
 

LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE
 
Premesso che:  
- con il D.L. 152/2021, art. 21 D.L. 152/2021 sono state assegnate - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza - risorse alle Città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani integrati - M5C2 - Investimento
2.2»;
- alla Città metropolitana di Milano sono stati assegnati € 277.292.703;
- con il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 15/2022 è stata costituita, nella forma della Direzione di Progetto,
denominata “Programmi di finanziamento e coordinamento progettazione europea”, la Segreteria Tecnica della Cabina
di regia con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle fonti di finanziamento
europea;
- il decreto in parola demanda alla Direttrice della Direzione di Progetto Programmi di finanziamenti europei, Maria
Cristina Pinoschi, i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente decreto;
 
Atteso che:
- con il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 46/2022 del 15/03/2022 sono state individuate le proposte progettuali
da presentare al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali nell’ambito dei Piani Integrati -
M5C2 – Investimento 2.2 del PNRR – art.21 D.L. 152/2021, ed in particolare:

 
- il decreto  del  Ministro dell'Interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle Finanze, del 22 aprile 2022,
con  i  relativi  allegati  1,  2  e  3 (GU Serie Generale n. 102 del 3 maggio 2022) ha formalmente approvato l'elenco dei
Piani Urbani Integrati (PUI) ritenuti finanziabili: tra questi rientrano tutti i progetti candidati dalla Città metropolitana
di Milano;
 
Considerato che si rende necessario predisporre dei modelli di atti per le procedure di affidamento diretto degli
incarichi di progettazione nell'ambito dei Piani Urbani Integrati - Progetto Come IN, al fine di consentire una
applicazione uniforme della disciplina in materia di contratti pubblici (come derogata dai D.L. 76/2020 e 77/2021
convertiti in l. 120/2020 e 108/2021) e consentire alla Città Metropolitana di Milano di svolgere più agevolmente il ruolo
di monitoraggio e coordinato operativo.  
I modelli di atti sono:

Area Infrastrutture

 

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 4789 del 29/06/2022 Fasc. n 2.2/2022/5

 

Oggetto: Approvazione schemi di atti per l'affidamento di incarichi attinenti l'architettura ed ingegneria nell'ambito del
PNRR M.5.C.2 - Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati” - PUI COME_IN

• COME IN - Spazi e servizi di INclusione per le COmunità Metropolitane, importo complessivo di euro 76.159.105,64, di
cui euro 66.113.715,00 su fondi PNRR;

• “Cambio”: un tessuto smart e ambientalmente sostenibile, importo euro 50.067.856,00;
• Progetto Città Metropolitana Spugna, importo euro 50.194.049,66;
• “Iniziative da realizzare sul territorio del Comune capoluogo", Importo euro 110.917.081,00;

• 1. Schema lettera di invito;
• 2. Schema integrazione disciplinare;
• 3. Schema domanda di partecipazione;
• 4. Schema DGUE;
• 5. Schema dichiarazione soggetto ausiliario (in caso di avvalimento);
• 6. Schema offerta economica;
• 7. Schema informativa trattamento dati personali;
• 8. Schema di modulo consenso trasmissione audio video;
• 9. Schema partecipazione audio video.



Verificata la regolarità tecnica del presente atto;
 
Richiamati gli atti di programmazione dell'Ente: (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale
diprevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) ed il codice di comportamento dell'Ente;
 
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
Visto lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
 
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente
 
 

DECRETA 
 
1. di approvare l'allegato A, parte integrante del provvedimento, e contenente gli schemi di atti per l'affidamento di
incarichi attinenti l'architettura e d ingegneria  nell'ambito del PNRR  M.5.C.2 - Investimento 2.2. “Piani Urbani
Integrati” - PUI Come_IN.
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento:
 

La Direttrice dell'Area Infrastrutture 
Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate

 
Allegato A: Schemi degli atti per l'affidamento di incarichi attinenti architettura e ingegneria
 
Il responsabile del Procedimento Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi  
Il responsabile dell'Istruttoria Dr.ssa Katia Rossetto
 



           

 

  Spettabile Operatore Economico 

 

SCHEMA DI LETTERA DI INVITO  
 
 

Oggetto: Invito alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della Legge n. 
120/2020, in deroga agli artt. 36, c.2. e 157, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51 del DL 
n. 77/2021, dell’incarico di …….. CAM…  
 

M5C2 – Investimento 2.2 – PUI 12 – Città metropolitana di Milano – COME_IN - 
CUP_______________ 

 

Codice CPV  …. 
 

 

PREMESSA 

Con la presente si invita codesto Operatore Economico, a presentare la propria migliore offerta per 
lo svolgimento del servizio in oggetto, individuato in quanto in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, nonché registrato nell’elenco telematico 
fornitori della piattaforma SINTEL di ARIA SpA – Regione Lombardia per la Città Metropolitana di 
Milano,  nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, 
comma 1 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. 

Descrizione attività oggetto di affidamento 

Il valore stimato delle opere da realizzare è pari a circa € ….. compresi gli oneri della sicurezza 
(oltre Iva). 
 
Di seguito si illustrano le caratteristiche della procedura. 
 
1. CARATTERISTICHE  GENERALI………………………………………………………………………………………  2  
2. OGGETTO  E  IMPORTO  DELL’AFFIDAMENTO……………………………………………………………….  3  
3. MODALITÀ DI  STIPULA DEL CONTRATTO…………………………………………………………………..  3  
4. CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE…………………………………………………………………………………….  4  
5. CONDIZ IONI  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA……………………………………………….  4  
6. NORME  RELATIVE  AL  SUBAPPALTO…………………………………………………………………………….  8  
7. NORME RELATIVE AI  RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI  E AVVALIMENTO………….  8  
8. TERMINI  DI  PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA…………………………………………………………  10  
9. MODALITÀ  DI  PARTECIPAZIONE……………………………………………………………………………………  10  
10. ESAME  DELL’OFFERTA……………………………………………………………………………………………………  13  
11. AGGIUDICAZIONE…………………………………………………………………………………………………………..  15  
12. ULTERIORI  INFORMAZIONI……………………………………………………………………………………………  15  
13. TRATTAMENTO  DATI  PERSONALI…………………………………………………………………………………  16  
14. NOTE…………………………………………………………………………………………………………………… …………  16  

1.    CARATTERIST ICHE  GENERALI  

L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) 
della Legge n. 120/2020 in deroga agli artt. 36, c.2. e 157, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, come 
modificato dall’art. 51 del DL n. 77/2021. 
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LA Stazione Appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., al quale è possibile accedere attraverso 
l’indirizzo internet www.ariaspa.it. 

PER SPECIFICHE RICHIESTE DI ASSISTENZA SULL’UTILIZZO DI SINTEL, È POSSIBILE CONTATTARE L’HELP 
DESK DI ARIA - AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. di Regione Lombardia, 
AL NUMERO VERDE 800.116.738. 

La formulazione dell'offerta è soggetta alle disposizioni previste dalla presente Lettera di Invito, 
dallo Schema di disciplinare di incarico oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e 
disposizioni suddette, dalle norme di legge vigenti. 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D. Lgs.50/2016, si precisa che l’appalto dei servizi in oggetto non 
è suddiviso in lotti, onde garantire omogeneità e coerenza al processo di prestazione dei servizi 
tecnici stessi. 

Costituiscono parte integrante della presente Lettera di Invito i seguenti allegati: 

• Mod. 1 DGUE (dichiarazione dell’Operatore Economico, sul possesso dei requisiti); 

• Mod. 2 Domanda di partecipazione (dichiarazione dell’Operatore Economico); 

• Mod. 3 Dichiarazione soggetto ausiliario (eventuale avvalimento) 

• Mod. 4 Dichiarazione offerta economica; 

• Schema di disciplinare di incarico comprendente il calcolo del compenso professionale 
utilizzato come base di riferimento per l'offerta; 

• Elaborati progettuali; 

 

Si precisa che la sopra elencata documentazione è disponibili sulla piattaforma telematica SINTEL di 
ARIA - AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A., da cui è possibile scaricarla 
direttamente. 

1.1 Fonti di finanziamento 

L’affidamento del servizio avviene in attuazione della linea progettuale Piani Urbani Integrati, ai 
sensi dell’articolo 21 del Decreto Legge del 6 novembre 2021, n. 152 - ricompreso nel Piano 
nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. 

 
2.   OGGETTO  E  IMPORTO  DELL’AFFIDAMENTO  
I contenuti tecnici sono meglio descritti nel citato …... 

L’incarico prevede la predisposizione …... 

Anche la verifica prevista dall'art. 26 del D. Lgs. 50 non sarà eseguita distintamente per ogni fase 
ma complessivamente, al termine dell’attività di progettazione, con il fine di consentire 
direttamente la validazione del progetto ai fini della pubblicazione della gara. 

Gli elaborati prodotti dall’Operatore Economico dovranno essere idonei a costituire la 
documentazione tecnica da porre a base di gara, evidenziando gli aspetti qualificanti rispetto ai 
Criteri Ambientali Minimi introdotti con il citato DM 11 ottobre 2017. 

In applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 recante l'"Approvazione 
delle tabelle dei correttivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, l'importo presunto del servizio da 
affidare, soggetto a ribasso, è quantificato in Euro ….. (contributo InarCassa 4% e IVA 22% esclusi), 
di cui: 

- Euro  …..quale importo per prestazioni professionali; 

- Euro    …..quale importo per spese forfettarie; 

http://www.ariaspa.it/
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così come esplicitato nel calcolo allegato allo Schema di Disciplinare di incarico 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. i costi della sicurezza 
per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono valutati pari a Euro 0 (zero) trattandosi di 
affidamento di servizi di natura intellettuale. 

3.   MODALITÀ DI  ST IPULA DEL CONTRATTO –  TERMINI  D I  ESPLETAMENTO DELL’ INCARICO  

La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., 
mediante scrittura privata e in modalità elettronica secondo le norme vigenti. 

Le prestazioni oggetto dell’affidamento avranno una durata inderogabile pari a ….giorni naturali e 
consecutivi ….. 
Le modalità di pagamento delle prestazioni eseguite sono riportate nello Schema di disciplinare di 
incarico, avente valore contrattuale. 

Sarà possibile ricorrere all'anticipazione del prezzo, ove consentita dalle leggi vigenti alla data di 
stipula del contratto e previa presentazione di idonea garanzia ai sensi dell'art. 35 comma 18 del 
D.lgs.50/2016. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
L.136/2010. 

 

4.   CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  
Il metodo di scelta dell’Operatore Economico è quello dell’affidamento diretto ex art. 1, c. 2, lett. 
a) della Legge n. 120/2020 in deroga agli artt. 36, c.2. e 157, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, come 
modificato dall’art. 51 del DL n. 77/2021, con il criterio del minor prezzo determinato mediante 
ribasso sull’importo del servizio posto a base della procedura, ai sensi dell'art. 7-ter, c. 1, lett. a) 
della Legge n. 41/2020 e s.m.i., in deroga all'art. 95, c. 3, lett. b), del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

Si precisa che non è prevista l’esclusione automatica delle offerte e che si applicherà quanto 
stabilito dall'art. 97, commi 1, 4, 5 e 6 del Dlgs n. 50/2016 per chiedere dimostrazione sulla 
formulazione dello sconto offerto. 

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e 
condizioni della presente Lettera di Invito e dell’allegato “Schema di disciplinare di incarico”. 

5.    CONDIZIONI  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  

Non si prevede il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 47, c. 4, DL 77/2021 e s.m.i., 

in quanto gli stessi si pongono in contrasto con il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7 del 

medesimo articolo, in considerazione dell’oggetto del contratto e della natura e tipologia del 

progetto in argomento.  

Rappresenta tuttavia requisito necessario l’aver assolto, al momento di presentazione dell’offerta, agli 

adempimenti della L. 68/1999 (dichiarazione contenuta nel Modello 1 - DGUE) e l’assunzione 

dell’obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni sia all’occupazione giovanile 

sia all’occupazione femminile (dichiarazione di impegno contenuta nel Modello 2 – domanda di 

partecipazione). 

Inoltre si applicano le seguenti disposizioni e obblighi: 

- Ai sensi dell’art. 47, c.3, l’operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici 

dipendenti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante 

una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni 

ed in relazione allo stato di assunzioni. La relazione di cui al primo periodo e' trasmessa alle 
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rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (dichiarazione di 

impegno contenuta nel Modello 2– domanda di partecipazione); 

- Ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo, l’operatore economico di cui al comma 3 dell’art. 47 è 

tenuto a consegnare, nel termine previsto dal comma 3, alla stazione appaltante la certificazione di cui 

all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi 

di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio 

antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione e' trasmessa alle 

rappresentanze sindacali aziendali (dichiarazione di impegno contenuta nel Modello 2 – domanda di 

partecipazione). 

 

5.1. REQUISITI SOGGETTIVI 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura Operatori Economici appartenenti alle 
categorie indicate all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale come definiti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero operatori a 
carico dei quali non sussista alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di 
contratti pubblici, né alcuna altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da 
gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica 
Amministrazione; 

b) requisiti di ordine speciale e mezzi di prova: 

1) Idoneità professionale: il Concorrente indica (utilizzando il Modello 2 allegato), i professionisti 
componenti il gruppo di lavoro, in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, 
corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali 
imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche: 

 
1. Un Ingegnere o un Architetto (un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti 

appartenenti al candidato) abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al proprio Albo 
professionale, individuato per lo svolgimento dell’attività di Progettazione oggetto del 
servizio da affidare che curi i rapporti con gli Enti pubblici in generale (Comune, ecc.); 

2. Un soggetto (Geometra o Perito o Architetto o Ingegnere), abilitato all’esercizio della 
professione ed iscritto al proprio Albo professionale, in possesso di abilitazione per lo 
svolgimento dell’attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi 
dell’art. 98 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e relativi aggiornamenti per la sua validità fino al 
termine dell'incarico. 

 
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) della figura professionale abilitata 
al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, di cui al punto 2, con il soggetto di cui al 
punto 1, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008. 

Per la comprova del requisito di idoneità professionale, la Stazione appaltante acquisisce 
d’ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, con riferimento alle indicazioni 
riportate nel Modello 2 compilato da parte dell’Operatore Economico, con gli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

2) Capacità tecnico-professionale: l’Operatore Economico dovrà avere svolto, negli ultimi dieci 
anni, decorrenti dalla data della presente lettera di invito, almeno due servizi di …… relativi a 
lavori appartenenti alle tipologie cui si riferisce il servizio da affidare, per un valore globale delle 
opere pari a circa …... 

Si precisa e stabilisce che: 
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• Le attività svolte per lavori analoghi a quelli oggetto dei servizi da affidare (non 
necessariamente di identica destinazione funzionale), sono da ritenersi idonei a 
comprovare i requisiti quando il grado di complessità e l'entità dimensionale sia 
almeno pari a quello dei servizi da affidare. Si ritengono escluse le attività tecniche 
svolte per lavori pubblici riferiti ad infrastrutture a rete; 

• verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, 
tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv) 
del D.Lgs 50/2016, concernenti la redazione di progetti definitivi, esecutivi e del 
piano di sicurezza e di coordinamento, coordinamento sicurezza fase esecutiva, 
nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, per i quali sia 
stato emesso specifico atto di approvazione; 

• Sono valutabili anche i servizi svolti per i committenti privati documentati attraverso 
certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o 
dichiarati dall’Operatore Economico che fornisce, su richiesta della Stazione 
Appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o 
concessori, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, oppure tramite 
copia del contratto e delle fatture liquidate, relative alla prestazione medesima. 

 

La comprova del requisito di capacità tecnico-professionale è fornita dall’Operatore 
Economico, ai sensi dell’art. 86, comma 5 ed all. XVII parte II, del D.Lgs 50/2016, mediante 
un elenco dei servizi espletati attinenti l’architettura e l’ingegneria, come sopra precisato, 
indicando tipologia ed importo dell'intervento, committente (pubblico e /o privato), 
tipologia della prestazione professionale, periodo inizio e fine dell'incarico, il cui termine 
temporale di riferimento è esteso agli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data della 
presente lettera di invito. 

 

3) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale per servizi di ingegneria e di 
architettura, espletati nei migliori tre esercizi nel decennio antecedente la pubblicazione 
della presente lettera di invito, per un importo complessivo non inferiore all’importo a base 
di gara. 

La comprova del requisito di capacità economica e finanziaria è fornita dall’Operatore 
Economico, ai sensi dell’art. 86, comma 4 ed all. XVII parte I, del D.Lgs 50/2016. come 
segue: 

• per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di 
società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

• per i liberi professionisti, associazione di professionisti o raggruppamenti, 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

4) Capacità tecnica di competenza generale sulla sostenibilità ambientale degli edifici, in 
coerenza con il DECRETO MATTM 11 ottobre 2017 (CAM) sopra citato. 

A comprova di tale requisito l’Operatore Economico può essere in possesso: 

• del certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 (da allegare in copia conforme 

all'originale al Modello 1 – DGUE ovvero alla documentazione amministrativa) 

oppure 

• di un certificato equivalente (da allegare in copia conforme all'originale al 

Modello 1 – DGUE ovvero alla documentazione amministrativa); 
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• in alternativa può produrre una relazione sulla metodologia progettuale che 
abitualmente attua per garantire la sostenibilità ambientale dei progetti, ovvero 
le scelte che opera ai fini del raggiungimento dei requisiti di sostenibilità 
ambientale degli interventi (allegando la relazione sottoscritta digitalmente al 
Modello 1 – DGUE ovvero alla documentazione amministrativa). 

5.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 
RETE, GEIE, CONSORZI, AVVALIMENTO 

Nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) 
del Codice: (i) il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto 
cumulativamente dal raggruppamento; (ii) il requisito di capacità tecnico-professionale non è 
frazionabile; (iii) il capogruppo deve in ogni caso possedere il requisito in misura superiore rispetto 
a ciascuna delle mandanti. 

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263, il giovane professionista non 
concorre al raggiungimento del requisito. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile 
o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di 
rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate 
per i raggruppamenti.  

Ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, nell’offerta devono essere specificate le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L’obbligo di cui al citato 
articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di 
indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di 
esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle 
prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L’obbligo di indicare le parti del servizio da 
eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali. 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

- I consorzi stabili di cui all'art. 46 comma I lett. f) del Codice possono utilizzare sia i requisiti 
maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per 
l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate 
non designate per l'esecuzione del contratto; 

- Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista),i consorzi ordinari ed i 
GEIE rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. 

 

AVVALIMENTO 

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 
di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, 
anche partecipante al raggruppamento. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di 
esclusione - tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice. Il concorrente e il 
soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla presente procedura sia 
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  

Si precisa infine che, ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, per quanto riguarda i titoli di studio e 
professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), del Codice o le esperienze professionali 
pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi 
ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste, presentando idonea 
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dichiarazione in merito (per ulteriori chiarimenti si rimanda al paragrafo 7.2 della presente lettera 
di invito). 

  

5.3 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

L’Operatore Economico dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza in corso di validità, da 
allegare alla documentazione amministrativa in copia conforme all'originale, scansionata e firmata 
digitalmente (da allegare al Modello 1 – DGUE, ovvero alla Documentazione amministrativa) 

 

6. NORME RELATIVE AL SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, 
fatte salve le eccezioni disposte dal medesimo comma e secondo le disposizioni delle Linee Guida n. 
1 aggiornate da ANAC con Delibera n. 417 del 15/05/2019. Il concorrente deve indicare all’atto 
dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 105 e dall’articolo 31, comma 8, del Codice e dall’art. 49 D.L. 77/2021; in mancanza di 
tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 
 
 

7. NORME RELATIVE AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E ALL’AVVALIMENTO 

7.1 Raggruppamenti temporanei 

È consentita la partecipazione alla presente procedura di affidamento anche in forma di 

raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., con la precisazione che: 

A) in caso di raggruppamento già costituito: l’operatore mandatario o capogruppo deve, pena 
l’esclusione: 

1) produrre il mandato collettivo speciale con rappresentanza in copia autentica, con l'indicazione 
del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei 
servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in 
alternativa, può essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti 
che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti (da 
allegare alla documentazione amministrativa); 

2) sottoscrivere l’offerta economica; 

3) produrre tutta la documentazione/dichiarazioni richieste dalla presente lettera d'invito per 
ottenere l’ammissione alla presente procedura di affidamento. 

 

Tutti gli operatori raggruppati devono rilasciare la dichiarazione conforme al Modello 1 - DGUE 
della presente lettera di invito. 

 

B) nel caso di raggruppamento non ancora costituiti: tutti gli operatori (mandatario e mandanti) 
devono, pena l’esclusione: 

1) produrre dichiarazione d’impegno a costituire il raggruppamento specificando se di tipo 
orizzontale o verticale ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’operatore indicato come mandatario negli atti di gara, corredata dall'indicazione della quota 
di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico 
raggruppato (da allegare alla documentazione amministrativa); 

2) nel caso di R.T.P. orizzontale, dichiarare la percentuale delle prestazioni appartenenti ai servizi 
oggetto della presente procedura di affidamento che gli operatori raggruppati intendono 



 8 

 

 

 

rispettivamente eseguire; oppure, nel caso di R.T.P. verticale, dichiarare le prestazioni di servizi 
tra quelle oggetto della presente procedura di affidamento che gli operatori rispettivamente 
intendono eseguire, ai sensi dell’art. 48, commi 2 e 4 del Codice; 

3) sottoscrivere l’offerta economica; 

4) produrre tutta la documentazione/dichiarazioni richieste dalla presente lettera d'invito per 
ottenere l’ammissione alla presente procedura di affidamento. 

 
Ai sensi dell’art. 4 del Decreto MIT n. 263/2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la 
presenza di almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza. 

 

7.2 Avvalimento 

In attuazione dell'art. 89 del Codice, è ammessa la possibilità di soddisfare il possesso dei requisiti 
di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti per la partecipazione alla 
presente procedura, avvalendosi delle capacità di altri soggetti (ausiliaria). 

Il concorrente, singolo o associato, che intende utilizzare lo strumento dell'avvalimento dovrà 
dichiararlo espressamente. 

Il soggetto ausiliario dovrà dichiarare e dimostrare l'autonomo possesso del requisito, di cui è 
carente il concorrente avvalente, come stabilito negli atti di gara. 

Il Concorrente, singolo o associato, dovrà presentare: 

1) una dichiarazione attestante di voler far affidamento, ai fini dell’ammissione alla  presente 
procedura di affidamento, sui requisiti di altro operatore economico (ausiliaria), per soddisfare 
la richiesta di possedere i requisiti specificati, di cui è carente, indicando dettagliatamente quali 
siano i requisiti che gli vengono forniti da un altro soggetto, nonché il soggetto che li fornisce 
(ausiliaria) (compresa nel Modello 1 - DGUE, Parte II “Informazioni sull’operatore economico” 
sezione C); 

2) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in cui il soggetto ausiliario si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell'appalto, prevedendo ai sensi dell’art. 88 D.P.R. 207/2010: le parti 
contraenti, le risorse e i mezzi prestati in modo specifico, l’onerosità o meno della prestazione 
ed ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. In caso di avvalimento appartenente allo 
stesso gruppo (holding), una dichiarazione sostitutiva del concorrente attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi imposti dalla 
normativa antimafia (da allegare al Modello 1 – DGUE ovvero alla Documentazione 
amministrativa). 

A sua volta l’ausiliaria dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1) dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal 
legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa ausiliaria, in carta semplice 
corredate da copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità, con 
i seguenti contenuti: 

- attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 nonché il possesso 
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento di cui alla presente lettera d’invito 
(dichiarazione conforme al Modello 1 - DGUE); 

- con cui si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 
la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (inserita nella 
dichiarazione conforme al Modello 3 – Dichiarazione soggetto ausiliario); 

- con cui attesta di non partecipare alla procedura di affidamento in proprio o come associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 45 D.Lgs.n. 50/2016 (inserita nella dichiarazione conforme al Modello 
3 – Dichiarazione soggetto ausiliario). 
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Il Concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del presente appalto. 

Per quanto non espressamente specificato nel presente paragrafo si rinvia integralmente alla 
disciplina di cui all’art. 89 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del 
Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente. 
 

8. TERMINI  D I  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L'offerta e la documentazione amministrativa richiesta devono essere inviate e fatte pervenire alla 

Città metropolitana di Milano esclusivamente tramite la piattaforma Sintel  

entro e non oltre le ore 23:59 del giorno  …. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Non 
sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile 
all’Operatore Economico. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta 
per la partecipazione alla procedura comporta la irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla 
procedura. E’ in ogni caso responsabilità dell’Operatore Economico l’invio tempestivo e completo 
dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi della presente Lettera di Invito, pena 
l’esclusione dalla presente procedura. 

L’Operatore Economico che ha presentato l’offerta, mediante piattaforma Sintel, può ritirarla entro 
il termine previsto per la presentazione ed eventualmente presentarne una nuova entro e non oltre 
il termine sopra indicato; la nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è 
necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché 
Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la 
nuova. 

L’Operatore Economico esonera la Stazione Appaltante e ARIA SpA, da qualsiasi responsabilità 
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere 
Sintel e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma telematica 
Sintel, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, si applicheranno le disposizioni di 
cui all’art. 79, comma 5-bis del Codice. 

La Stazione Appaltante si riserva di NON procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 95, comma 12, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto, senza che l'offerente abbia nulla a che pretendere. 

9.  MODALITÀ  DI  PARTECIPAZIONE  

Le dichiarazioni da produrre dovranno essere: 

- rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75, 76 DPR n. 445/2000, 

- firmate digitalmente: 

1) in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 

2) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

3) in caso di studio professionale associato, da tutti gli associati o dal legale rappresentante 
dello studio medesimo munito di idonei poteri; 

4) in caso di società di professionisti o di ingegneria, di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, dal 
legale rappresentante della società munito di idonei poteri; 

5) in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante dello stesso. 
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L’Operatore Economico registrato alla piattaforma Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della 
presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di 
predisporre: 

A. una busta telematica contenente la documentazione amministrativa per l’ammissione alla 
presente procedura di affidamento, prescritti al paragrafo BUSTA TELEMATICA CONTENENTE 
“DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” della presente lettera d'invito; 

B. una busta telematica contenente l’offerta economica secondo quanto prescritto al paragrafo 
BUSTA TELEMATICA CONTENENTE “OFFERTA ECONOMICA” della presente lettera d'invito. 

NOTA BENE: 

In applicazione dell’art. 93, c. 10 del Codice e dell’art. 1, c. 4 della Legge n. 120/2020, non è 
prevista la costituzione della garanzia provvisoria per la partecipazione alla presente procedura di 
affidamento, né l’impegno da parte del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice. 

Versamento ANAC 

La successione delle operazioni è la seguente. 

A. PREDISPOSIZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA CONTENENTE “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” – 
(STEP 1) 

L’Operatore Economico deve inserire, nell’apposito campo “requisiti amministrativi” la 
documentazione amministrativa composta dai seguenti documenti: 

1) DICHIARAZIONE CONFORME AL MODELLO 1 - DGUE, che dovrà essere compilato come segue: 

- Parte II: Informazioni sull’Operatore Economico – tutte le sezioni; 

- Parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni; 

- Parte IV: Criteri di selezione: Sezioni A, B, C e D, per le parti di competenza in base ai 
requisiti richiesti; 

- Parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute. 

NB Alle dichiarazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (vedi parte III sez. A 
del DGUE), occorre allegare le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le 
quali si sia beneficiato della non menzione. 

2) DICHIARAZIONE CONFORME AL MODELLO 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

3) DICHIARAZIONE CONFORME AL MODELLO 3 – SOGGETTO AUSILIARIO/AVVALIMENTO 

Il soggetto ausiliario dovrà altresì compilare e presentare il DGUE con le modalità indicate 
nella lettera di invito. 

Il concorrente allega in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di 
avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

4) SCHEMA DISCIPLINARE di incarico, sottoscritto per accettazione. 

N.B. il Professionista non deve compilare lo schema inserendo il valore della propria offerta 
né alcun riferimento che violi la segretezza della busta economica. 

5) CURRICULUM VITAE che attesti il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 5 
della presente Lettera di Invito, datato e sottoscritto digitalmente dall’Operatore Economico. 
Nello specifico, l’elenco dei servizi espletati dovrà riportare tipologia della prestazione 
professionale, tipologia ed importo dell'intervento, committente (pubblico e/o privato), 
periodo inizio e fine dell'incarico. 
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6) LETTERA DI INVITO, sottoscritta per accettazione; 

7) POLIZZA di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 
attività di propria competenza in corso di validità, in copia conforme all'originale, scansita e 
firmata digitalmente (da allegare al Modello 1 – DGUE); 

8) PATTO DI INTEGRITÀ, compilato e sottoscritto digitalmente dall’operatore economico, singolo 
o raggruppato (dal legale rappresentante della società/impresa partecipante, ovvero in caso 
di consorzi o Raggruppamenti temporanei già costituiti, dal rappresentante legale degli stessi; 
in caso di consorzi o Raggruppamenti temporanei costituendi, da tutti i soggetti che 
costituiranno il consorzio o Raggruppamento) (Allegato A – Patto Integrità Operatore 
economico) 

9) PROTOCOLLO DI INTESA, sottoscritto per accettazione; 

10) CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO ISO/IEC 17024 in corso di validità (da allegare in copia 
conforme all'originale), oppure un CERTIFICATO EQUIVALENTE; 

in alternativa, 

RELAZIONE SULLA METODOLOGIA PROGETTUALE, che l’Operatore Economico attua 
abitualmente per garantire la sostenibilità ambientale nell'ambito dell'attività progettuale, 
sottoscritta digitalmente, max 1 pagina formato A4; 

11) Comprova del requisito di capacità economica e finanziaria come precisato 
precedentemente nella presente lettera di invito; 

12) TUTTA L'ULTERIORE ED EVENTUALE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA in caso di 
partecipazione alla gara in forme plurisoggettive (Associazioni professionali, Raggruppamenti 
temporanei, Avvalimento, ecc.), quali statuti, mandati collettivi, ecc. 

13) copia fotostatica di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO del dichiarante, in corso di 
validità; per ciascun dichiarante (singolo concorrente, mandante, mandatario, consorzio, 
consorziata, ausiliaria, ecc.) è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento 
anche in presenza di più dichiarazioni su più files distinti. 

N.B.: L’Operatore Economico dovrà inserire nella busta/STEP1 esclusivamente i documenti 
amministrativi richiesti, che costituiscono elemento essenziale dell'offerta. 

OFFERTA TECNICA – STEP 2 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’Operatore Economico non deve inserire alcuna 
documentazione, poiché la presente procedura di affidamento non prevede offerta tecnica. 
L’Operatore Economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con l’inserimento dell’offerta 
economica come di seguito descritto. 

 

B. PREDISPOSIZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA CONTENENTE “OFFERTA ECONOMICA”- STEP 3 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’Operatore Economico, a pena di esclusione, deve 
inserire nel campo “offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso come 
percentuale, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere 
inserito il simbolo %). 

Per completare l’inserimento dell’offerta economica, nell’apposito campo “Allegato all’offerta 
economica”, l’Operatore Economico deve allegare appropriata dichiarazione di offerta a pena di 
esclusione, debitamente compilata, firmata digitalmente come specificato all’inizio del presente 
paragrafo e redatta utilizzando o riproducendo il fac-simile “Modello 4” allegato alla presente 
lettera di invito, la quale dovrà essere completata con l’apposizione del contrassegno sostitutivo di 
marca da bollo per € 16,00, e contenere, a pena di esclusione, la percentuale offerta (la stessa 
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indicata in piattaforma), unica ed incondizionata, di ribasso sull’importo del servizio posto a base 
della procedura di affidamento. 

Qualora la documentazione non fosse in regola con l’imposta di bollo, sarà richiesta la 
regolarizzazione ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 955/82. 

Non sono ammesse offerte pari a zero, né offerte in aumento, l'offerta parziale, incompleta, 
condizionata, plurima, indefinita o indeterminata. 

Qualora l’offerta inserita in cifre nell’apposito campo durante lo step 3, non risulti pari a quella 
indicata nel file “Modello 4” caricato nel campo “Allegato all’offerta economica”, la piattaforma 
considererà valida l’offerta inserita “a video” nell’apposito campo del sistema durante lo step 3 e 
stilerà la graduatoria in base ad essa. Pertanto la stazione appaltante riterrà valida l'offerta 
inserita “a video” nell'offerta in piattaforma. 

L'offerta economica dovrà essere separata dalla documentazione amministrativa. 

La mancata separazione dell'offerta economica dalla suddetta documentazione amministrativa 

comporta violazione del principio di segretezza dell'offerta e costituisce, quindi, causa di esclusione 

non sanabile. 

C. IMPLEMENTAZIONE DEL RIEPILOGO DELL’OFFERTA – (STEP 4) 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta” la piattaforma Sintel genera automaticamente il 
“Documento di Offerta” in formato “.pdf”, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi 
all’offerta inseriti nelle fasi precedenti. L’Operatore Economico deve scaricare tale documento sul 
proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. E’ quindi necessario effettuare l’upload in 
Sintel del “Documento di Offerta” debitamente firmato digitalmente secondo quanto indicato nelle 
“modalità di partecipazione” della presente lettera di invito. 

Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche 
tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia 
offerta” in Sintel, nonché nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” 
presente in piattaforma. 

D. INVIO OFFERTA – (STEP 5) 

Al quinto step del percorso guidato “Invia Offerta”, l’Operatore Economico ha la possibilità di 
visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta, prima di procedere 
all’invio della stessa cliccando l’apposito tasto “Invia Offerta”. 

Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 

 

10.   ESAME DELL’OFFERTA 

Il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato da due testimoni, procederà con l’esame 
dell’offerta pervenuta, eseguendo preliminarmente la verifica del corretto ricevimento dell’offerta 
e l’esame della Busta telematica contenente i documenti amministrativi presentati, al fine di 
verificare la regolarità, correttezza e completezza della documentazione in essa contenuta ed il 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento. 

Successivamente, procederà con l’esame dell’offerta economica. 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione dell’offerta, la stessa non sarà più sostituibile. 
L’offerta economica, nonché il documento d’offerta resteranno non accessibili in Sintel ed il 
relativo contenuto non sarà visibile né dalla Stazione appaltante, né dagli Operatori Economici né 
da terzi.  

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento, 
coadiuvato da due testimoni. Il RUP esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato 
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elettronico attraverso Sintel, valuterà l’offerta e provvederà ad effettuare la conseguente proposta 
di aggiudicazione. 

10.1 CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE 

In applicazione dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., costituiscono 
cause di esclusione, senza l’applicazione del soccorso istruttorio: 

- il mancato adempimento alle prescrizioni del Codice dei contratti, del Regolamento di attuazione 
(DPR n. 207/2010 parti vigenti) e di altre disposizioni vigenti; 

- l'incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta economica, ovvero l'indeterminatezza 
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa documentazione o di altri elementi 
essenziali; 

- la non integrità della Busta telematica contenente la domanda di partecipazione, o altre 
irregolarità relative alla medesima, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia 
stato violato il principio della segretezza delle offerte (es. mancata separazione dell’offerta 
economica dalla documentazione amministrativa); 

- la presenza nell’Offerta di riserve o condizioni di validità non previste dai Documenti di gara; 

- la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa; 

- la mancanza, incompletezza o altra irregolarità afferente l'offerta economica; 

- le offerte in aumento, parziali, incomplete, condizionate, plurime, indefinite o indeterminate; 

- le offerte prive di sottoscrizione. 

Nonché: 

- la mancanza del possesso dei requisiti richiesti dalla presente lettera di invito per la 
partecipazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016; 

- l’offerta pervenuta oltre il termine stabilito; 

- l’offerta non pervenuta mediante piattaforma telematica SINTEL. 

Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia. 

10.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica, la Stazione appaltante assegnerà 
all’Operatore Economico, un termine congruo e proporzionato alla richiesta, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni ritenute necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l’Operatore Economico è escluso dalla 
procedura di affidamento. 

Nessuna integrazione sarà disposta nel caso di irregolarità non essenziali o di 
mancanza/incompletezza di dichiarazioni non indispensabili. 

ATTENZIONE La mancata allegazione del mandato collettivo speciale o impegno a conferire 
mandato collettivo, così pure la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del 
contratto di avvalimento, aventi rilevanza in fase di espletamento della procedura di affidamento, 
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sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine 
di presentazione dell’offerta. 
 
11. AGGIUDICAZIONE 

Il risultato definitivo della procedura di affidamento sarà quello formalizzato con successivo 
provvedimento di aggiudicazione. 

È facoltà del Direttore del Settore approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, con apposito provvedimento. 

A seguito dell’esito positivo delle verifiche e controlli ai sensi degli artt. 80 e 86 del D. Lgs. 
50/2016, si procederà con apposito provvedimento all’aggiudicazione con efficacia che verrà 
comunicata ai concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del citato Decreto. 

Si rende noto che l'affidamento è subordinato al perfezionamento del procedimento in corso e che, 
dunque, il presente invito non è impegnativo per l'Amministrazione. 

L’aggiudicazione non equivale a contratto. 

È possibile il ricorso all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del Codice. 

La Stazione Appaltante si riserva di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità di 

alcun tipo o titolo né precontrattuale né contrattuale e senza che l'aggiudicatario possa avanzare 

pretese, richieste o eccezioni di alcun genere, in relazione alla situazione del patto di stabilità 

dell'Ente. 

All’atto della sottoscrizione del Disciplinare d'Incarico avente valore contrattuale, l’aggiudicatario 
dovrà presentare la “garanzia definitiva” da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure 
e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Dovrà contestualmente presentare anche copia 
autentica, ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000, della “polizza di responsabilità civile 
professionale” prevista dall’art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, estesa alla copertura dei danni 
causati da collaboratori, dipendenti e praticanti, e nel caso di associazioni di professionisti, 
espressamente alla copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti, e che, oltre ai 
rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od 
omissioni nella redazione del progetto definitivo-esecutivo, che possano determinare a carico della 
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

11.1 PUBBLICAZIONE ESITI DELLA PROCEDURA 

L'esito della procedura di affidamento sarà reso noto, a seguito dell’aggiudicazione con efficacia, 
sul sito internet dell’Ente all’indirizzo: 

www.cittametropolitana.milano.it – amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – 
informazioni su bandi, avvisi ed esiti di gara. 

 
12. ULTERIORI INFORMAZIONI 
L’Offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla sua presentazione. 

Le spese contrattuali, le spese di pubblicazione e tutta la documentazione necessaria 
all’espletamento dell’appalto sono a carico dell’aggiudicatario. 

Si precisa che l’utilizzo dei modelli fac-simile non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente 
rese tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni 
ivi richiamate. 

 

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti, anche con strumenti informatici, saranno trattati nel rispetto della disciplina dettata 
dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento (UE) 27 
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aprile 2016 n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di affidamento 
cui si riferisce il presente invito. Ai sensi della sopra citata normativa, i dati raccolti sono destinati 
alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che 
l'Operatore Economico che intende partecipare alla procedura di affidamento per aggiudicarsi 
l’appalto deve fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa 
e dal presente invito tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni procedura”. 

La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla procedura di 
affidamento o la decadenza dall’aggiudicazione. 

I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono 
essere comunicati al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di affidamento, 
al RUP ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 nel caso di 
accesso agli atti. 

Titolare del trattamento dei dati è ….. (Telefono: ... - Indirizzo PEC:….. Responsabile della 
Protezione dei Dati:…..). 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente. 

Si evidenzia altresì che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nelle eventuali 
giustificazioni prodotte (nel caso di offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici 
o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibili a terzi.  

Tale indicazione dovrà essere motivata adeguatamente ed il concorrente dovrà allegare 
documentazione idonea a comprovare tale esigenza di tutela. 

Saranno sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari eventualmente rinvenuti nella documentazione 
presentata dal concorrente, nonché le informazioni annotate sul casellario istituito presso l’ANAC. 

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei 
dati è il gestore di Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di 
accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 

Si informa che l'Amministrazione è tenuta alla pubblicazione delle informazioni relative alle 
procedure di scelta del contraente in conformità al D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

 

14. NOTE 

14.1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

Il Responsabile Unico del Procedimento è…... 

14.2 VISIONE DEI DOCUMENTI 

Gli elaborati progettuali sono allegati alla presente lettera quale parte integrante della stessa, 
disponibili sulla piattaforma telematica SINTEL di ARIA S.P.A., da cui è possibile scaricarli 
direttamente. 

14.3  ACCESSO  ALLE  INFORMAZIONI  

Eventuali informazioni o chiarimenti dovranno essere richiesti esclusivamente tramite la funzione 
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio“ 
della presente procedura entro 48 ore dalla scadenza prevista per la presentazione delle offerte. 

Le informazioni ed i chiarimenti, sempre che siano stati richiesti in tempo utile, saranno comunicati 
ai soggetti interessati, attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. 
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14.4  RINVIO  NORMATIVO  

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia 
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché alle normative tecniche riferite alle attività 
da affidare. 

Il Direttore …. 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e norme collegate 

 

ALLEGATI: 
 

- Mod. 1 DGUE (dichiarazione dell’Operatore Economico, singolo o raggruppato, sul possesso dei requisiti); 
- Mod. 2 Domanda di partecipazione (dichiarazione dell’Operatore Economico, singolo o raggruppato); 
- Mod. 3 Dichiarazione soggetto ausiliario (eventuale avvalimento) 
- Mod. 4 Dichiarazione offerta economica; 
- Schema di disciplinare di incarico; 
- Elaborati del progettuali; 

 



SCHEMA di INTEGRAZIONE DISCIPLINARE 
 

M5C2 – Investimento 2.2 – PUI 12 – Città metropolitana di Milano – COME_IN - 
CUP_______________ 
 
 
- RIFERIMENTO A PENALI EX DL. 77/2021 E S.M.I. 
 

In caso di ritardo ingiustificato sulla consegna degli elaborati di cui ai punti precedenti verrà 
applicata una penale giornaliera pari …. (si suggerisce di inserire la percentuale più alta) del 
corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo. 

Ai sensi dell’art. 47, co. 6 e dell’art. 50, c. 4 DL 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, la 
penale pari …. dell’ammontare netto del contratto, si applica anche per l’inadempimento degli 
obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis (riferiti ad operatori economici che occupano un numero pari o 
superiore a 15 dipendenti) e comma 4 del medesimo articolo. 

Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del Professionista per eventuali 
maggiori danni subiti dall’Amministrazione. 

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Professionista esegua le prestazioni contrattuali in 

modo anche solo parzialmente difforme dalle prestazioni contenute nel presente disciplinare, in 

tali casi il Committente applicherà al professionista le predette penali sino al momento in cui il 

servizio inizierà ad essere svolto in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in 

ogni caso il risarcimento del maggior danno. 

Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 20% dell'importo complessivo del 

contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle 

penali applicate raggiunga il limite del 20% dell'importo del contratto, l’Amministrazione potrà 

risolvere il contratto per grave inadempimento. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai 

precedenti commi, saranno contestati al Professionista dal RUP con nota scritta inviata via PEC. 

Il professionista dovrà comunicare in ogni caso  le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo 

di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a 

giudizio del RUP, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, 

potranno essere applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio 

dell'inadempimento. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione 

delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al professionista incaricato per le 

prestazioni svolte. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali in oggetto non esonera in nessun caso il Professionista 

dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 

l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Committente di 

risolvere il contratto. 

 

-  RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (di cui all’art. 17 Reg. 2020/852 e disciplina complementare). Il 

principio Do Not Significant Harm prevede che gli interventi del PNRR non arrechino nessun danno 

significativo all’ambiente. Tale principio va rispettato nelle fasi di progettazione, esecuzione e 

gestione di ciascun intervento.  

I criteri sono: 

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici; 

2. Adattamento ai cambiamenti climatici; 



3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 

4. Transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche alla riduzione e riciclo dei 

rifiuti; 

5. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 

6. Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi. 

Così come previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2022, con i relativi allegati 1, 2 e 3, recante 

«Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città 

metropolitane - Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, 

famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati” del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (PNRR)». 

Il mancato rispetto del principio del DNSH comporterà la sospensione dei pagamenti e l’avocazione 

del procedimento. 

- TERMINI DI PAGAMENTO IN CONFORMITA’ ALL’ART. 113 BIS D.LGS. 50/2016. 

 



SCHEMA DI Domanda di partecipazione 

Spett.le 

 

 

M5C2 – Investimento 2.2 – PUI 12 – Città metropolitana di Milano – COME_IN - 

CUP_______________ 

 

OGGETTO: “____________________________________________”  

 

Il/I sottoscritto/i: 

SOGGETTO A)  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _____________________ 

il giorno ___________________ Codice Fiscale _________________________ nella propria qualità di 

(cancellare il campo che non interessa): legale rappresentante/ procuratore speciale/ altro 

(specificare)_____________________________________________, avente i poteri necessari per 

impegnare la società/impresa/consorzio ______________________________________ nella presente 

procedura, con sede in _________________________________, Via _______________________, 

_____________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di _________ al n. 

__________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n.________________________ indirizzo 

di posta elettronica certificata (pec) ___________________________________________ ; 

 

SOGGETTO B) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _____________________ 

il giorno ___________________ Codice Fiscale _________________________ nella propria qualità di 

(cancellare il campo che non interessa): legale rappresentante/ procuratore speciale/ altro 

(specificare)_____________________________________________, avente i poteri necessari per 

impegnare la società/impresa/consorzio ______________________________________ nella presente 

procedura, con sede in _________________________________, Via _______________________, 

_____________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di _________ al n. 

__________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n._______________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ___________________________________________ ; 

 

SOGGETTO  N) .............................., 

CHIEDE/CHIEDONO 

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA 

 

SINGOLARMENTE COME: 

PROFESSIONISTA SINGOLO O ASSOCIATO (ART. 46 C. 1 LETT. a) DEL D.LGS. 50/16) 

SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI (ART. 46 C. 1 LETT. b) DEL D.LGS. 50/16) 

SOCIETA’ DI INGEGNERIA (ART. 46 C. 1 LETT. c) DEL D.LGS. 50/16) 

I PRESTATORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA IDENTIFICATI CON I CODICI CPV DA 74200000-1 A 

74276400-8 E DA 74310000-5 A 74323100-0 E 74874000-6 STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI (ART. 46 C. 1 

LETT. d) DEL D.LGS. 50/16) 



CONSORZI STABILI DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETA’ DI INGEGNERIA (ART. 46 C. 1 LETT. f) DEL 

D.LGS. 50/16) 

OPPURE 

COME  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI (ART. 46 C. 1 LETT. e) D.LGS. 50/16) FORMATO 

DA: 

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica C.F/P.IVA 

1 _________________________                        ___________           _______________ 

2 _________________________                ___________ _______________ 

3 _________________________                ___________           _______________ 

IL SOGGETTO MANDATARIO È _______________________________________________ 

(in caso di costituendo RTI) Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, 

mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla Società/Impresa qualificata 

MANDATARIA, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti. Si impegnano altresì a 

non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di impresa da costituirsi sulla base del 

presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni 

di pubblici appalti di servizi, così come prevista dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 
 

Oppure 

 

(in caso di RTI già costituito) Di aver conferito mandato speciale con rappresentanza gratuito ed 

irrevocabile alla Società/Impresa qualificata MANDATARIA risultante da atto pubblico Rep. n.________ 

registrato in ________ Notaio _________ . 
 

OPPURE 

 

COME CONSORZIO STABILE DI CONCORRENTI (ART.65 c. 1 LETT. f) D.LGS. 50/16) 

________________________________________________________________ FORMATO DA: 

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica Sede Legale 

1 _________________________                       ___________          _____________ 

2 _________________________               __________            _____________ 

3 _________________________               ___________          _____________ 

IL SOGGETTO MANDATARIO/CAPOGRUPPO È _______________________________________________ 

Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla Società capogruppo la quale stipulerà la Convenzione in nome 

e per conto delle consorziate e a trasmettere relativo atto notarile a seguito di richiesta della Città 

metropolitana di Milano. 

 

 

G.E.I.E. (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO – ART. 46 C. 1 DEL D.LGS. 50/16) FORMATO DA: 

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica      Sede Legale 

1 ___________________________                           ___________           ________________ 

2 ___________________________                ___________           ________________ 

3 ___________________________                ___________           ________________ 

 

A tal fine dichiara/rano: 
 

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

 



b) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice sono: 

(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di   

residenza)__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______; 

 

c) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

1) 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 deve essere 

effettuato il servizio; 

2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; 

3) di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei 

lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezioni in merito 

 

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 

d’invito, nella documentazione di gara e quelle concernenti l’esecuzione del contratto contenute nel 

Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, impegnandosi a svolgere i lavori secondo le modalità e nei 

termini previsti, compresa l’eventuale consegna del servizio con la forma dell’urgenza; 

 

e) di essere a conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato le capacità e disponibilità, compatibili 

con i tempi di esecuzione previsti, e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del contratto; 

 

f) di giudicare le prestazioni realizzabili, i prezzi remunerativi e tali da consentirne l’offerto ribasso o la 

formulazione dell’offerta; 

 

g) di impegnarsi a mantenere l’offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni 

consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione; 

 

h) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 

con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente in 

“Amministrazione trasparente” (nella sezione Atti generali – Codici di comportamento), e del Codice 

Nazionale (D.P.R. 62/2013) 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; 

 

i) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali 

e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del D.. 223/2006 

convertito in L. 248/2006; 

 

l) (nel caso di raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario) le parti dell’appalto, che saranno eseguite 

dalle singole imprese componenti l’Rti /Consorzio; 



1. Impresa Mandataria/Capogruppo ______________________________ Attività/prestazione 

_______________________ (descrizione/in %) 

2. Impresa Mandante/Consorziata ________________________________Attività/prestazione 

_______________________ (descrizione/in %) 

3. Impresa Mandante/Consorziata ________________________________Attività/prestazione 

_______________________ (descrizione/in %) 

4. Impresa Mandante/Consorziata_________________________________Attività/prestazione 

_______________________ (descrizione/in %) 

 

m) (nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito) la denominazione dell’impresa, alla 

quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

Mandataria/capogruppo è ___________________________ e di assumere l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti (art. 48 del D. Lgs. 

50/2016); 

 

n) (nel caso di consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016) i soggetti consorziati 

esecutori dell’appalto o di parti di esso (n.b specificare le parti dell’appalto), e le parti che saranno eseguite 

dai soggetti consorziati dichiarati quali esecutori: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

o) di eleggere il seguente domicilio per le comunicazioni inerenti la presente procedura: 

_________________________________________________________ e di autorizzare l’invio delle 

comunicazioni anche ai fini di quanto previsto dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 a mezzo Sintel, mediante il 

seguente indirizzo PEC ________________________________________  ; 
 

p) che l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate al quale rivolgersi ai fini della verifica è il seguente: 

 ufficio/sede_____________________________, indirizzo, __________________________, CAP _______, 

 Città__________ n. zona (solo per le città suddivise in zone) _____, 

 

q) che l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica della regolarità ai sensi della L. 68/1999 
è _________________________________________________________________________ 

 

r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 15 del medesimo 

Regolamento. 

 

s) 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 dell’offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 

(barrare l’opzione che non interessa) 

 

Luogo e data _____________, _______________ 

 



Firma digitale del/i sottoscrittore/i 

 

 

N.B. la presente domanda di ammissione: 
► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la coassicurazione deve essere sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio in coassicurazione; 
►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a. ►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, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore 

economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. ►se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa 

che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 

alla gara; 

c. ►se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica 

di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara). 
 

 



SCHEMA DI DGUE 

M5C2 – Investimento 2.2 – PUI 12 – Città metropolitana di Milano – COME_IN - 
CUP_______________ 

 
 

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

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

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente () Risposta: 

Nome: 
Codice fiscale   

 

 
Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (): 
Affidamento_______________________________________” 

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

 

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

 

CUP _______________ 
 

 
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite 

dall'operatore economico 
 

Parte II: Informazioni sull'operatore economico 
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

 
Dati identificativi 

Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale: [……………] 

Persone di contatto (): 

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 ()? [ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 



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

 
 
[…………....] 

 

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

In caso affermativo: 
 
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. 
 

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

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se 

pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (): 

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: 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 
 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

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: 
 

• 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 

 

1. [………….…] 
 

 
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 ()? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 
 
 
 
 



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

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

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui 
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

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

Lotti Risposta: 

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

[   ] 

 

 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

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

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

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

[………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 
Affidamento: Risposta: 
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 
In caso affermativo: 
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
[………….…] 

[………….…] 

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

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON 

FA  AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice - Subappalto) 

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

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi? 
In caso affermativo: 
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la 
relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale:   
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del 
Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
 [……………….]    [……………….] 
 
[……………….] 



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

 

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale () 
2. Corruzione() 
3. Frode(); 
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (); 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (); 
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani() 

 
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): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] () 

In caso affermativo, indicare (): 
 
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 [  ], 

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

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva 
non superiore a 18 mesi? 
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di 
cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 
 
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori illeciti o reati ? 
 
 

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

 

 

 
 [ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

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

 
 
[……..…] 

 
 
 
 

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 



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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 
 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 
1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

• Tale decisione è definitiva e vincolante? 

• Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

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

2)    In altro modo? Specificare: 
d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare 
le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o 
formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la 
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo 
periodo, del Codice)? 

Imposte/tasse 
Contributi previdenziali 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 

 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 

 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
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)(): 
[……………][……………][…………..…] 

 
 

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

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, () 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: 

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

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 



 

 
a. la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai 

sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 

a. è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 
comma 3, lett. a) del Codice?   

 
a. la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai 

sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

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

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

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali() 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() 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 

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): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] () 



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

• 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); 

 
 

• 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); 

 
 
 

• 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 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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); 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 
 

• 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 
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 
 
 
[ ] 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 

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

[ ] Sì [ ] No 
  

 
 

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 
 
In merito ai criteri di selezione (sezione  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 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[………….…] 
 

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

• 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): 
[…………][……….…][…………] 

 

 



 

 
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 (): 

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 (): 

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: 

[……] 

• Per quanto riguarda gli indici finanziari () 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 (), e valore) 
[……], [……] () 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][…………][……….…] 

• 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): 
 [……….…][…………][………..…] 

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

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

[……] 
 

 

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

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA C), DEL CODICE) 
 

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() 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 

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

Descrizione importi date destinatari 



specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, 
pubblici o privati(): 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (), 
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() 
delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se 
necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli 
dispone, nonché delle misure adottate per garantire la 
qualità? 

 

 

 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

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

possesso: 
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() la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

 

 
 
 
[…………….…] 
 
 



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

 

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

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): 
 […………][……..…][……..…] 
 
 

 

 
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 

[…………….] 
 

 
[ ] Sì [ ] No () 



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

 

 

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

 

 

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 (), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione 
in questione. 
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l’Autorità nazionale anticorruzione ad accedere ai documenti complementari 
alle informazioni, di cui al presente documento di gara unico europeo, ai fini della PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE 
DI BANDO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016,  PER L'AFFIDAMENTO DEI 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” , SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE  PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA 
REGIONE LOMBARDIA. CUP:XXXXXXXXXXXXXXXX  CIG XXXXXX   .   
 
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 



SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOGGETTO AUSILIARIO (In caso di Avvalimento) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ DA RENDERSI AI SENSI 

E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 

M5C2 – Investimento 2.2 – PUI 12 – Città metropolitana di Milano – COME_IN - 

CUP_______________ 

 

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, in 

deroga agli artt. 36, c.2. e 157, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51 del DL n. 77/2021, 

dell’incarico di …. CUP: …..   

 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ Prov._________ il ________________________ 

residente in ___________________________________ Prov._______ Via __________________________ 

nella sua qualità di (cancellare il campo che non interessa) legale rappresentante/procuratore, in forza 

di atto di procura n. di repertorio in data del Dott. _____________________________notaio in 

___________________________ della ditta ______________________ C.F./P.Iva avente sede legale 

a________________________ Prov._________ Via/c.so/p.za  _________________________________ N. 

_____ iscritto all'Albo professionale _________________________________della Provincia di 

________________________________ al numero _____________/iscritta nel Registro delle Imprese 

istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

______________________________ al n.________________________ indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata _________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 

DICHIARA 

 

1 di obbligarsi verso il concorrente __________________________________________________ 
C.F./P.I ___________________________ con sede ______________________________________ 
via _________________________________________________ n. ____ e la Città Metropolitana 
di Milano, a fornire il requisito di cui il concorrente è carente ed a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata del servizio, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del 
D. Lgs. n. 50/2016, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti 
della Città metropolitana di Milano in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

2 di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale, così come prescritti nella lettera di invito, di 
cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara, e precisamente: 

(indicazione dei requisiti) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



3 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere c, c-bis, c-ter, c-
quater), f-bis) e f-ter) del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

4 di indicare 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 banca 
dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 
alla data di presentazione dell’offerta: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

5 di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e dal Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, ed 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 
anche in virtù di quanto espressamente specificato nella lettera di invito della presente gara, 
e, pertanto, di autorizzare la stazione appaltante al trattamento dei dati forniti nell’ambito 
della presente procedura e dei procedimenti connessi. 

 

ATTESTA 

 

di non partecipare alla presente procedura di affidamento in proprio o come associata o consorziata 

ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente. 

Luogo ___________________________ data _____________________ 

 

Firma digitale del dichiarante 

Legale rappresentante o procuratore della società 

______________________________ 

 

N.B. Il soggetto ausiliario dovrà altresì compilare e presentare il DGUE con le modalità indicate nella 

lettera di invito. 
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SPETT.LE IMPRESA 

SCHEMA DI informativa trattamento dati personali 

M5C2 – Investimento 2.2 – PUI 12 – Città metropolitana di Milano – COME_IN - 
CUP_______________ 

 
 

Oggetto: “___________________________________” CUP______________ 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. 
 

DATI PRINCIPALI 

a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante 

 
Il titolare del trattamento dei dati è  _________________ che lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 
Telefono:  ___________ 

Indirizzo PEC:  _________________________ 

 

b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile 

 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: _____________________ 

 

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento 
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679 [se necessario per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento] 
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera a) del Regolamento 2016/679 [se l’interessato ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per una o piu’ specifiche finalità] 
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera b) del Regolamento 2016/679 [se necessario all’esecuzione di un contratto 
di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso] 
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679 [se necessario per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento] 
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Il trattamento viene effettuato con finalità di affidamento contratto per lavori di manutenzione 
indifferibile di modesta entità da eseguirsi presso edifici provinciali adibiti a Uffici, ai sensi dell’art. 
6 par. 1 lettera  a) - b) del Regolamento UE 2016/679. 
 

d) qualora il trattamento si basi sull’art. 6 par. 1 lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal Titolare del 
trattamento o da terzi 

 
GENERALMENTE NON APPLICABILE 
 

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

 
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività 
strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del trattamento.  Potranno 
inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza 
di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 
 

f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire i dati personali a un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della 
commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’art. 46 o 47, o all’art. 49, secondo comma, in 
riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo 
dove sono stati resi disponibili. 

 
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
 

DATI ULTERIORI 

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo. 

 
I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente. 
 

b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’acceso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

 
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi 
previsti dalla normativa vigente. 
 

c) qualora il trattamento sia basato sull’art. 6 par. 1, lettera a) [CONFERIMENTO CONSENSO] oppure sull’art. 
9 par. 2, lettera a) [PRESTAZIONE CONSENSO ESPLICITO], l’esistenza del diritto di revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca 

 
NON APPLICABILE 
 

d) il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo 

 
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 
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e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario 
per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le 
possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati 

 
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire 
il l’affidamento per lavori di manutenzione indifferibile di modesta entità da eseguirsi presso edifici 
provinciali adibiti ad Uffici; Qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile perseguire le sopra 
citate finalità. 
 

f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, par. 1 e 
4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato 

 
 
 
 
Luogo e data   Milano, __________________                        Firma     ____________________________ 

________________________________ 

mailto:protezionedati@cittametropolitana.mi.it


        Apporre 
        Marca da bollo 

   € 16,00  

 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

M5C2 – Investimento 2.2 – PUI 12 – Città metropolitana di Milano – COME_IN - 
CUP_______________ 

 

OGGETTO: Richiesta d’offerta per l’affidamento ai sensi e nei limiti della Legge 
120/2020 art. 1 c. 2 lett. a (in combinato disposto con D.Lgs. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. 
a), del “_________________________” CUP _________ 

 
 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a 

______________________________ il giorno ___________________ nella propria qualità 

di (cancellare il campo che non interessa) legale rappresentante/procuratore speciale, in 

forza di atto di procura n.________ di repertorio in data _______________ del Dott. 

____________________________ notaio in ____________, dell’impresa 

_____________________________________, con sede legale in 

_________________________ P.IVA ___________________________________________ 

Che partecipa alla gara in oggetto (mettere una crocetta sulla tipologia che interessa): 
 
 SINGOLARMENTE COME: 

PROFESSIONISTA SINGOLO 

PROFESSIONISTA ASSOCIATO 

SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI (ART. 46 C. 1 LETT. b) D.LGS. 50/16) 

SOCIETA’ DI INGEGNERIA (ART. 46 C. 1 LETT. c) D.LGS. 50/16) 

OPPURE 
 COME  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DEI SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 46 C. 1 LETT. 

DA a) A d) (ART. 46 C. 1 LETT. e) D.LGS. 50/16) FORMATO DA: 

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica C.F/P.IVA 
1 _________________________          ___________           _______________ 

2 _________________________  ___________         _______________ 

3 _________________________  ___________           _______________ 

      IL SOGGETTO MANDATARIO È _______________________________________________ 

 (in caso di costituendo RTI) Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di 
aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza 
gratuito ed irrevocabile alla Società/Impresa qualificata MANDATARIA, la quale 
stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti. Si impegnano 
altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di 
impresa da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in 



tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblici 
appalti di servizi, così come prevista dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Oppure 
 
 (in caso di RTI già costituito) Di aver conferito mandato speciale con 
rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla Società/Impresa qualificata 
MANDATARIA risultante da atto pubblico Rep. n.________ registrato in 
________ Notaio _________ . 

 
OPPURE 

 
 COME CONSORZIO STABILE DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI O SOCIETA’ DI INGEGNERIA 

(ART.46 c. 1 LETT. f) D.LGS. 50/16) 

________________________________________________________________ FORMATO 

DA: 

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica Sede Legale 
1 _________________________         ___________           _____________ 

2 _________________________  __________            _____________ 

3 _________________________  __________              ___________ 

IL SOGGETTO MANDATARIO/CAPOGRUPPO È 

_______________________________________________ 

Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, 
mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla 
Società capogruppo la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle 
consorziate e a trasmettere relativo atto notarile a seguito di richiesta della Città 
metropolitana di Milano. 

 
 

 G.E.I.E. (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO – ART. 46  D.LGS. 50/16) 

FORMATO DA: 

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica  Sede Legale 
1 ___________________________      ___________           ________________ 

2 ___________________________  ___________   ________________ 

3 ___________________________  ___________           ________________ 

 
OPPURE 

 

 PRESTATORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA di cui all’art. 46 comma 1 LETT. 

d) del D. Lgs.50/2016, stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea 

 
preso atto della lettera con la quale è stata invitata alla procedura di “Richiesta d’offerta 
per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, del servizio 



progettazione definitiva nell'ambito dei 
“___________________________________”, 
 
tenuto conto di tutte le condizioni di partecipazione alla gara e di esecuzione del 
servizio in oggetto 
 
 

OFFRE 
 

 

l’importo di euro …………….………….…(dicesi in lettere 
-……….…….………………………virgola ……………………. ), comprensivo di spese conglobate e 
sicurezza,  al netto degli oneri previdenziali e fiscali 

 

DICHIARA, INOLTRE 

 

- che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per almeno 180 giorni dalla data della 

presentazione; 

-  di accettare incondizionatamente le clausole e le condizioni riportate nella lettera 

d’invito, nello schema del Foglio Patti e Condizioni e in ogni relativo allegato; 

 

 

Data ……………… 

firma …………………………………………… 

 
 
 
 



SCHEMA di Modulo consenso trasmissione audio-video seduta pubblica 

M5C2 – Investimento 2.2 – PUI 12 – Città metropolitana di Milano – COME_IN - 
CUP_______________ 
 
 
OGGETTO: Affidamento diretto mediante ………………………………………………..– 
CIG …………………... 

LIBERATORIA E CONSENSO ALLA TRASMISSIONE E/O DIFFUSIONE DI IMMAGINI AUDIO VIDEO 

 
Il Sottoscritto_______________________________________________ nato 

il____________________ a__________________ (Prov._________), 

C.F.________________________________________________________________________ 

In qualità di : 

Legale rappresentante dell’Operatore Economico__________________________ 

Delegato per l’Operatore Economico_____________________________________ Altro 

(specificare) ____________________________________________________ 

 
AUTORIZZA 

a titolo gratuito  e  ai sensi dell’art. 10 del Cod. Civ., degli artt.96, 97 della L. n. 633/1941 
e della normativa in tema di privacy vigente 

La ripresa, la trasmissione e/o diffusione tramite la piattaforma ……………… delle immagini 

audio  e  video in cui il sottoscritto appaia rappresentato e/o riconoscibile, e delle proprie 

dichiarazioni e relativo materiale a supporto e prende atto che la finalità di tale ripresa 

attiene esclusivamente all’espletamento delle sedute pubbliche della procedura di gara in 

oggetto. 

 

Consapevole che il predetto materiale trasmesso può essere acquisito e utilizzato da parte 

di soggetti terzi, senza il consenso della Città Metropolitana di Milano e/o dell’interessato 

       S’IMPEGNA 

A non riprendere, pubblicare e/o diffondere materiale audio e video, anche con l’ausilio di 

telefoni cellulari abilitati nel corso della seduta pubblica, di cui sia venuto a conoscenza 

durante lo svolgimento della seduta pubblica di gara, e al riguardo 

 

DICHIARA 

  
di assumersi la piena responsabilità rispetto a quanto verrà comunicato e/o dichiarato nel 
corso della seduta pubblica della procedura in oggetto 
 

 

       SOLLEVA 

 



La Città Metropolitana di Milano da qualsiasi effetto pregiudizievole che possa derivare da 
un uso abusivo e/o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio e video. 
 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro del sottoscritto e comunque per uso e/o fini diversi da quelli 
sopra indicati. 
In qualsiasi momento sarà possibile revocare il consenso al trattamento specifico inviando 
una e-mail all'indirizzo:………………….. 
Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato 
anteriormente alla revoca. 
La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutte le sedute pubbliche alle quali il 
sottoscritto parteciperà con riferimento alla procedura in oggetto. 
 
 
Luogo e data__________________________ 
 

Firma 
 
___________________________________ 

 
 
 
N.B. Allegare copia del documento di identità in corso di validità (con foto riconoscibile). 

 
 

 
 



SCHEMA di Modulo richiesta partecipazione gara 

M5C2 – Investimento 2.2 – PUI 12 – Città metropolitana di Milano – COME_IN - 
CUP_______________ 
 
 
OGGETTO: Affidamento diretto ………………………….. CIG ………………………………… 

 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE SEDUTA PUBBLICA DEL_________________. 

 
Il Sottoscritto_______________________________________________ nato 

il____________________ a__________________ (Prov._________), C.F. residente a 

_________________________(Prov._________),in 

via/piazza__________________________________ 

_______________n°_________,________________________________________________ 

In qualità di : 

□ Legale rappresentante dell’Operatore Economico__________________________ 

□ Delegato* per l’Operatore Economico_____________________________________ Altro 

(specificare) ____________________________________________________ 

 
COMUNICA 

Di voler partecipare alla seduta pubblica di cui all’oggetto che si terrà in videoconferenza 

da remoto, tramite la piattaforma ………………. e al riguardo indica il seguente indirizzo e-

mail al quale inviare le password di invito 

______________________________________________________________________________

________ 

 
 
Luogo e data__________________________ 
 

Firma 
 
___________________________________ 

 
 
 
 
N.B. * Allegare delega firmata dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico. 
Allegare copia del documento di identità in corso di validità (con foto riconoscibile) del 
Delegante e del Delegato. 

 


