idonei  a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

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

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [     ]  e, se 
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato

b)   Di quale importo si tratta

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

 Tale decisione è definitiva e vincolante?

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

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

2)    In altro modo? Specificare:

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi,  pagando  o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a 

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

20
() In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi  eventuali  interessi  o  multe,  avendo  effettuato  il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine  per  la  presentazione  della  domanda  (articolo  80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

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

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

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

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21): 

[……………][……………][…………..…]

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

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

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

Risposta:

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

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

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

[ ] Sì [ ] No

 

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è  sottoposto  a  un  procedimento  per  l’accertamento  di  una  delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo: 
- il  curatore  del  fallimento  è  stato  autorizzato  all’esercizio 

provvisorio  ed  è  stato  autorizzato  dal  giudice  delegato  a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

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

21
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

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

23
() Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, 
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo
   

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?  

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…] 

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

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

[ ] Sì [ ] No

 

[………………]

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

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

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

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

[ ] Sì [ ] No

[………….]

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

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

[ ] Sì [ ] No

 […………………]

L'operatore economico può confermare di:

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

b)    non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

25
() Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

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

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

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

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

In caso affermativo  :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

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

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

[ ] Sì [ ] No

26
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti  all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 

6.    si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ? 

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione

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

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

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

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

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

Idoneità Risposta

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

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

[………….…]

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

[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

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

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

[…………][……….…][…………]

27
()  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 
requisiti previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

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

Capacità economica e finanziaria Risposta:

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

e/o,

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

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

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta

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

[…….…][……..…][……..…]

2a)  Il  fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore  di  attività  oggetto  dell'appalto e  specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente:

e/o,

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

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

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[……], [……] […] valuta

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

[……….…][…………][…………]

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

[……]

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

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

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

[………..…][…………][……….…]

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

[……] […] valuta

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

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

[……]

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

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

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

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

32
()  Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

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

[…………..][……….…][………..…]

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

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

Capacità tecniche e professionali Risposta:

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

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

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

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

[…………][………..…][……….…]

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi:

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

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

[……………..]

Descrizione importi date destinatari

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

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

[……..……]

[……….…]

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

[……….…]

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

[……….…]

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 

[ ] Sì [ ] No

33
() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

34
() In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

35
()  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte  

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
36

()  La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il  
fornitore o il prestatore dei servizi.
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per garantire la qualità?

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

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

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

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

a) [………..…]

b) [………..…]

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

[…………..…]

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

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

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

[…………]

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

[…………]

11)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti;

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

[……….…][……….…][…………]

12)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

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

37
()   Si noti che se l'operatore economico  ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto  e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è 
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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13)  Per  quanto riguarda gli  eventuali  altri  requisiti  tecnici  e 
professionali specificati  nell'avviso  o  bando  pertinente  o  nei 
documenti  di  gara,  l'operatore  economico  dichiara  che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

[……]

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

[…………..][……….…][………..…]

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

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

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale

Risposta:

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […….……]

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

[……..…][…………][…………]

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

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

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

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

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

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

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

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

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[…………….]

[ ] Sì [ ] No (39)

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

[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e  
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione , ai sensi  
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti  
eccezioni:

a)  se  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  hanno  la  possibilità  di  acquisire  direttamente  la  documentazione  
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della  
documentazione in questione.

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

 

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

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

39
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

40
() Ripetere tante volte quanto necessario.

41
() A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso.

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

 
a) Scopo 

Il presente DUVRI descrive le misure di prevenzione e protezione da adottare nel corso delle attività 
affidate per la manutenzione ordinaria del verde pubblico (sfalcio erba, taglio siepi e arbusti, potatura 
alberature, diserbo chimico e meccanico, bagnatura essenze arboree, manutenzione impianti irrigazione) 
di pertinenza del Comune di Cepagatti al fine di eliminare e, ove ciò non fosse possibile, ridurre al 
minimo i rischi da interferenze. Esso contiene informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui 
è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione, di protezione e di emergenza che la Stazione 
Appaltante richiede debbano essere, come minimo, dalla Ditta Appaltatrice adottate. 

 
b) Riferimenti 

1) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “ attuazione art 1 della legge 3 agosto 2007 , n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (vedi. testo sotto) 

2) Contratto di appalto stipulato tra la Stazione Appaltante (Comune di Cepagatti) e l’Esecutore (Ditta 
Appaltatrice) 

 
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi 
all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito 
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: 

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità 
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare 
in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del 
decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

2) acquisizione dell'autocertificazione della DITTA appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso 
dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui 
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria 
attività. 

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 

cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività 
lavorativa oggetto dell'appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze 
tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, 
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove 
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di 
attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con 
riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività della DITTA appaltatrice e dei 
lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in  possesso di formazione, esperienza e competenza 
professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonchè di periodico aggiornamento e 
di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In 



 

caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto e deve essere adeguato in 
funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua 
sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto. Le disposizioni del presente 
comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli 
lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50/2016, tale 
documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere 
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai 
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui 
durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal 
rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, 
pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo 
svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di 
amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente 
decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e 
forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, 
servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. 

4 Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato 
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente 
risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni 
per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera 
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza 
per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni 
conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento 
della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di 
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere 
specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure 
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a 
ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi 
della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano 
ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni……….. 

8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia. 

 
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 

1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i 
settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i  criteri 
finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con 
riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, 
competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di 
cui all’articolo 21, comma 2, nonché sull’applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi 



 

nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati 
ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 
modificazioni.28 

1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si 
realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del 
Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la 
continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle 
disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo 
della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, 
soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile. 

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso 
ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle 
organizzazioni sindacali dei datori  di  lavoro e dei  lavoratori  comparativamente più  rappresentative, il 
possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per 
la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, 
finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o 
subappalti. 



 

2. APPLICABILITÀ 

 
Il presente DUVRI si riferisce alle normali attività lavorative svolte in regime di affidamento dalla Ditta 
Appaltatrice presso il territorio del Comune di Cepagatti secondo contratto d'appalto e costituisce il 
Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08. 

 
 OGGETTO DELL’APPALTO 

Manutenzione delle aree a verde su tutto il territorio urbano del Comune di Cepagatti ed in 
particolare riguarda: 

1. Parchi e giardini 

2. Aree a verde urbano 

3. Aiuole e rotonde 

4. Scarpate e cigli stradali 

 
 DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE 

L’appalto è strutturato con prestazione a misura e i servizi richiesti prevedono in modo sintetico i seguenti 
interventi: 

1. manutenzione completa del verde pubblico (prati e siepi); 

2. manutenzione dei giochi; 

3. monitoraggio dello stato vegetativo con segnalazione di eventuali interventi da effettuare sul 
patrimonio arboreo; 

4. potatura alberature; 

5. abbattimento alberature in caso di urgenza; 

6. diserbo chimico di marciapiedi e piazze; 

7. trattamenti antiparassitari; 

8. verifica e manutenzione impianti di irrigazione; 

9. bagnatura essenze arboree di recente piantumazione; 

10. Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dale lavorazioni; 

11. Verifica e relazione relativa allo stato generale di conservazione del patrimonio verde (tappeti 
erbosi, arbusti, stabilità alberature) e degli impianti di irrigazione. 

 
Riferimento grafico 

All. 01 CSTP – Inquadramento territoriale 



 

3. ELENCO  DOCUMENTAZIONE  PER  QUALIFICAZIONE  TECNICO  PROFESSIONALE  IMPRESE  PER 
CONTRATTI EDILI (Allegato XVII D. Lgs. 81/2008) 

 
Ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera a) del Testo Unico D. Lgs 81/08, il committente è tenuto a verificare in 
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare a terzi, "Il possesso di capacità organizzative, nonché di 
disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera". 

In relazione a quanto sopra si richiede alle Ditte appaltatrici di produrre la seguente documentazione per 
attestare l'idoneità tecnico-professionale: 

a) l'iscrizione  alla  camera  di  commercio,  industria  ed  artigianato  con  oggetto  sociale  inerente  alla 
tipologia dell'appalto; 

b) il documento di valutazione dei rischi DVR; 

c) il documento unico di regolarità contributiva; 

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14  del 
Testo Unico; 

unitamente a: 

e) posizione INPS 

f) posizione INAIL 

g) nominativi dei lavoratori che svolgeranno l’attività appaltata, con idoneità sanitaria e attestazione di 
idonea informazione e formazione sui rischi specifici della propria attività lavorativa. 



 

4. PROFILI OPERATIVI 

 
Appalto di: Manutenzione del verde pubblico nel Comune di Cepagatti  

Ditta Appaltatrice    

 

 
INFORMAZIONI GENERALI DITTA AFFIDATARIA 

Ragione sociale ed indirizzo  

Datore di Lavoro  

RSPP  

ASPP  

Addetti Primo Soccorso 

(numero telefonico) 

 

Addetti Emergenze e Antincendio 

(numero telefonico) 

 

Medico competente  

Oggetto dell’appalto  

Durata dell’appalto (mesi / giorni)  

Dal / al  



 

5. VALUTAZIONE RISCHI PRESENTI NELLE AREE OGGETTO DI APPALTO, MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE. 

 
La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D. Lgs. 
81/08. La valutazione dei rischi ha avuto ad oggetto l’individuazione di tutti i pericoli esistenti per la realtà 
ambientale in cui l’Appaltatore viene inserito. In particolare è stata valutata la Probabilità di ogni pericolo 
analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo (con 
gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima). Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la Entità del 
rischio (nel seguito denominato semplicemente RISCHIO), con gradualità: 

 
 

MOLTO BASSO BASSO MEDIO ALTO 

 

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi: 

1. eliminazione dei rischi; 

2. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno; 

3. combattere i rischi alla fonte; 

4. applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali; 

5. adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell’informazione; 

6. cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. 

 
Scala ‘’FREQUENZA (o probabilità)’’ 

 
 

Livello Criterio 

 
Improbabile 

L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza 
con eventi poco probabili ed indipendenti. 

Non sono noti episodi già verificatisi. 

 
Possibile 

L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze 
sfortunate di eventi. 

Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 

 

Probabile 

L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo 
non automatico e/o diretto. 

E’ noto qualche episodio in cui all’anomalia ha fatto seguito il verificarsi di 
un danno. 

 

Molto Probabile 

Esiste una correlazione diretta tra l’anomalia da eliminare ed il verificarsi del 
danno ipotizzato. 

Si  sono  già  verificati  danni  conseguenti  all’anomalia  evidenziata  nella 
struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili. 



 

Scala ‘’MAGNITUDO’’ 
 
 

Livello Criterio 

 
Lieve 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita temporanea breve e 
rapidamente reversibile 

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

 
Modesta 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita temporanea anche 
lunga ma reversibile 

Esposizione cronica con effetti reversibili 

 
Grave 

Infortunio   o   episodio   di   esposizione   acuta   con   effetti   di   invalidità 
permanente parziale 

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzial-mente invalidanti. 

 
Gravissima 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità 
totale 

Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

 

Tabella del rischio 
 

 Lieve Modesta Grave Gravissima 

Magnitudo 

1 2 3 4 

Improbabile 

 

Fr
eq

u
e

n
za

 1 1 1 2 2 

Possibile 2 1 2 3 3 

Probabile 3 2 3 4 4 

Molto Probabile 4 2 3 4 4 



 

 RISCHIO INCENDIO 

Le attività si svolgono all’aperto. L’evento è connesso con maggiore probabilità a : 

- deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili; 

- utilizzo di fonti di calore; 

- Violazione del divieto di fumo; 

    - Impianti ed apparecchi elettrici non controllati o non gestiti correttamente; 

    - Accumulo di rifiuti e scarti combustibili. 

 
    Misure preventive e protettive a carico della DITTA APPALTRATRICE 

• Durante le fasi lavorative è vietato fumare e usare fiamme libere; 

• É necessario evitare l’accumulo di materiali combustibili. Non utilizzare mai fiamme libere senza autorizzazione. 

• Ad operazioni ultimate, le zone interessate devono essere lasciate sgombre e libere da materiali di risulta 
combustibili. 

 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Incendio Improbabile Grave BASSO 2 

 

 
 RISCHIO DI INVESTIMENTO PER LA PRESENZA E/O TRANSITO DI AUTOMEZZI 

Nello svolgimento delle operazioni di sfalcio nella carreggiata stradale o di ogni altra attività lungo il sedime 
stradale si dovrà posizionare la segnaletica prescritta dalle leggi e dal regolamento di Polizia Stradale in 
riferimento alle distanze di posizionamento della segnaletica rispetto alla zona interessata dal servizio. 
Inoltre l'occupazione provvisoria della sede stradale inerente ai lavori ed ai materiali, dovrà avvenire in 
modo da garantire la circolazione dei veicoli. 

Per  quanto  riguarda  la  segnaletica  dovranno  essere  adottati  gli  schemi  segnaletici  previsti  dal  D.M. 
10/07/2002. 

 
Misure preventive e protettive a carico della DITTA APPALTRATRICE 

• Delimitazione dell’area interessata alle operazioni di sfalcio nella carreggiata stradale o di ogni altra 
attività lungo il sedime stradale mediante idonea cartellonistica e/o transenne delimitanti l’area di 
intervento (vedi D.M. 10/07/2002). 

• Informare / Sensibilizzare gli addetti circa le aree di transito dei mezzi. 

• Sospensione  (temporanea)  del  traffico  veicolare  su  una  corsia  di  marcia  a  senso  unico  alternato. 

• Maestranze con idonei DPI (giubotti / bretelle ad alta visibilità) 
 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Investimento Possibile Gravissima MEDIO 3 

 

 
 RISCHIO DATO DALLA PRESENZA DI TERZI 

Premesso che: 

• nelle scuole l’attività dovrà essere svolta in assenza dell’utenza e comunque a partire dalle ore 17.00. 

• nei parchi pubblici, ove non sia possibile individuare un orario completamente privo di utenza, i tagli 
dovranno essere svolti entro le ore 15.00 e si dovranno adottare tutte le misure necessarie per ridurre 



 

i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, ecc..) 

• l’Amministrazione per quanto possibile individuerà preventivamente la “compresenza” con altre Ditte 
(vedi per manutenzione dell’illuminazione pubblica, dei fabbricati, dell’arredo ecc) in modo da poter 
sfasare nel tempo e nello spazio le attività. 

• l’Amministrazione, in occasione di più appalti contemporanei, coordinerà  l’intervento degli appaltatori 
interessati che sono tenuti ad attenersi tassativamente alle disposizione che verranno impartite. 

le opere a contratto riguardano la manutenzione del verde pubblico del Comune di Cepagatti e in genere in 
aree accessibili sia ai cittadini sia a possibili Ditte o personale dell’Amministrazione. 

 
Misure preventive e protettive a carico della DITTA APPALTRATRICE 

• Sospensione temporanea delle lavorazioni. 

• Obbligo di rispettare orari di lavoro prestabiliti. 

• Delimitazione e segnalazione aree di intervento. 
 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Presenza di terzi Probabile Modesta MEDIO 3 

 

 
 RISCHIO DA SCIVOLAMENTO E CADUTE 

Nelle  aree  oggetto  delle  lavorazioni  non  è  possibile  escludere  completamente  la  presenza  di  buche, 
avvallamenti, dislivelli o superfici scivolose anche in funzione della situazione meteorica. 

 
Misure preventive e protettive a carico della DITTA APPALTRATRICE 

• Le maestranze devono porre adeguate cautele al fine di evitare scivolamento o cadute con idonea 
distribuzione dei carichi (vedi attrezzature) e congruo vestiario (vedi scarpe) 

 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta al piano / scivolamento Possibile Modesta BASSO 2 

 

 RISCHIO MECCANICO 

Proiezione dei materiali e rischi legati all’uso di attrezzature da lavoro per manutenzione del verde. 
 

Misure preventive e protettive a carico della DITTA APPALTRATRICE 

• La Ditta dovrà prevedere l’utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle vigenti normative e 
sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenione periodica. 

• In caso di rischio di proiezione di materiali, tenere  a distanza di sicurezza terse persone e utilizzare DPI 
(casco, visiera, guanti e scarpe). 

• Prima di iniziare le attività verificare accuratamente le condizioni dell’area che deve essere sottoposta a 
manutenzione. 

• In caso di rischio di caduta di oggetti dall’alto, delimitare l’area a rischio ed impedire l’accesso ai non 
addetti ai lavori. 

 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Meccanico Probabile Modesta MEDIO 3 

 RISCHIO ESPOSIZIONE A RUMORE 



 

Le attività si svolgono all’aperto. 
 

Misure preventive e protettive a carico della DITTA APPALTRATRICE 

• La Ditta dovrà prevedere l’utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il 
controllo delle emission rumorose. 

 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Rumore Possibile Modesta BASSO 2 

 

 
 RISCHIO PER PRESENZA DI LINEE ELETTRICHE / TRALICCI (MEDIA TENSIONE / BASSA TENSIONE) 

Le attività di potatura con cestelli o di abbattimento di essenze arboree devono essere eseguite ponendo 
attenzione alla presenza di pali  per illuminazione pubblica con  eventuali  cavi di distribuzione energia 
elettrica (attività lavorativa in prossimità di parti attive). 

 
Misure preventive e protettive a carico della DITTA APPALTRATRICE 

• Formazione ed informazione maestranze per distanze minime da conduttori in tensione. 

• Nel caso la Ditta ritenesse le parti attive non sufficientemente protette dovrà rispettare almeno una 
delle seguenti precauzioni: 

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; 

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; 

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni 
altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 

• Individuare possibili ostacoli (vedi ELEMENTI IN TENSIONE) lungo al caduta delle parti tagliate in modo 
da impedirne il contatto. 

• Limitare al tempo strettamente necessario la vicinanza dell’operatore alle parti in tensione. 
 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione Improbabile Gravissima BASSO 2 

Campi elettromagnetici Possibile Modesta BASSO 2 

 

 
 RISCHIO UTILIZZO MEZZI E ATTREZZATURE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Non è previsto l’uso di mezzi e attrezzature della Stazione Appaltante da parte della Ditta Affidataria. 
 

 RISCHIO PER ATTIVITA’ ALL’APERTO (CALDO / PIOGGIA) 

Le attività lavorative che si svolgono all'aperto sono caratterizzate dall'essere soggette all'esposizione agli 
agenti atmosferici, in particolare pioggia ed alte temperature (lavorazioni in periodo estivo). 

 
Misure preventive e protettive a carico della DITTA APPALTRATRICE 

• Protezione,  per  la pioggia,  dei  lavoratori  con  indumenti  impermeabili  (meglio  se  in fibra Goretex 
traspirante, stivali o scarpe antipioggia) 

• In caso di condizioni climatiche avverse i lavori dovranno essere immediatamente sospesi. 
 
 



 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Caldo / Pioggia Probabile Lieve BASSO 2 

 

 
 RISCHIO PUNTURE PER INSETTI o ALTRO 

Le attività lavorative che si svolgono all'aperto e a diretto contatto con la vegetazione sono caratterizzate 
dall'essere soggette all'esposizione agli insetti. 

 
Misure preventive e protettive a carico della DITTA APPALTRATRICE 

• Protezione dei lavoratori con indumenti idonei (divieto alle maestranze di lavorare a torso nudo) 

• Uso di idonee creme repellenti 
 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Punture per insetti Probabile Lieve BASSO 2 

  

 RISCHIO DATO DALL’UTILIZZO DI AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI 

É possibile l’uso di sostanze chimiche da parte della Ditta in appalto quail ad esempio disinfestanti e 
fertilizzanti.  

 
Misure preventive e protettive a carico della DITTA APPALTRATRICE 

• La Ditta concorda con la S.A. le modalità e gli orari d’accesso per effettuare le attività programmate, in 
modo da limitare le interferenze con le attività aziendali. In particolare è obbligatorio privilegire l’uso di 
sostanze a rischio minore tra quelle presenti in commercio.  

• Gli orari per l’esecuzione delle attività in oggetto devono essere scelti tra quelli con minore affluenza. 

• La Ditta deve avere in loco le schede di sicurezza di tutti I prodotti utilizzati. 
 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Investimento Possibile Gravissima MEDIO 3 

 

 RISCHIO DATO DALLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti prodotti dall’attività in appalto vengono raccolti e smaltiti direttamente a cura dell’appaltatore.  

 
Misure preventive e protettive a carico della DITTA APPALTRATRICE 

• Non si possono abbandonare I rifiuti nell’area oggetto dei lavori, non si può usufruire dei cassonetti e aree 
di deposito temporaneo. 

• I rifiuti prodotti e il material non più utilizzabile devono essere caricati ed allontanati a cura e spese della 
Ditta. 

 
 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Gestione dei rifiuti Probabile Lieve BASSO 2 

  



 

6. ATTREZZATURE E MACCHINE INTRODOTTE DALL’APPALTATORE 
 
 

 
Macchina _ Tipologia 

N° matricola / Targa / Data Revisione o altro 
 

elemento distintivo per l’identificazione 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

Attrezzatura _ Tipologia 
N° matricola o altro elemento distintivo per 

 
l’identificazione 

  

  

  

  

  

  

  



 

7. SOSTANZE CHIMICHE IN PRIORIO USO INTRODOTTE DALL’APPALTATORE 
 
 

Sostanza Modalità di stoccaggio e trasporto 

  

  

  

  

  

  

 

N.B. di ogni sostanza in uso la Ditta Appaltatrice dovrà fornire copia della scheda di sicurezza (SDS) 



 

8. PERICOLI INTRODOTTI DALLA DITTA APPALTATRICE 
 
 

1 Proiezione di schegge o di sassi durante taglio erba  SI  NO 

2 Investimento per la presenza e/o transito di automezzi necessari per le lavorazioni  SI  NO 

3 Caduta dell’albero e dei rami durante l’abbattimento  SI  NO 

4 Uso di sostanze chimiche  SI  NO 

5 Rumore  SI  NO 

6 Polvere  SI  NO 

7 Incendio / Esplosione  SI  NO 

8 Ostruzione strade, uscite di emergenza, ecc..  SI  NO 

    

    

    

    



 

A  seguire  misure  preventive  e  protettive  richieste  alla  DITTA  APPALTRATRICE  indipendentemente  / 
aggiuntive alla valutazione dei rischi della stessa. 

 
Pericolo 1 _ Proiezione di schegge o di sassi durante taglio erba 

• Uso di macchine con carter / protezione di parti mobili in buono stato e con dotate di raccoglitore 
di erba 

• In aree aperte al pubblico delimitazione area di intervento 

• Interruzione temporanea attività lavorativa in presenza di terzi 

 
Pericolo 2 _ Investimento per la presenza e/o transito di automezzi necessari per le lavorazioni 

• Rispettare le norme del codice della strada, dare precedenza ai veicoli in emergenza 

• Coordinarsi  con  gli  operatori  /  Stazione  Appaltante  nel  caso  di  problematiche  rilevanti  di 
percorribilità delle strade 

• Restano a carico della Ditta ogni onere riguardante il rispetto e l’applicazione delle norme previste 
dal codice della strada durante lo scarico ed il carico di materiale e/o attrezzature oggetto del 
servizio dagli / sugli automezzi della Ditta Appaltatrice sulla pubblica via 

• Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all'interno delle cabine dei mezzi 
per trasporto materiali, se predisposte. 

• Accertarsi che a lato della strada non siano presenti operatori e macchinari, se del caso coordinarsi 
con gli operatori / Stazione Appaltante per l’esecuzione delle lavorazioni a lato delle strade. 

• La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione delle attività è 
completamente a cura e rischio della Ditta Appaltatrice che dovrà provvedere alle relative 
incombenze. 

 
Pericolo 3 _ Caduta dell’albero e dei rami durante la potatura o abbattimento 

• Concordare con la Polizia Locale l’apposizione di divieti di sosta nell’area interessata dalla potatura 

 
Pericolo 4 _ Uso di sostanze chimiche (vedi diserbo chimico) 

• Delimitazione dell’area interessata alle operazioni di diserbo, 

• Segnaletica di divieto d’accesso al pubblico e al personale non autorizzato delle zone interessate 
dalle operazioni, 

• Svolgere il servizio in orario di bassa affluenza al luogo di esecuzione dell’intervento, 

• Segnalare preventivamente (2 giorni prima) tramite cartellonistica l’area interessata all’attività di 
diserbo chimico (vedi area cimiteriale) 

 
Pericolo 5 _ Rumore 

• Utilizzare macchine con carter / protezione di parti mobili in buono stato e soggette a regolare 
manutenzione 

 

Pericolo 7 _ Incendio / Esplosione 

• Evitare di lasciare incustodite taniche di rabbocco benzina / gasolio 

• La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione delle attività è 
completamente a cura e rischio della Ditta Appaltatrice che dovrà provvedere alle relative 
incombenze. 

• I rifornimenti di carburante delle attrezzature dovrà avvenire rigorosamente sul pianale del mezzo, 



 

all'interno di un bacino di contenimento, all'aria aperta, utilizzando dei recipienti idonei e avendo 
cura di asciugare qualunque traccia di carburante. 

 
Pericolo 8 _ Ostruzione strade, uscite di emergenza, ecc.. 

• È fatto divieto alla Ditta Appaltatrice di parcheggiare automezzi ad ostruzione di uscite di 
emergenza, vie di fuga, percorsi esterni, ecc. 

• È fatto divieto alla Ditta Appaltatrice di lasciare ingombre le sedi stradali dal materiale di risulta del 
taglio erba; 

 
Nota 

I rifiuti di qualsiasi natura rivenuti e o prodotti nelle aree di lavorazione dovranno essere raccolti e smaltiti 
in impianti autorizzati. 

 

 
9. GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 
La gestione delle emergenze nelle zone di lavoro sono a totale carico della ditta appaltatrice, che 
provvederà con idonee procedure ed attività di formazione ad organizzare il personale, i mezzi, le 
attrezzature e gli apprestamenti necessari ad affrontare le singole eventuali emergenze. 

 
 

10. AREA CONCESSA IN USO PER DEPOSITO MATERIALE/ATTREZZATURE 
 

 SI (specificare)……………………………………………………………………………………… NO 

 

11. IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÁ IN APPALTO 

 

Per le attività da svolgersi l’appaltatore dovrà: 

• prendere contatto con il referente del Comune di Cepagatti, sig……………………………………….... 

• prendere visione dei luoghi e degli impianti prima dell’esecuzione dei lavori, al fine di predisporre le 
misure di prevenzione e protezione di propria competenza, anche per proteggere eventuali soggetti 
terzi, 

• realizzare le opere commissionate in modo conforme alla normativa vigente in materia di salute, 
sicurezza e ambiente, 

• dotare il proprio personale di tessera di riconoscimento secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, 
corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del rispettivo datore 
di lavoro. (L'obbligo della tessera di riconoscimento grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 
esercitano  

 
12. VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 
Le valutazioni condotte second l’iter definite in precedenza, portano ad individuare misure di sicurezza che, 
dal punto di vista dei costi si dividono nelle seguenti categorie: 

• Precauzioni semplici, applicabili senza che ne scaturiscano sensibili costi per la sicurezza; 



 

• Misure di sicurezza I cui oneri possono essere definite standard, esplicitamente inclusi nella cultura 
industrial dello specifico contesto. Detti costi fanno parte, da sempre, degli oneri collaterali dei lavori 
dovuti alle peculiarità dell’ambiente di lavoro, prescrizioni di sicurezza, derivate dall’elaborazione del 
DUVRI, I cui oneri sono pre-individuabili, per ciascun lavoro in cui possono emergere condizioni di 
interferenza; 

• Adempimenti di sicurezza definite, laddove vi siano rischi di interferenza, second le indicazioni del 
DUVRI. 

 
Per le misure di sicurezza sono previsti € 1.500,00 annui per attività di formazione, posa cartellonistica, 
sopralluoghi per integrazione DUVRI per attività specifiche, oneri per lo sfalsamento temporal delle 
lavorazioni. 
 

 

13. CONCLUSIONI 

 
Il presente documento, che consta di n. 22 pagine, redatto in linea con l’art.26 del DLgs 81/2008, 
costituisce parte integrante del Contratto di appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione. 

Il presente documento verrà aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o 
introduzione di nuovi rischi, all’atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di cooperazione e 
coordinamento indette dal committente. 

 
Data: 

 
 
 
 
 
 
 

  

L’Appaltatore Il Committente 



“ALL. B”

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Carta intestata ditta

Timbro della ditta

Il sottoscritto  ……………………………………………………………………………………………………………… 
nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante 
della ditta  ……………………………………………………… con sede in  …………………………….…………… 
Via ………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento 
all’appalto  del  servizio  ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………..  di importo a base d’asta di Euro  ……………………………… 
(esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in Euro ………………………………)

OFFRE

per l’esecuzione del servizio, un ribasso pari  al    ………..  %  1 (diconsi .......................................... per cento) 
corrispondente ad un prezzo pari a Euro ........................ (diconsi Euro ...........................................................)  
al netto del costo della sicurezza.

Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo per la sicurezza pari a Euro ………………………………  
non assoggettabile a ribasso e, pertanto l’importo complessivo contrattuale offerto “A CORPO” ammonta a 
complessivi Euro ............................................

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.

DICHIARA

ai dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che:

1)  i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale sono pari ad € …………………………………………

2)  i costi della manodopera sono pari ad € ………………………………………………………………..

……………………. lì ……………………..

Il Legale rappresentante

............................................................

1 Indicare tre cifre decimali.













 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

Servizio di Manutenzione del verde 

pubblico nel Comune di Cepagatti 

 

 

Relazione tecnica - illustrativa 

 

 

 

 

 

Gennaio 2020             Il Progettista 
(Arch. Ilenia Ascenzo) 
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P R O V I N C I A   DI   P E S C A R A 
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Servizio V- Manutenzioni, Ambiente, Patrimonio 
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1. OGGETTO DELL’INTERVENTO 
 
Il Comune di Cepagatti è proprietario e gestore di molte aree verdi nelle quali vi sono numerose 
essenze arboree e piante ornamentali tra le quali Piazza R. Schuman, Via Roma e molte altre. Ci 
sono poi la gestione del verde pubblico di pertinenza degli edifici pubblici quali scuole, impianti ed 
aree attrezzate in generale che necessitano di interventi di manutenzione, tra i quali lo sfalcio nel 
periodo primaverile e estivo. 
 
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di mantenere e, dove possibile migliorare, la 
qualità del verde pubblico della città. Tra le competenze dei Comuni rientra infatti l’obbligo di 
provvedere annualmente alla manutenzione del verde pubblico.  
Le esigenze manutentive delle aree a verde pubblico si possono di seguito così riepilogare: 

· sfalcio tappeti erbosi parchi e giardini, aiuole stradali, banchine e viali inerbiti; 
· potature siepi e cespugli; 
· spollonatura, spalcatura e potatura alberature; 
· abbattimenti e messa a dimora di nuove piante; 
· taglio erba dei bordi strada; 
· monitoraggio e messa in sicurezza del patrimonio arboreo. 

 
Con l’obiettivo di migliorare e ottimizzare la gestione della manutenzione delle aree verdi del 
Comune di Cepagatti, il Servizio 5° Manutenzioni ha iniziato un processo tecnico di revisione delle 
attività di manutenzione articolando e differenziando gli ambiti di intervento: 

· Salvaguardia del patrimonio arboreo; 
· Manutenzione aree verdi; 
· Manutenzione dei parchi, giardini e verde stradale. 

 

 

2. CONSISTENZA DEL PATRIMONIO VERDE 
 

Le aree di proprietà comunale adibite a verde sono riconducibili alle seguenti tipologie:  

• verde di uso intensivo: parchi e giardini cittadini attrezzati con elementi di arredo urbano e 

strutture fisse per il gioco dei bambini, quali scivoli, altalene, dondoli su mollone e giochi 

combinati;  

• verde di uso corrente: parchi ed aree verdi marginali, solo in alcuni casi attrezzati con 

panchine; 

• giardini di pertinenza delle scuole e degli edifici pubblici; 

• aree incolte, situate per lo più in zone di periferia, da assoggettare di norma a minimo tre 

interventi di taglio erba all’anno; 

• verde ornamentale, aree di medio pregio, ubicate per lo più in zone residenziali e 

contraddistinte da tappeti erbosi di qualità da sottoporre a frequenti interventi di taglio 
erba, impreziosite da arbusti e fiori stagionali; 

• verde stradale, banchine, filari alberati e aiuole poste a delimitazione delle corsie di marcia 

e dei parcheggi; 

 

 

3. SUDDIVISIONE IN AREE 
 

Dal punto di vista operativo non è stata prevista la suddivisione dell’appalto in due o più lotti 

separati e distinti e ciò in ragione della limitata consistenza del patrimonio arboreo comunale. Negli 
elaborati progettuali, e nella definizione del calcolo degli importi, tuttavia, si è proceduto alla 

divisione per aree in modo da monitorare e controllare meglio l’espletamento del servizio. 
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4. LAVORAZIONI PREVISTE 
 

Le lavorazioni previste sono indicate nell’allegato al Capitolato Speciale d’Appalto. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria previsti rientrano in un corpo d’opera. L’impresa 

appaltatrice ha l’obbligo di verificare costantemente lo stato di manutenzione delle aree verdi 
affidate in manutenzione e provvedere in modo del tutto autonomo all’esecuzione degli interventi 

oggetto dell’appalto.     

La cadenza e la frequenza degli interventi, infatti, è da rapportarsi alle condizioni atmosferiche, 

alla piovosità e ad altri fattori che determinano lo stato del patrimonio verde del Comune. In ogni 

caso le lavorazioni previste nel presente progetto sono da considerarsi “di riferimento” essendo 
l’appalto “a corpo” e pertanto, la ditta, dovrà sempre manutenere le aree affidate a perfetta 

regola d’arte, e comunque non arrecare danni e difficoltà di utilizzo da parte degli utenti. I prezzi e 

le lavorazioni posti a riferimento sono desunti dal prezziario Assoverde 2019/2021. 

 

 

5. DURATA DEL SERVIZIO 
 

L’appalto avrà una durata pari ad anni 3 (tre) e decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale 

di inizio del servizio o dalla data di stipulazione del contratto d’appalto. 

 

 

6. IMPORTO DEL SERVIZIO 
 

L’importo delle prestazioni poste a base d’asta è dettagliato nella seguente tabella, che evidenzia il 

costo complessivo delle lavorazioni distinto per anno: 

 

Servizio di Manutenzione del verde pubblico nel Comune di Cepagatti 

     
  I° Anno  II° Anno  III° Anno TOTALE 

costo del servizio 148 754,56 148 754,56 148 754,56 446 263,68 

oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00 

TOTALE SERVIZIO da AFFIDARE 150 254,56 150 254,56 150 254,56 450 763,68 

     

i.v.a. 22% 33 056,00 33 056,00 33 056,00 99 168,01 

spese per pubblicità 1 196,96       

fondo art. 113 del d.lgs. 50/2016 4 929,65 2 042,81 2 042,81 9 015,27 

quota per contributo A.N.A.C. 225,00       

TOTALE COSTO DEL SERVIZIO 189 662,18 185 353,37 185 353,37 560 368,92 

 

Qualora nel corso dell’appalto si verificasse la cessione di aree verdi già comprese negli elenchi 

allegati al Capitolato e pertanto affidate in appalto, si precisa che non si procederà a stralciare 

quote dall’appalto, se la superficie complessiva risulterà inferiore all’5%.  
In caso di superfici superiori, si procederà ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, e verrà eseguito l’adeguamento necessario avendo a riferimento le lavorazioni necessarie 
per le nuove aree procedendo per analogie con le lavorazioni previste nella presente gara. 
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Il contratto del servizio è a corpo e, pertanto, le misurazioni, le frequenze e i costi derivanti sono da 
considerarsi quale riferimento per la determinazione del costo complessivo del servizio. 
 

  
7. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza 
e igiene.  
Di norma gli interventi di manutenzione del verde pubblico sono svolti in aree confinate (parchi e/o 
aree verdi) dove insiste il pubblico passaggio pedonale, ma qualora durante l’esecuzione delle 
prestazioni si rendesse necessario delimitare tali spazi dovranno essere posti in opera da parte 
della Ditta tutti gli accorgimenti necessari alla delimitazione dell’area d’intervento, se dovuto 
l’apprestamento, con idonea segnaletica per la sicurezza dei pedoni e la circolazione dei veicoli 
dove prevista.  
 
 
8.  COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE ATTIVITA’ INTERFERENTI 
 
In virtù della tipologia degli interventi da svolgere non è possibile individuare con certezza, ed a 
priori, le interferenze spaziali e temporali che possano presentarsi durante l’esecuzione dell’ 
appalto.  
Una rivalutazione delle interferenze verrà svolta in fase di coordinamento ed a monte dell’ 
esecuzione delle prestazione una volta definiti i dettagli logistici e temporali dell’organizzazione del 
servizio dell’ appalto in oggetto.  
A tal fine è stato predisposto il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze - D.U.V.R.I., di 
cui all’art. 26 c. 3 ter primo periodo del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., recante una valutazione 
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero 
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, in esito al quale sono stati stimati gli oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. 
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STAZIONE APPALTANTE DI CEPAGATTI 

CIG ……………………………….. 

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO NEL COMUNE DI CEPAGATTI 

L’anno duemila…………. il giorno………………, del mese di…………………………… 

Il/La Responsabile/ Dirigente ……………………………………………………………….., 

nato/a a……………………………………………………….., il…………………………….., che 

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della 

Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA ……………………………. che rappresenta nella sua 

qualità di …………………………………. di seguito nel presente atto denominato 

“Amministrazione Aggiudicatrice”. 

Il/La Sig………………………………………………………………………………………….., 

nato/a a ..................................................................................., il……………………….., residente a 

........................................, in Via ....................................................., n. .......... nella sua qualità di 

......................................, dell’Impresa ................................................., con sede legale in 

............................................................................................................, Via ............................................., n. 

................, C.F./P.IVA ..............................................., di seguito nel presente atto denominato 

“appaltatore”; 

PREMESSO CHE 

- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n. ………............., in data 

…………………….., si stabiliva di procedere all’appalto del servizio di 

………...……………………………………………..……………….…………… 

…………, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con le 

modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
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n. 50 s.m.i.; 

- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n. ………............., in data 

…………………….., è stata approvata la lettera d’invito e il disciplinare di gara ed è stato 

disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte: 

quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2  

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n. ……………......., in data 

………………….………, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l’appalto 

del servizio , in via definitiva, all’impresa suddetta; 

- la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data …….......................... a 

seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’impresa aggiudicataria; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 - Oggetto 

L’Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida all’impresa 

……………………………………………………………………………….………............. in 

persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l’appalto del SERVIZIO 

DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CEPAGATTI, che dovrà essere 

eseguito nel rispetto delle norme vigenti. 

Art. 3 - Durata 

Il contratto ha una durata dal …………………............. e termina il 

………………………..…………………………………………………………………………. 
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Art. 4 – Cauzione definitiva 

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è 

stata costituita mediante ................................................................ n. 

……………………………………………… emessa da 

………………………………………………… in data ……………………per un importo di 

euro ....................................................................................................... 

2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 

entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione 

all’art. 1957, comma 2 del codice civile. 

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. 

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 

e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze 

della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale 

maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del 

contratto disposta in danno dell’appaltatore. 

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza 

di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in 
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cantiere. 

6. L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della 

cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 

Art. 5 - Modalità di esecuzione 

Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore nei modi previsti nel capitolato tecnico 

prestazionale e nell’offerta tecnica  prodotta in sede di gara dall’aggiudicatario stesso. Il 

capitolato tecnico prestazionale e l’offerta tecnica sono allegati al presente contratto per 

costituirne parte integrante e sostanziale ( Allegati “A” e “B”). 

Art. 6 - Prezzo 

1. Il corrispettivo dell’appalto viene indicativamente determinato nella somma complessiva di euro 

………………………………. (diconsi euro …………………….........................) comprensivo degli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad  euro …………………………….., tenuto 

conto del ribasso del …………% offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di 

legge. Tale importo costituisce prezzo di riferimento ai fini dell’individuazione del valore 

complessivo del servizio affidato. Alla Ditta verrà corrisposto il prezzo per ogni singola prestazione 

eseguita calcolato partendo dagli importi di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale a cui va 

detratta la percentuale di ribasso offerto in sede di gara. 

Art. 7 - Verifica dell’attività contributiva 

1. L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva 

dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso 

gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva 

(DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate. 

2. L’Amministrazione provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC e l’eventuale presentazione del 
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documento da parte dell’appaltatore non rileva ai fini della verifica. 

3. L’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in 

relazione al presente contratto: 

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni; 

b) per il certificato di verifica di conformità / l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento 

del saldo finale. 

Art. 8 – Cessione del contratto - Subappalto 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. 

n. 50/2016 s.m.i.. 

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell’articolo 105, comma 4, del D.Lgs.n. 

50/2016 s.m.i, le prestazioni del servizio che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di 

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità 

previste dal Capitolato tecnico prestazionale e dalla normativa vigente in materia  

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modiche e integrazioni. 

Art. 9 - Pagamenti 

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall’articolo 3 (tracciabilità dei flussi 

finanziari)  della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni secondo le 

modalità di cui all’art. 10 del Capitolato tecnico prestazionale e secondo le modalità di cui al 

precedente art. 6. 

2. L’appaltatore dichiara che il/la sig/ra …………………..……………………................... 

………………………………………..... nato/a a ……...…………………………........…, il 

……………………………, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in 

conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute 
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dall’Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al 

presente contratto. 

3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare 

deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione aggiudicatrice. 

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo 

atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle 

somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può 

attribuirsi all’amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate 

dall’appaltatore a riscuotere. 

5. L’emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) 

intestata al ………………………….. di ………………….. – Area  ……………………, “codice 

univoco ufficio” IPA …………………… e con liquidazione a 60 gg. fine mese data fattura. Ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, 

l’Amministrazione verserà direttamente all’Erario l’IVA applicata dal fornitore sulla fattura. 

Art. 10 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

3. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 

n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si 

risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 
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4. L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di 

controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabi lità dei 

flussi finanziari. 

Art. 11 - Responsabilità 

1. L’impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, 

all’amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione 

degli adempimenti assunti con il contratto. 

2. L’impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà 

intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato. 

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto 

1. L’eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel Capitolato Tecnico 

Prestazionale sarà contestata all’aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall’inadempienza, 

specificando la natura e l’entità dell’inadempienza stessa.  

2. L’aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali 

controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in 

parte valide, l’Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole 

contrattuali; in ogni caso l’inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, 

contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell’appalto, darà diritto 

all’amministrazione di procedere alla risoluzione “ipso iure” del contratto. Si procederà, altresì, alla 

risoluzione “ipso iure” del contratto nei seguenti casi: 

1) fallimento dell’aggiudicatario; 

2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato; 

3) interruzione del servizio protratto per oltre n. ……….… giorni, salvo che l’aggiudicatario 

dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore; 
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4) violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. 

5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli  altri  strumenti  idonei  a 

consentire la piena tracciabilità delle  operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis 

della legge n. 136/2010. 

6) ………………………………………………………………………………………… 

3. In caso di risoluzione del contratto all’appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del 

servizio  effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell’eventualità della risoluzione del 

contratto per i motivi suddetti, l’amministrazione può incamerare la cauzione prestata. 

Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 13, il presente contratto può essere risolto 

durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1, 

lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 sono soddisfatte. 

Art. 14 - Recesso unilaterale dell’Amministrazione 

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art 109 del D.lgs. n. 

50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse. 

2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. 

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della 

comunicazione di cui al precedente comma 2. 

4. Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a 

pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue: 

- prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così 

come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;  

- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall’appaltatore; 

- un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 
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quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l’ammontare netto delle prestazioni 

eseguite. 

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva 

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico del 

servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico 

del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

2. L’accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati 

artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di 

transazione.  

3.  È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per 

territorio è quello di .................................................................................. 

 Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal presente 

articolo, saranno deferite ad arbitri, come già autorizzato, per la Stazione Appaltante, da 

………………………….. con atto n. ……. del ……………… senza che tale clausola sia stata 

ricusata dall’appaltatore nei termini di legge ( venti giorni dalla data di conoscenza 

dell’avvenuta aggiudicazione). Troverà puntale applicazione quanto previsto dall’art.. 209 del 

D.lgs. n. 50/2016  nonché le ulteriori disposizioni del codice di procedura civile in materia di 

arbitrato non contrastanti con quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.  

Art. 16 - Obblighi dell’appaltatore 

L’aggiudicatario svolgerà l’attività connessa con il servizio in appalto con l’osservanza delle 

disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità 

al riguardo. 
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L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o 

ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni. 

Art. 17 -  Ultimazione delle prestazioni 

L’appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della 

quale  il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante 

l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. 

Art. 18 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con 

interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia 

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., l’appaltatore attesta l’insussistenza o meno di una delle 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto 

legislativo ai fini dell’assunzione del presente rapporto contrattuale.  

Art. 20 - Osservanza delle condizioni di lavoro 

1. L’impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo 

carico tutti gli oneri relativi. 

2. L’impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 

prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in 

cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni 

e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e 

applicabile nella località. 3. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
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collettivi e fino alla sostituzione. 

4. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse. 

5. L’amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione 

all’impresa dell’inadempienze ad essa denunciate dall’ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di 

operare una ritenuta fino al 20% dell’importo contrattuale. 

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l’ispettorato predetto dichiara che l’impresa si sia posta 

in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento. 

Art. 21 – Rimborso spese per pubblicazione avviso di aggiudicazione 

1. Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 l’aggiudicatario deve rimborsare alla 

Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione stessa. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di 

sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà 

ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.  

2. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo 

acconto previsto (oppure nel caso di unica soluzione, nel saldo finale) da corrispondere 

all’appaltatore, l’importo delle spese di pubblicazione dell’avviso maggiorate del 10% 

dell’importo stesso a titolo di penale in alternativa  la Stazione Appaltante potrà escutere la 

cauzione definitiva per la quota corrispondente all’importo delle spese da rimborsate 

maggiorate del 10% dell’importo stesso. 

Art. 22 - Oneri, stipula e registrazione 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e 

dei documenti e disegni di progetto, nonchè i diritti di segreteria nelle misure di legge. 

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell’ufficio 
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presso cui è stipulato il contratto. 

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti 

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati 

all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 

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

5. Tutti i comparenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del presente 

atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, 

nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati 

personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine 

esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a 

quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.. 

articolo 24 – Contratto in formato digitale 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a 

quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.  Il presente atto stipulato in 

modalità elettronica è stato da me Segretario Generale Rogante redatto con il programma 

“Halley”, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla 

loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo 

sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 

marzo 2005 n.82, valida alla data odierna. 

 F.to  per l’Amministrazione Aggiudicatrice      

......................................................  

F.to per l’Appaltatore 

......................................................  



ALL. ..................

Autodichiarazione di presa visione dei luoghi di espletamento del servizio

Timbro Ditta

Il sottoscritto  ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………………………………………….. il …………………………. 

in qualità di ............................................................., della  impresa singola  ATI con capogruppo   del 

consorzio .................................................................................  con sede legale  in  …………………………….

…………………………………………………………………………..  Via/Piazza 

…………………………………………………………………………………….. n. civico ………………. Partita IVA 

/ Cod. Fiscale ………………………………………………………………………………………………..

Telefono …………………………………………………….… fax …………………………………………………….

PEC ………………………………………………….  Email …………………………………………………………..

con riferimento all’appalto del servizio di ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. ........................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………

da effettuarsi presso …………………………………………………………………………………………………….

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali  
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

di aver preso visione dei luoghi dove sarà espletato il servizio oggetto di appalto.

per l’Impresa

                                                                                                    ……………….…………………..

N.B.  La  dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di  
validità.









ALL. ..................

Autodichiarazione di presa visione dei luoghi di espletamento del servizio

Timbro Ditta

Il sottoscritto  ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………………………………………….. il …………………………. 

in qualità di ............................................................., della  impresa singola  ATI con capogruppo   del 

consorzio .................................................................................  con sede legale  in  …………………………….

…………………………………………………………………………..  Via/Piazza 

…………………………………………………………………………………….. n. civico ………………. Partita IVA 

/ Cod. Fiscale ………………………………………………………………………………………………..

Telefono …………………………………………………….… fax …………………………………………………….

PEC ………………………………………………….  Email …………………………………………………………..

con riferimento all’appalto del servizio di ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. ........................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………

da effettuarsi presso …………………………………………………………………………………………………….

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali  
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

di aver preso visione dei luoghi dove sarà espletato il servizio oggetto di appalto.

per l’Impresa

                                                                                                    ……………….…………………..

N.B.  La  dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di  
validità.



ALL “A”

 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

Alla Stazione Appaltante  di….………….....

.............................................................

OGGETTO:

Gara  mediante  procedura  aperta  per  l’appalto  del  servizio  di  .................................. 
...................................................................................................................................................  
Importo a base di gara euro .................................................................................................
Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il/la  sottoscritto/a  ..............................................................................................................................................

nato/a a ...............................................................................................................  il ............................................ 

in  qualità  di  ......................................................................................................................................................  

dell’impresa  ......................................................................................................................................................

con  sede  in  .....................................................................................................................................................

con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................

con partita IVA n. ................................................................................................................................................

PEC ………………………………………………………… mail ………………………………………………………

Telefono ………………………………………………… Fax …………………………………………………………

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

impresa singola; 

consorzio stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….;

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

 orizzontale   verticale   misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………..................

  mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

 orizzontale   verticale   misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………..................

  impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 

10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente  

e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….



impresa  aggregata  ………………………………………………………………………………..  aderente  al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con 

legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… 

e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate

D I C H I A R A

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c- quater), f-
bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i;

b) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
……...............................................................................................................................................................
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero  indica la seguente banca dati ufficiale o il 
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta……………………………………………………………………………………………………………;

c) remunerativa l’offerta  economica  presentata  giacché per  la  sua formulazione ha preso atto  e tenuto 
conto:
 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi/fornitura;

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;

d) di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella 
documentazione gara; 

e) di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità …………………………………………………………. 
allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

f)  di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  Codice  di  comportamento  approvato  dalla  stazione 
appaltante  con  D.G.C.  n.  9/2014  allegato  alla  presente  procedura e  si  impegna,  in  caso  di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, 
il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

g) i  seguenti  dati:  domicilio  fiscale  ………………….……; codice  fiscale  ………………………, partita  IVA 
……………………..…….;  indica l’indirizzo PEC ……………………………………………… e,   solo in 
caso  di  concorrenti  aventi  sede  in  altri  Stati  membri,l’indirizzo  di  posta 
elettronica………………………………………………………  ai  fini  delle  comunicazioni  di  cui  all’art.76, 
comma 5 del Codice;

h)  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure

 di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;

i) di aver  ricevuto  l’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  agli  artt.  13  e  14  del 
Regolamento europea n. 679/2016, inserita all’interno del disciplinare di gara;

j) ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 sm.i. sull’importo  
della  garanzia  provvisoria  prevista  dal  punto  10  del  disciplinare  di  gara,  di  essere  in  possesso  dei 
seguenti requisiti ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….

k) di applicare il Contratto Collettivo Nazionale ……………………………………………………………………… 
ai fini della determinazione del costo della manodopera;

 (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)
l) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 
fiscale, nelle forme di legge;



 (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.  
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

m) di indicare,   ad integrazione di quanto indicato nella parte  III,  sez.  C, lett.  d) del DGUE, i  seguenti  
estremi  del  provvedimento  di  ammissione  al  concordato  e  del  provvedimento  di  autorizzazione  a 
partecipare  alle  gare  …………………………………………….……  rilasciati  dal  Tribunale  di 
………………………………….… nonché dichiara di  non partecipare alla  gara quale  mandataria  di  un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 delR.D. 16 marzo 1942, 
n. 267.

 (nel caso di associazione o consorzio ordinari o GEIE non ancora costituito)
n) che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai 

sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:

N. Operatore Economico Prestazioni

 (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti):
o) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo  a  ……....……………………………………………………..………................................… 
…………………………………………………………………………………………………………...............;

 (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti):
p) di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice  conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il  
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

  (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
q) che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai 

sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:
N. Operatore Economico Prestazioni 

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune  
con potere  di  rappresentanza e  di  soggettività  giuridica  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 4-quater  della  L.  n.  
33/2009)



r) che la rete concorre per le seguenti imprese: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………

 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune  
con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009)
s) che  le  prestazioni  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  aggregati  in  rete  sono  le 

seguenti:
N. Operatore Economico Prestazioni

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con  
potere di rappresentanza ma è priva  di soggettività giuridica)
t) che  le  prestazioni  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  aggregati  in  rete  sono  le 

seguenti:
N. Operatore Economico Prestazioni

 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è  dotata di un organo comune  
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l’organo comune è  
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo)
u) che,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di 

capogruppo  a  ……....……………………………………………………..………................................… 
…………………………………………………………………………………………………………...............;

 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è  dotata di un organo comune  
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l’organo comune è  
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo)
v) di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai 

raggruppamenti temporanei;

 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è  dotata di un organo comune  
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l’organo comune è  
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo)
aa)che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono 
le seguenti:

N. Operatore Economico Prestazioni 



Data ........................................

FIRMA ..................................................................

N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in  
corso di validità.
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