
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-94

L'anno 2021 il giorno 06 del mese di Luglio il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita' di  
dirigente di  Direzione Infrastrutture E Difesa Del  Suolo, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   Procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.63,  comma 2,  lett.  c)  del  D.  Lgs. 
50/2016 per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva finalizzata 
all’esecuzione dei lavori, nell’ambito dell’intervento “Opere di adeguamento idraulico del 
Torrente Chiaravagna – Ultimo Lotto” (Cantieri A e C-D) 
(CUP B34H20002780001 – CIG 8786138671 – MOGE 020633)

Adottata il 06/07/2021
Esecutiva dal 12/07/2021

06/07/2021 VALCALDA ROBERTO
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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-94

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di verifica della  progettazione esecutiva finalizzata  all’esecuzione dei 
lavori,  nell’ambito dell’intervento “Opere di adeguamento idraulico del Torrente Chiaravagna – 
Ultimo Lotto” (Cantieri A e C-D) 
(CUP B34H20002780001 – CIG 8786138671 – MOGE 020633)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con  decreto  n.  6  prot.  n.  D/2020/6  del  17/08/2020  il  Commissario  Straordinario  per  la 
ricostruzione  del  viadotto  Polcevera  dell’Autostrada  A10  (D.P.C.M.  4  ottobre  2018)  ha 
individuato, ai sensi della Legge 130/2018 così come modificato dal comma 72 articolo 1 
della  legge  n.  160/2019  (Legge  di  Bilancio  2020),  il  Comune  di  Genova  quale  soggetto 
attuatore degli interventi per la messa in sicurezza idraulica dei corsi d’acqua dei torrenti che 
interessano  l’area  urbana  portuale  di  Genova  -  Sestri  Ponente  –  Multedo,  corsi  d’acqua 
comprendenti – nel caso specifico – il torrente Chiaravagna;

- con il  sopra  citato  decreto  è  stato  inoltre  adottato  il  “Piano procedurale  per  l’attuazione, 
relativamente alle opere di adeguamento idraulico, del Programma Straordinario di interventi 
urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per  
il collegamento intermodale dell’aeroporto C. Colombo con la città di Genova nonché per la 
messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di 
lavoro”;

- sempre  con  il  sopra  citato  decreto  sono  state  infine  impegnate,  a  favore  del  Comune  di 
Genova che provvederà alla realizzazione degli interventi, le risorse necessarie all’esecuzione 
degli interventi stessi;

   

Considerato che:
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-  le  opere  di  adeguamento  idraulico  del  torrente  Chiaravagna  –  Ultimo  Lotto  sono  state 
suddivise in tre lotti funzionali così composti:

  Cantiere A: opere di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna – Ultimo Lotto 
da Via Albareto fino a valle dell’edificio Leonardo;

 Cantiere B: opere di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna – Ultimo Lotto 
dall’edificio Leonardo fino alla passerella di Via Leonardi;

 Cantiere  C-D: opere di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna – Ultimo 
Lotto dalla passerella di Via Leonardi fino alla vasca di sedimentazione a monte del 
ponte  di  Via  da  Bissone  e  circa  40  m a  monte  rispetto  alla  briglia  esistente  in 
corrispondenza del viadotto Autostrada A10;

- in ottemperanza della Determinazione Dirigenziale n. 2018-183.0.0.-46 del 09/05/2018 e del 
contratto repertorio n. 68252 del 19/09/2018 stipulato tra Comune di Genova e ITEC Engi-
neering S.r.l. (in qualità di capogruppo dell’R.T.P. ITEC Engineering S.r.l./Geol. Luciano Mi-
netti) nel 2019 la suddetta Società ITEC ha consegnato a questa Direzione il progetto definiti-
vo/esecutivo dell’ultimo lotto delle opere di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna 
suddividendolo, su richiesta della Civica Amministrazione, in quattro stralci funzionali (Can-
tieri “A”, “B”, “C”, “D”);

- trovando piena copertura finanziaria solo per la parte dello stralcio denominato “Cantiere B” 
dai fondi stanziati a favore della Civica Amministrazione dal “Patto per la Città di Genova - 
Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova”, 
si è proceduto alla verifica progettuale ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera c), del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e al successivo appalto dei relativi lavori;

- a seguito dei fondi stanziati con Decreto n. 6 del 17/08/2020 a favore del Comune di Genova, 
questa  Direzione  ha  approvato  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2020-183.0.0.-63  del 
30/09/2020 l’Addendum al contratto n 68252/2018 inerente l’attività di accorpamento in un 
unico progetto esecutivo degli elaborati progettuali inerenti gli stralci denominati “Cantiere 
A”, “Cantiere C”, “Cantiere D” (oltre che le opere residue del “Cantiere B” non appaltate in 
quanto insistenti su aree private) del progetto definitivo/esecutivo delle “Opere di adeguamen-
to idraulico del torrente Chiaravagna – ultimo lotto”, con contestuale aggiornamento degli ela-
borati progettuali a supporto delle procedure espropriative necessarie per l’acquisizione delle 
aree private interessate dai lavori;

- in ottemperanza del  sopracitato incarico,  in data  29/10/2020 la Società  ITEC Engineering 
S.r.l.  ha  consegnato  a  questa  Direzione  il  progetto  esecutivo  delle  opere  di  adeguamento 
idraulico del torrente Chiaravagna – Ultimo Lotto (Cantieri A e C-D);  

- la verifica della progettazione degli stralci denominati “Cantiere A” e “Cantiere C-D” verrà 
effettuata,  come  indicato  nel  Piano  procedurale  adottato  col  citato  Decreto  n.  6  prot.  n. 
D/2020/6 del 17/08/2020, punto B.4 “Affidamento di servizi di valore superiore a € 40.000,00 
ed inferiore alla soglia comunitaria (€ 214.000,00)”, tramite affidamento a operatore economi-
co in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016 dei requisiti 
speciali, da individuarsi mediante specifica procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett c) 
D.Lgs. 50/2016, con selezione di almeno tre operatori economici, da invitare alla procedura 
senza previa pubblicazione di avviso esplorativo ma individuati sulla base di indagini di mer-
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cato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli invi-
ti;

- più precisamente, detti servizi di verifica della progettazione sono stati suddivisi funzional-
mente in due lotti aventi ad oggetto rispettivamente:

  CANTIERE A: incarico di verifica della progettazione esecutiva relativa alle opere 
di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna – Ultimo Lotto da Via Albareto 
fino a valle dell’edificio Leonardo;

  CANTIERE C-D: incarico di verifica della progettazione esecutiva relativa alle opere 
di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna – Ultimo Lotto dalla passerella di 
Via Leonardi fino alla vasca di sedimentazione a monte del ponte di Via da Bissone e 
circa 40 m a monte rispetto alla briglia esistente in corrispondenza del viadotto Auto-
strada A10;

- onde poter effettuare le attività di verifica della progettazione esecutiva dell’intervento sopra 
citato, occorre pertanto individuare soggetti in possesso dei sopra citati requisiti;

- l’importo a base di gara per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva 
nell’ambito dell’intervento di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna - Ultimo Lotto 
a Genova risulta essere pari a Euro 87.665,93 (di cui Euro 21.888,59 per il Cantiere A ed Euro 
65.777,34 per il Cantiere C-D) oltre Euro 3.506,64 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 
20.057,96 per IVA al 22%, per una somma complessiva di Euro 111.230,53; 

- l’aggiudicazione per l’affidamento del suddetto servizio avverrà sulla  base del solo minor 
prezzo in deroga all’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi del comma 8 dell’art. 97 
del  Codice  si  procederà  all’esclusione  automatica  delle  offerte  anomale;  l'esclusione 
automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 ai sensi dell'art. 
1, comma 3, della legge n. 120 del 2020);

- la procedura di gara in argomento dovrà essere esperita alle  condizioni  riportate  nei sotto 
elencati documenti redatti da questa Direzione e allegati al presente provvedimento quali parti 
integranti e sostanziali dello stesso:

 Modello  di  formulario  per  il  Documento  di  Gara  Unico  Europeo  predisposto  dalla 
Amministrazione (nome file: DGUE.doc);

 Informativa privacy (nome file: Informativa_Ex_Art. 13_GDPR.pdf);
 Condizioni Particolari della Richiesta di Offerta (nome file: Condizioni_Particolari.pdf);
 Schema di contratto (per entrambi i lotti funzionali, “Cantiere A” e “Cantiere C-D”) tra il 

Comune  di  Genova  e  la  Società/Professionista  avente  a  oggetto  la  verifica  della 
progettazione esecutiva nell’ambito  dell’intervento  di  adeguamento  idraulico  del  torrente 
Chiaravagna - Ultimo Lotto (nome file: Schema di contratto.pdf);

 Capitolato d’oneri Cantiere A e Cantiere C-D;
 Calcolo del corrispettivo professionale (calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) da porre 

a base di gara relativamente al servizio di verifica della progettazione esecutiva delle opere 
per l’intervento di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna - Ultimo Lotto;

Rilevato che: 
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- la spesa complessiva relativa alle attività in argomento, ammontante a Euro 111.230,53 (IVA 
e  contributi  compresi), trova  copertura  finanziaria  al  capitolo  75756  c.d.c.  2223.8.05 
“Idrogeologico - Manutenzioni straordinarie – Ribaltamento a mare Fincantieri” del Bilancio 
2021  P.d.C.  2.2.1.9.14,  crono  2021/148,  a  seguito  dell’avvenuto  impegno  a  favore  del 
Comune di Genova delle risorse necessarie all’esecuzione dei lavori come da allegato Decreto 
n. 6 prot. n. D/2020/6 del 17/08/2020;

-  ai sensi dei commi 3 e 4 dell’ex art. 113 Dlgs n. 50/2016, è necessario stanziare l’importo com-
plessivo di Euro 1.402,65 (quota 80%) per incentivo funzioni tecniche.

Riscontrato che la spesa complessiva relativa all’affidamento del servizio in argomento è pari ad 
Euro 112.633,18 e trova copertura  al capitolo 75756 (IMPE 2021/7779) del Bilancio 2021;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi 
dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti gli artt. 3 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 183 comma 1 del D. L.vo 18.08.2000, n° 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001, n°165;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati appro-
vati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ed in conformità a quanto indicato dal 
citato Decreto n. 6 prot. n. D/2020/6 del 17/08/2020, l’affidamento, mediante specifica proce-
dura negoziata, così come definita nel Piano procedurale adottato dal Decreto, punto B.4 “Af-
fidamento di servizi di valore superiore a € 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria (€ 
214.000,00)”, e ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett c) D.Lgs. 50/2016, del servizio di verifica 
della progettazione esecutiva nell’ambito dell’intervento di adeguamento idraulico del torren-
te Chiaravagna - Ultimo Lotto a Genova, per il seguente importo massimo di Euro 87.665,93 
oltre Euro 3.506,64 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 20.057,96 per IVA al 22%, e 
pertanto per la somma complessiva di Euro 111.230,53;

2) di stabilire, in ragione della natura e dell’ammontare dell’incarico di cui al precedente punto 
1), di procedere all’aggiudicazione dell’incarico stesso, come indicato nel Piano procedurale 
adottato col citato Decreto n. 6 prot. n. D/2020/6 del 17/08/2020, punto B.4 “Affidamento di 
servizi di valore superiore a € 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria (€ 214.000,00)”, 
sulla base del solo minor prezzo in deroga all’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

3) di stabilire altresì che la procedura di gara in argomento dovrà essere esperite alle condizioni 
riportate  nei  sotto  elencati  documenti  redatti  da  questa  Direzione  e  allegati  al  presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:
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 Modello  di  formulario  per  il  Documento  di  Gara  Unico  Europeo  predisposto  dalla 
Amministrazione (nome file: DGUE.doc);

 Informativa privacy (nome file: Informativa_Ex_Art13_GDPR.pdf);
 Condizioni Particolari della Richiesta di Offerta (nome file: Condizioni_Particolari.pdf);
 Schema di contratto (per entrambi i lotti funzionali, “Cantiere A” e “Cantiere C-D”) tra il 

Comune  di  Genova  e  la  Società/Professionista  avente  ad  oggetto  la  verifica  della 
progettazione esecutiva nell’ambito  dell’intervento  di  adeguamento  idraulico  del  torrente 
Chiaravagna - Ultimo Lotto (nome file: Schema di contratto.pdf);

 Capitolato d’oneri Cantiere A e Cantiere C-D;
 Calcolo del corrispettivo professionale (calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) da porre 

a base di gara relativamente al servizio di verifica della progettazione esecutiva delle opere 
per l’intervento di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna - Ultimo Lotto;

4) di prendere atto che il servizio di verifica della progettazione in argomento trova copertura 
finanziaria tramite parte dei fondi impegnati a favore del Comune di Genova come da allegato 
Decreto n. 6 prot. n. D/2020/6 del 17/08/2020; 

5) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro  112.633,18 al Capitolo 75756 c.d.c. 
2223.8.05 “Idrogeologico - Manutenzioni straordinarie – Ribaltamento a mare Fincantieri”, 
P.d.C. 2.2.1.9.14, crono 2021/148 del Bilancio 2021 nel seguente modo:

•  Euro  111.230,53 (di cui Euro 87.665,93 per corrispettivo, Euro 3.506,64  per oneri 
previdenziali pari al 4% ed Euro 20.057,96 per IVA al 22%) mediante riduzione del-
l’IMPE 2021/7779 ed emissione nuovo IMPE 2021/9934;

•  Euro 1.402,65 per incentivo quota 80% (ex art. 113 Dlgs n. 50/2016 c. 3) mediante ri-
duzione dell’IMPE 2021/7779 ed emissione nuovo IMPE 2021/9935; 

6) di accertare l’importo di Euro 1.402,65 al capitolo 50026 c.d.c. 143.5.99 “Gestione del Perso-
nale  -  Fondi  incentivanti  per  il  Personale”  del  Bilancio  2021  P.d.C.  3.5.99.2.1  (ACC.to 
2021/1630);

7) di dare atto che la somma di € 112.633,18 è finanziata con i fondi del Decreto n. 6 prot. n. 
D/2020/6 del 17/08/2020;

8) di provvedere all’immediata emissione dell’atto di liquidazione e contestualmente relativa ri-
chiesta di reversale sul capitolo di cui al punto precedente;

9) di provvedere all’inoltro della presente determinazione dirigenziale alla Direzione Sviluppo 
del Personale e formazione affinché provveda all’iscrizione delle somme sui pertinenti capito-
li di spesa e alle successive operazioni gestionali sugli stessi;

10) di dare mandato alla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo e alla Direzione S.U.A. del 
Comune di Genova – Settore Lavori, per quanto di successiva specifica competenza in merito 
agli adempimenti relativi alla procedura di scelta del contraente;
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11) di pubblicare, in ossequio al principio di trasparenza ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, 
sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto alla scelta 
dell’affidatario dell’attività;

12) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interes-
si, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-
tela dei dati personali. 

Il Direttore
Dott. Arch. Roberto Valcalda
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-94
AD OGGETTO 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di verifica della progettazione esecutiva finalizzata all’esecuzione dei lavori, nell’ambito 
dell’intervento  “Opere  di  adeguamento  idraulico  del  Torrente  Chiaravagna  –  Ultimo  Lotto” 
(Cantieri A e C-D) 
(CUP B34H20002780001 – CIG 8786138671 – MOGE 020633).

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Accto 2021/1294.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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ALLEGATO 

 

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

Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva finalizzata all’esecuzione dei lavori, nell’ambito dell’intervento 
“Opere di adeguamento idraulico del Torrente Chiaravagna – Ultimo Lotto” (Cantieri A e C-D)”  

C.U.P: B34H20002780001 – CIG: 8786138671 – MOGE: 020633 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (1) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

COMUNE DI GENOVA 

00856930102 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva 
finalizzata all’esecuzione dei lavori, nell’ambito dell’intervento “Opere di 
adeguamento idraulico del Torrente Chiaravagna – Ultimo Lotto” 
(Cantieri A e C-D)  

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

MOGE 020633 

CIG  

CUP (ove previsto) 

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

8786138671 

B34H20002780001 

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

                                                 
(1)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(2)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(3)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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 (4): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

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

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

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

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

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

 
 

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

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(4)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(5)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(6)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(7)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 



3 

 

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

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

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

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

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

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 

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

ovvero, 

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

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 

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

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

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

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

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

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

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

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
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.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (10) 

2. Corruzione(11) 

3. Frode(12); 

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

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

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

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

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

Risposta: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

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

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

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

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

 

 

 

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

b) [……] 
 

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

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

pag. 42). 
(11)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(12 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(13)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(14)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(15)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(16) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(17)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

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

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

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

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

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

 

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

 

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

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

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(19):  

[……………][……………][…………..…] 

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

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

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

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

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

 
a) fallimento 

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

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

 

 

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

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

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

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

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

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

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

 

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

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

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

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

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

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

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

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

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

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 

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

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

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

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

[………..…][……….…][……….…] 

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

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(24) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

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

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

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

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

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

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

 

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

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

Idoneità Risposta 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

Camera di Commercio Industria Artigianato di ___________ al n. 
____________ 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

Qualifica di Laboratorio Ufficiale o Autorizzato ottenuto con 
Decreto del (organo che emana il 
decreto)_______________________ n. ___________ in data 
__________________ 

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

[…………][……….…][…………] 
 

 

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

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

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

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

[…….…][……..…][……..…] 

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

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(27): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

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

[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e 
valore) 
[……], [……] (30) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi R.C.T. 
derivanti dal servizio prestato è il seguente (articolo 83, 
comma 4, lettera c) del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

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

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

[……] 
 
 
 

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

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

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

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

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

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

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(32): 

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

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

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

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

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

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

 
 

                                                 
(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(33)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

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

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

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

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

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

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

[……….…][……….…][…………] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

[……] 
 
 
 

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

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

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

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

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……..…][…………][…………] 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

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

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

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

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

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

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

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

[………..…][……………][……………](38) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

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

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

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure 

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

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

  

 

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

 

 

                                                 
(36)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(37)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(38)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(39)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(40)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. 2016/679) raccolti 
dal Comune di Genova, Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo per il servizio di: “Servizio 
di verifica della progettazione esecutiva finalizzata all’esecuzione dei lavori, nell’ambito 
dell’intervento “Opere di adeguamento idraulico del Torrente Chiaravagna – Ultimo Lotto” 
(Cantieri A e C-D).” 

  

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il 
Sindaco pro-tempore, con sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, e-mail: 
urpgenova@comune.genova.it; PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 

L’Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è 
ubicato in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: 
DPO.comge@postecert.it; Telefono: 010-5572665. 

 
L’Area delle Risorse Tecnico Operative del Comune di Genova, nell’ambito dell’attività finalizzata 
al servizio di “Servizio di verifica della progettazione esecutiva finalizzata all’esecuzione dei lavori, 
nell’ambito dell’intervento “Opere di adeguamento idraulico del Torrente Chiaravagna – Ultimo 
Lotto” (Cantieri A e C-D)”, tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in 
particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

Nella fattispecie vengono raccolti dati personali come nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, 
partita IVA, iscrizione a registri pubblici e/o ad albi professionali, coordinate bancarie e comunque 
tutti i dati che permettano di individuare univocamente il soggetto e la sua idoneità fiscale e 
professionale per l’affidamento dell’incarico in epigrafe. 

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di 
Genova e da eventuali collaboratori esterni, come Società, Associazioni o Istituzioni o altri soggetti 
espressamente nominati quali responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non 
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell’Unione europea. 

Nei moduli on line o cartacei mediante i quali vengono raccolti i dati personali, il conferimento dei 
dati richiesti nei campi contrassegnati da asterisco (o indicati nel modulo quali obbligatori) è 
indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l’istruttoria necessaria 
per quanto richiesto. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da 
asterisco (o non indicati nel modulo quali obbligatori), pur potendo risultare utile per agevolare i 
rapporti con il Comune di Genova è facoltativo, e la loro mancata indicazione non pregiudica il 
completamento della procedura. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente 
o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in 
quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - 
testo unico in materia di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento: accesso ai dati personali, 
rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e diritto alla portabilità dei dati. 

mailto:urpgenova@comune.genova.it
mailto:comunegenova@postemailcertificata.it
mailto:DPO@comune.genova.it
mailto:DPO.comge@postecert.it


L’apposita istanza al Titolare del trattamento dei dati personali è presentata tramite il 
Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (DPO) i cui contatti sono 
indicati in apertura della presente informativa. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante 
quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed indicate sul sito del Garante per la 
tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

 

 



Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI  

Provincia  
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Opere di adeguamento idaulico del torente Chiaravagna 
- Ultimo Lotto (Cantiere A)  

 
 

 

 

Ente Appaltante 
 

COMUNE DI GENOVA   
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GENOVA  
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00856930102 

 

Tel./Fax 
010/5574901 

E-Mail 
direzioneopereidrauliche@comune.genova.i
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Elaborato Tavola N° 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 

Il Tecnico 
 
 
 

Il Dirigente 

PREMESSA 
 



Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Opere di adeguamento idaulico del torente Chiaravagna - Ultimo Lotto (Cantiere A) 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.05 

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 
sotterranee e subacquee, Fondazioni 
speciali. 

1,05 794.314,95 
7,36518
75200% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 1.101.961,82 
6,82942
33500% 

IDRAULICA D.02 
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini 
montani 

0,45 26.747,40 
19,9467
870000

% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 1.923.024,17 

Percentuale forfettaria spese : 24,42%  

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.III) Progettazione Esecutiva 



 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

STRUTTURE – S.05   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 
 
 

STRUTTURE – S.03   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 
 
 

IDRAULICA – D.02   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 
 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,42% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.05 STRUTTURE 794.314,95 
7,36518752

00% 
1,05 QbIII.09 0,1300 7.985,63 1.950,34 9.935,97 

S.03 STRUTTURE 1.101.961,82 
6,82942335

00% 
0,95 QbIII.09 0,1300 9.294,32 2.269,96 11.564,28 

D.02 IDRAULICA 26.747,40 
19,9467870

000% 
0,45 QbIII.09 0,1300 312,11 76,23 388,34 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 21.888,59 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 21.888,59 
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DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 

Il Tecnico 
 
 
 

Il Dirigente 

PREMESSA 
 



Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Opere di adeguamento idaulico del torente Chiaravagna - Ultimo Lotto (Cantiere CD) 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.05 

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 
sotterranee e subacquee, Fondazioni 
speciali. 

1,05 3.799.926,28 
5,33394
13100% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 3.678.409,35 
5,36448
18100% 

IDRAULICA D.02 
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini 
montani 

0,45 428.706,38 
8,58645
13500% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0,45 28.054,63 
19,6263
983600

% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 7.935.096,64 

Percentuale forfettaria spese : 20,67%  

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.III) Progettazione Esecutiva 



 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

STRUTTURE – S.05   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 
 
 

STRUTTURE – S.03   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 
 
 

IDRAULICA – D.02   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 
 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 
 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=20,67% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.05 STRUTTURE 3.799.926,28 
5,33394131

00% 
1,05 QbIII.09 0,1300 27.666,62 5.717,46 33.384,08 

S.03 STRUTTURE 3.678.409,35 
5,36448181

00% 
0,95 QbIII.09 0,1300 24.369,96 5.036,19 29.406,15 

D.02 IDRAULICA 428.706,38 
8,58645135

00% 
0,45 QbIII.09 0,1300 2.153,42 445,02 2.598,44 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

28.054,63 
19,6263983

600% 
0,45 QbIII.09 0,1300 322,11 66,57 388,67 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 65.777,34 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 65.777,34 

 



 

 

Comune di Genova 

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo  

Via di Francia, 3 - 3° piano | 16149 Genova | 

Tel 0105574901 | direzioneopereidrauliche@comune.genova.it | 

 www.visitgenoa.it | PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RICHIESTA DI OFFERTA 
 

Procedura di acquisto tramite Richiesta di Offerta aggiudicata al prezzo più basso per la 

prestazione del servizio di verifica della progettazione esecutiva finalizzata all’esecuzione 

dei lavori, nell’ambito dell’intervento “Opere di adeguamento idraulico del Torrente 

Chiaravagna – Ultimo Lotto” (Cantieri A e C-D) 

CUP B34H20002780001 – CIG 8786138671 – MOGE 020633 

 

COMUNE di GENOVA – Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – 

comunegenova@postemailcertificata.it; 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Roberto Valcalda – Direzione 

Infrastrutture e Difesa del Suolo – rvalcalda@comune.genova.it; 

REFERENTE TECNICO: Ing. Diana Benghi – Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – 

dbenghi@comune.genova.it; Ing. Cristina Barabino – Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – 

cbarabino@comune.genova.it 

 

      Art. 1 

Con il presente documento si regolamentano le modalità di offerta per attività di verifica del 

Progetto Esecutivo dell’intervento “Opere di adeguamento idraulico del Torrente Chiaravagna – 

Ultimo Lotto (Cantiere A e C-D). Di seguito si riportano condizioni e modalità di esecuzione di 

detto servizio.  

 

L’Appaltatore dovrà eseguire il servizio oggetto del presente affidamento, ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. 50/2016, nonché tutte le prestazioni e le forniture ad esso complementare in conformità alle 

norme di Legge e ai Regolamenti vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, alle 

raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante 

o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente 

previste nei Documenti Contrattuali.  

La verifica dovrà essere effettuata sulla totalità della documentazione progettuale e non “a 

campione”, con riferimento al controllo dell’affidabilità, alla completezza e all’adeguatezza, alla 

leggibilità, alla coerenza, alla percorribilità e alla conformità dei progetti.  

Per quanto attiene la documentazione di stima economica, è necessario verificare che le misure 

delle opere computate siano corrette, operando anche per categorie prevalenti.  

La verifica del Progetto sarà eseguita nel corso di svolgimento delle attività progettuali (cosiddetta 

verifica in progress) secondo le modalità e nel rispetto dei termini che saranno indicati dal R.U.P. 

Lo svolgimento dell'attività di verifica sarà documentato da appositi verbali, redatti in 

contraddittorio con il progettista indicato, e di specifici rapporti redatti dall’Appaltatore. 

Le prestazioni di verifica e quelle ad esse accessorie devono essere complete, idonee ed adeguate in 

modo da consentire quanto necessario per conseguire la validazione positiva ai sensi dell’articolo 

26, co. 8, del medesimo Codice dei Contratti e consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità 

dei lavori progettati. 
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Comune di Genova 

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo  

Via di Francia, 3 - 3° piano | 16149 Genova | 

Tel 0105574901 | direzioneopereidrauliche@comune.genova.it | 

 www.visitgenoa.it | PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 
 

 

 

A partecipare alla gara verranno invitate Società di diversa provenienza geografica, tra quelle che 

abbiano provveduto ad abilitarsi alla piattaforma telematica del Comune di Genova accessibile 

dalla pagina web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/ , al fine di garantire il rispetto dei 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, ai sensi del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 

 

     Art. 2 

I requisiti obbligatori richiesti all’offerente per la partecipazione alla presente Richiesta di Offerta 

sono i seguenti: 

Requisiti di carattere generale 

Requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. 

Requisiti di solidità finanziaria  

Almeno una dichiarazione di affidabilità finanziaria rilasciata da istituti bancari. 

Requisiti di responsabilità civile generale 

La Società aggiudicataria dovrà consegnare una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni 

autorizzata all’esercizio del “ramo responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione 

Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con 

specifico riferimento ai lavori di cui all’art. 24, comma 4, del Codice.   

La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale 

almeno pari a Euro 87.665,93 (indicare nel DGUE predisposto e allegato alla procedura in 

argomento alla parte IV “Criteri di selezione”, lettera “B: CAPACITA’ ECONOMICA E 

FINANZIARIA”, al n. 5) il massimale della tipologia di polizza richiesta). 

Requisiti di garanzia degli impegni assunti 

A garanzia degli impegni assunti, la Società aggiudicataria dovrà presentare apposita garanzia 

definitiva mediante polizza fidejussoria ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice (indicare nel 
DGUE predisposto e allegato alla procedura in argomento alla parte IV “Criteri di selezione”, 
lettera “B: CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA”, al n. 6) il massimale della tipologia di 
polizza richiesta). 
Requisiti per l’erogazione dell’anticipazione 

Al fine di ottenere l’erogazione dell’anticipazione, come espresso all’articolo 35 comma 18 del 

Codice dei Contratti, la Società esecutrice dovrà presentare garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa per l'importo corrispondente al corrispettivo contrattuale a seguito della consegna del 

Servizio da parte del RUP maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario 

all’esecuzione del servizio secondo il cronoprogramma della prestazione (indicare nel DGUE 
predisposto e allegato alla procedura in argomento alla parte IV “Criteri di selezione”, lettera 
“B: CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA”, al n. 6) il massimale della tipologia di polizza 
richiesta).  

mailto:direzioneopereidrauliche@comune.genova.it
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Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, possono partecipare alla presente 

procedura di gara, in forma singola o associata gli organismi di ispezione per la verifica della 

progettazione di opere, di tipo A e C accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 e gli organismi di cui all’articolo 46, comma 1, 

del Codice, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità.  

Ove necessario, tale requisito di accreditamento in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17020 deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, 

consorziate/consorziande o GEIE. 

 

     Art. 3 

L’importo a base d’asta del servizio è pari a Euro 87.665,93, oltre IVA e oneri contributivi, così 

suddivisi: 

  
Ambiti di intervento Categoria e ID delle 

opere (DM 17.6.2016) 

Classi e 

categorie 

Legge 

n.143/49 
 

Grado 

comples- 

sità 

Importo Opere  
 

Specificità 

della 

prestazione 

(art. 3, 

comma 3 del 

D.M. 

17.06.2016) 

Importo del 

servizio e totale 

comprensivo di 

spese e oneri 

CANTIERE A: 

Adeguamento 

idraulico torrente 

Chiaravagna-Ultimo 

Lotto da Via Albareto 

fino a valle 

dell’edificio 

Leonardo 

STRUTTURE S.05 IX/b  IX/c 1,05 € 794.314,95 QbIII.09 € 9.935,97 

STRUTTURE S.03 I/g 0,95 € 1.101.961,82 QbIII.09 € 11.564,28 

IDRAULICA D.02 VII/a 0,45 € 26.747,40 QbIII.09 € 388,34 

Totale Adeguamento idraulico torrente Chiaravagna – Ultimo Lotto (CANTIERE A) € 21.888,59 

CANTIERE C-D: 

Adeguamento 

idraulico torrente 

Chiaravagna-Ultimo 

Lotto dalla passerella 

di Via Leonardi fino 

alla vasca di 

sedimentazione a 

monte del ponte di 

Via da Bissone e 

circa 40 m a monte 

rispetto alla briglia 

esistente in 

corrispondenza del 

viadotto Autostrada 

A10 

STRUTTURE S.05 IX/b  IX/c 1,05 € 3.799.926,28 QbIII.09 € 33.384,08 

STRUTTURE S.03 I/g 0,95 € 3.678.409,35 QbIII.09 € 29.406,15 

IDRAULICA D.02 VII/a 0,45 € 428.706,38 QbIII.09 € 2.598,44 

INFRASTRUT

TURE PER 

LA 

MOBILITA’ 

V.02 VI/a 0,45 € 28.054,63 

QbIII.09 € 388,67 

Totale Adeguamento idraulico torrente Chiaravagna – Ultimo Lotto (CANTIERE C-

D) 
€ 65.777,34 

 

Gli importi a base di gara sono stati calcolati ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 

2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle 
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prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 

17.6.2016). Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a 

base di gara, si riportano in allegato i calcoli dei corrispettivi. 

 

Il candidato, per esprimere la propria offerta economica, dovrà compilare in ogni sua parte il 

documento allegato “Modello offerta”, contenente sole voci a corpo.  

Il criterio di aggiudicazione è al minor prezzo, con unità di misura “valori al ribasso” rispetto 

all’importo a base d’asta.  

Non sono ammesse offerte con valori al rialzo. 

Nel caso di più candidati che abbiano offerto il medesimo valore, risultante vincitore nella 

graduatoria, l’appalto sarà aggiudicato al candidato che avrà offerto per primo in ordine di tempo. 

 

La Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l’importo assegnato alla ditta 

aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto, ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs. n. 

50/2016 e dell’art.22 del Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale del Comune. 

 

     Art. 4 

Il servizio richiesto consiste nell’esecuzione delle attività presenti nel “Modello offerta” e 

dettagliate nel documento “Capitolato d’oneri”. 

La corresponsione dei compensi alla Ditta appaltatrice avverrà con le seguenti modalità: 

• il 20% del corrispettivo contrattuale alla consegna del servizio a fronte dell’avvenuta stipula 

di idonea garanzia fideiussoria per l’erogazione dell’anticipazione ai sensi dell’art. 35 

comma 18 del D.Lgs. 50/2016;  

• il 30% del corrispettivo contrattuale a seguito del completamento della verifica del Progetto 

Esecutivo comprensivo di eventuali integrazioni formulate in esito all’attività di verifica 

iniziale svolta sul progetto allegato alla documentazione di gara (c.d. Prima fase o Verifica 

iniziale); 

• il 50% del corrispettivo contrattuale al completamento delle attività di verifica sugli 

elaborati di Progetto Esecutivo eventualmente revisionati/integrati a seguito delle 

prescrizioni formulate in esito sia al parere che verrà emesso alla citata Conferenza di 

Servizi e ad eventuali altri procedimenti autorizzativi ed a seguito delle indicazioni 

formulate in sede di detta verifica (c.d. Seconda fase o Verifica Finale) ed alla validazione 

del Progetto Esecutivo da parte del RUP, ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.  

Ciascun pagamento, ad esclusione dell’anticipazione pari al 20% prevista alla consegna del 

servizio, sarà effettuato previa verifica dell’attività svolta, della completezza della documentazione 

consegnata e raffrontando il documento di dettaglio dell’offerta presentata con le prestazioni 

effettivamente eseguite.  

 

     Art. 5 

I documenti, in formato digitale, facenti parte integrante e inscindibile del presente atto, sono i 

seguenti: 
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✓ Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo predisposto dalla 
Amministrazione (nome file: DGUE.doc); 

✓ Informativa privacy (nome file: Informativa_Ex_Art13_GDPR.pdf); 
✓ Condizioni Particolari della Richiesta di Offerta (nome file: 

Condizioni_Particolari_RDO.pdf); 
✓ Schema di contratto (per entrambi i lotti funzionali, “Cantiere A” e “Cantiere C-D”) tra il 

Comune di Genova e la Società/Professionista avente ad oggetto la verifica della 
progettazione esecutiva nell’ambito dell’intervento di adeguamento idraulico del 
torrente Chiaravagna - Ultimo Lotto (nome file: Schema di contratto.pdf); 

✓ Capitolato d’oneri Cantiere A e Cantiere C-D; 
✓ Calcolo del corrispettivo professionale (calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) da 

porre a base di gara relativamente al servizio di verifica della progettazione esecutiva 
delle opere per l’intervento di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna - 
Ultimo Lotto; 

 

Di seguito si riporta link utile dove per poter scaricare gli elaborati progettuali dell’intervento 

“Opere di adeguamento idraulico del Torrente Chiaravagna – Ultimo Lotto” (Cantieri A e C-D): 

http://files.comune.genova.it/Chiaravagna_Ultimo_Lotto.zip 

 

     Art. 6 

Al fine di permettere a ciascun offerente una valutazione più accurata della sua offerta, sono 

allegati alla presente i seguenti elaborati: 

 

− Calcolo corrispettivo per la verifica del progetto esecutivo relativo l’intervento “Opere di 

adeguamento idraulico del Torrente Chiaravagna – Ultimo Lotto” (Cantiere A e Cantiere C-

D) (nome file: Calcolo corrispettivo_Cant A.pdf e Calcolo corrispettivo_Cant CD.pdf); 

− Capitolato d’oneri per il servizio di verifica del progetto esecutivo relativo l’intervento 

“Opere di adeguamento idraulico del Torrente Chiaravagna – Ultimo Lotto” (Cantiere A e 

Cantiere C-D) (nome file: Capitolato d’oneri); 

 

     Art. 7 

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettati da parte degli operatori 

economici tutti gli oneri, atti e condizioni scaturiti dalla richiesta di offerta nonché quelli contenuti 

in tutti i documenti allegati, con particolare riferimento alle presenti Condizioni Particolari di 

Richiesta di Offerta (nome file: Condizioni Particolari.pdf), Schema di contratto (nome file: 

Schema di contratto.pdf) e al Capitolato d’oneri (nome file_ Capitolato d’oneri.pdf) allegati alla 

stessa. 

 

Art. 8 

Nei confronti del miglior offerente la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti di 

carattere generale e a richiedere di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecnica e professionale. 
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     Art. 10 

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in formato digitale. 

 

     Art. 11 

L’aggiudicazione avverrà con determinazione dirigenziale ex art. 32, comma 2 del Codice e 

secondo le disposizioni contenute nelle Linee Guida Anac n. 4, la cui efficacia è comunque 

subordinata all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e 

speciale richiesti.  

La ditta aggiudicataria all’atto della stipula del contratto in forma digitale dovrà inviare a mezzo 

pec, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con 

l’indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Arch. Roberto Valcalda 
documento sottoscritto digitalmente 
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Cronologico n. …………….. del ……….………………. 

COMUNE DI GENOVA 

Scrittura privata in forma elettronica per l’affidamento della VERIFICA della PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 26 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm. e i., delle OPERE RELATIVE 

all’ADEGUAMENTO IDRAULICO del TORRENTE CHIARAVAGNA – ULTIMO LOTTO (CANTIERE 

A / CANTIERE C-D) 

Tra 

il COMUNE DI GENOVA, nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi 

n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da ………………………... nato a ……………..  il 

giorno …………….…………. e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di 

………………………………………………………..; 

E 

La Società ………………………….. con sede in ………………………., CAP ……………… di seguito per bre-

vità denominata Impresa ……………... o appaltatore, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agri-

coltura di Genova n. ………………………… rappresentata da …………………………. nato a ……………. il 

………………….. e domiciliato presso la sede dell’Impresa nella sua qualità di 

……………………………………………… 

Si Premette 

- che Il Comune di Genova, in forza del decreto n. 6 prot. n. D/2020/6 del 17/08/2020 del 

Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’Autostrada A10 

(D.P.C.M. 4 ottobre 2018), procede in qualità di soggetto attuatore all’affidamento del servi-

zio di “Verifica della progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. 

e int. di seguito Codice, delle opere relative l’Adeguamento idraulico del torrente Chiarava-

gna – Ultimo Lotto (Cantiere A e Cantiere C-D)”;  
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- che il presente appalto trova copertura nell’ambito delle risorse impegnate a favore del 

Comune di Genova come da Decreto n. 6 prot. n. D/2020/6 del 17/08/2020;  

- che la procedura di gara per l’affidamento dei servizi sopramenzionati è stata indetta dal 

Comune, il quale, ai sensi dell’art. 38 del Codice, opera in qualità di Stazione Appaltante;  

- che con Determina a contrarre n. _ _ _ _ _ del 2021 si è stabilito di procedere all’aggiudica-

zione delle attività di “Verifica della progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 26 del Codice, 

delle opere relative l’Adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna – Ultimo Lotto (Can-

tiere A e Cantiere C-D)” mediante procedura di gara indetta ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 26, 63 co.2 lett. c), e 157 del Codice esperita mediante piattaforma telematica di ac-

quisto invitati sulla base di indagini di mercato; 

- che la procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nel/nei verbale/i Cronolo-

gico/i n. …………… del …………………………….;  

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione …………………….. n. ……………….., adottata 

il ……………..  il Comune di Genova ha aggiudicato l’appalto di cui trattasi alla Società ……………., 

che ha offerto il ribasso percentuale del …………….% (………………….virgola……………..per cento), 

sull’importo a corpo posto a base di gara;  

- che la Società  …………….. è in possesso di ………….. in corso di validità, e ha comprovato il 

possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale richiesti nella 

lex specialis di gara;  

- che la Stazione Appaltante ha provveduto altresì a verificare l’effettivo possesso in capo 

all’Appaltatore dei requisiti generali richiesti nella lex di gara e in particolare nei suoi con-

fronti è stato emesso D.U.R.C. regolare con scadenza in data ……………………..; 

- che (IPOTESI 1 qualora prevista dalla legge o da protocollo di legalità) la Stazione Appaltante 

ha acquisito l’informazione antimafia liberatoria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 

presso l’Ufficio Territoriale del Governo di _____; (OPPURE IPOTESI 2 qualora prevista dalla 
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legge o da protocollo di legalità): il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rila-

scio, da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo di ____, dell’informazione antimafia, ri-

chiesto in data ___, ai sensi dell’articolo 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, 

comunque, a seguito dell’acquisita dichiarazione resa dall’Appaltatore in ordine all’insussi-

stenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 

159/2011; 

- che in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nei documenti di 

gara, compresi il presente contratto; 

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice. 

Quanto sopra premesso si conviene e stipula quanto segue. 

Articolo 1 – Premesse e allegati 

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le premesse e la do-

cumentazione qui di seguito elencata: a) DGUE; b) Condizioni particolari della richiesta di of-

ferta; c) Capitolato d’Oneri CANTIERE A e CANTIERE C-D; d) l’Offerta, come infra definita; e) 

il Progetto Esecutivo completo di allegati; f)  la dichiarazione, resa della Compagnia di assicu-

razione, richiamata nel successivo articolo 9; g) la garanzia definitiva, richiamata nel succes-

sivo articolo 9; h) [NEL CASO IN CUI L’APPALTATORE SIA UN R.T.] l’atto di costituzione del 

Raggruppamento Temporaneo.  

1.2 I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente con-

tratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Sta-

zione Appaltante. Sono comunque allegati al presente contratto, i documenti di cui alla clau-

sola 1.1 che precede, sub lett. f), g) e [NEL CASO IN CUI L’APPALTATORE SIA UN R.T.] h).  

1.3 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente con-

tratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l’interpretazione più favorevole per la 

puntuale e ottimale realizzazione del Servizio, come definito ai sensi del successivo articolo 
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2, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ra-

gionevolezza e buona tecnica esecutiva 

Articolo 2 – Definizioni  

2.1 Nell’ambito del presente contratto s’intende per:  

a) Appalto: l’appalto dei servizi, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al 

presente contratto e ai Documenti Contrattuali, come infra definiti;  

b) Codice dei Contratti: il “Codice dei contratti pubblici”, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 e ss. mm. e int.;  

c) Codice Privacy: il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;  

d) Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati;  

e) Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’articolo 1 del Contratto;  

f) Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca;  

g) Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di gara, 

in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato 

l’Appalto;  

h) Progetto: l’oggetto dell’attività di verifica, consistente degli elaborati che compongono il 

progetto esecutivo;  

i) Regolamento: il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, recante” Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione 

delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, per 

quanto ancora in vigore;  

l) R.U.P.: il Responsabile Unico del Procedimento;  

m) Servizio: la realizzazione dell’Appalto indicato nell’oggetto;  

n) Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 

81 e ss.mm.ii. .  



 

 
 5  

Articolo 3 – Oggetto.   

3.1 La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecu- 

zione, con le modalità ed alle condizioni previste nel presente Contratto e nei Documenti 

Contrattuali, del Servizi qui di seguito individuati: “Verifica della progettazione esecutiva, ai 

sensi dell’art. 26 del Codice, delle opere relative l’Adeguamento idraulico del torrente Chia-

ravagna – Ultimo Lotto (Cantiere A e Cantiere C-D)”.  

3.2 La Stazione Appaltante prende atto che l’attività di verifica sarà eseguita come espressa-

mente indicato in sede di offerta. L’Appaltatore assicura che procederà alla verifica secondo 

le modalità, i termini e le condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati. 

La verifica deve essere effettuata sulla totalità dei documenti progettuali e non “a campione”. 

Per la documentazione di stima economica, va verificato che le misure delle opere computate 

siano corrette, operando anche per categorie prevalenti. La verifica deve essere condotta 

sulla documentazione progettuale, con riferimento al controllo dell’affidabilità, alla comple-

tezza e all’adeguatezza, alla leggibilità, alla coerenza, alla percorribilità e alla conformità dei 

progetti come meglio specificato nei punti successivi.  

3.3 Le prestazioni di verifica e quelle a esse accessorie devono essere complete, idonee e 

adeguate in modo da consentire quanto necessario per conseguire la validazione positiva ai 

sensi dell’articolo 26, co. 8, del medesimo Codice dei Contratti e consentire l’immediata ap-

paltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.  

3.4 La verifica del Progetto sarà eseguita nel corso di svolgimento delle attività progettuali 

(cosiddetta verifica in progress) secondo le modalità e nel rispetto dei termini che saranno 

indicati dal R.U.P. Lo svolgimento dell'attività di verifica sarà documentato da appositi verbali, 

redatti in contraddittorio con il progettista indicato, e di specifici rapporti redatti dall’Appal-

tatore.  

3.5 Gli esiti delle attività di verifica dovranno essere redatti e consegnati alla Stazione Appal 
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tante secondo le modalità, i termini e le condizioni previsti nel successivo articolo 5. 

3.6 L’Appaltatore dovrà eseguire i servizi oggetto del presente affidamento nonché tutte le  

prestazioni e le forniture ad essi complementari, anche ove non espressamente indicati, in 

conformità alle norme di Legge e ai Regolamenti vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, 

alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Sta-

zione Appaltante o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano 

specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.  

Articolo 4 - Corrispettivo. Modalità di pagamento.  

4.1 Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto Appalto, 

oneri fiscali esclusi, è di € _________(____________) oltre IVA e contributi previdenziali ed 

assistenziali se dovuti, con un ribasso pari al ___ %, rispetto alla base d’asta. Ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 26, co. 3 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura 

delle prestazioni oggetto dell’Appalto, non sussiste l’obbligo di redazione del Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. Il corrispettivo è stato determinato in confor-

mità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, nonché all’articolo 9, co. 2, del D.L. 24 

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27, 

applicando il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara.  

4.2. Il pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, avverrà con le seguenti moda-

lità:  

• il 20% del corrispettivo contrattuale alla consegna del servizio a fronte dell’avvenuta 

stipula di idonea garanzia fideiussoria per l’erogazione dell’anticipazione ai sensi dell’art. 35 

comma 18 del Codice;  

• il 30% del corrispettivo contrattuale a seguito del completamento della verifica del 

Progetto Esecutivo comprensivo di eventuali integrazioni formulate in esito all’attività di ve-

rifica iniziale svolta sul progetto allegato alla documentazione di gara (c.d. Prima fase o  
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Verifica iniziale);  

• il 50% del corrispettivo contrattuale al completamento delle attività di verifica sugli  

elaborati di Progetto Esecutivo eventualmente revisionati/integrati a seguito delle prescri-

zioni formulate in esito sia al parere che verrà emesso alla citata Conferenza di Servizi e ad 

eventuali altri procedimenti autorizzativi ed a seguito delle indicazioni formulate in sede di 

detta verifica (c.d. Seconda fase o Verifica Finale) ed alla validazione del Progetto Esecutivo 

da parte del RUP, ai sensi dell’art. 26 c. 8 del Codice.  

4.3. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessa-

rio alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente 

prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Con-

tratto e di tutti i Documenti Contrattuali.  

4.4 L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente 

affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i 

servizi affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le atti-

vità necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Ammini-

strazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o 

amministrativa necessaria.  

4.5 L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel pre-

sente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel pe-

riodo di validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi 

nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per 

qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. Resta inteso tra le Parti che il cor-

rispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgi-

mento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia 

titolo.  
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4.6 Il pagamento delle predette quote di corrispettivo, previa verifica del regolare svolgi-

mento delle relative prestazioni, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione  

delle relative fatture.  

4.7 Il pagamento delle predette quote di corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul 

conto corrente di seguito indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, 

ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed 

integrazioni:     

Numero c/c:_____, Banca: ______Gruppo________, Agenzia: di Roma_______, ABI:______, 

CAB:____, CIN: ___, IBAN:__________.  

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed 

integrazioni, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate a operare sul conto corrente in-

nanzi indicato sono: Cognome e nome: ____________________________ Data e luogo di 

nascita: ________________________ Nazionalità: Italiana Codice fiscale: 

_______________________________ Cognome e nome: ____________________________ 

Data e luogo di nascita:________________________ Nazionalità: Italiana Codice fiscale: 

_______________________________ Cognome e nome: ___________________________ 

Data e luogo di nascita: _____________________ Nazionalità: Italiana Codice fiscale: 

____________________________  

4.8 Fermo restando quanto precede, l’Appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei 

flussi finanziari, così come previsto dall’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e 

successive modificazioni e integrazioni.  

4.9 Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico intestate alla Stazione Appal-

tante (codice univoco ufficio 0FQVUM) e dovranno riportare i codici C.I.G. e C.U.P. indicati 

nel presente contratto.  

4.10 [NEL CASO IN CUI L’AGGIUDICATARIO FOSSE UN R.T.] I pagamenti saranno effettuati  
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dalla Stazione Appaltante in favore della mandataria. 

4.11 La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto 

 ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 comma 9 bis 

della Legge n. 136/2010.  

Articolo 5 - Termini per l’esecuzione delle prestazioni. Penali.  

5.1 Le attività oggetto del presente Contratto, come individuate nel precedente articolo 3, 

dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini di seguito indicati.  

Nel caso di mancato rispetto del termine complessivo e dei singoli termini intermedi per le 

consegne da parte del soggetto incaricato della verifica, per ogni giorno naturale di ritardo 

sarà applicata la penale nella misura massima dell’1‰ (uno per mille) e in misura complessiva 

non superiore al 10% dell’importo contrattuale.  

5.2 Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto secondo 

le tempistiche date, con riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di verifica della 

progettazione, si richiede di eseguire la verifica “in progress”, di effettuare incontri secondo 

le richieste del Responsabile del Procedimento, alla presenza di quest’ultimo o del referente 

tecnico all’uopo indicato e, secondo le disposizioni del Responsabile del Procedimento, dei 

progettisti incaricati.  

Fermo restando la necessità di eseguire la verifica “in progress” e di rilasciare specifici verbali 

intermedi nel corso dell’avanzamento delle attività di progettazione e comunque secondo le 

richieste del Responsabile del Procedimento, il soggetto incaricato dell’attività di verifica 

della progettazione è tenuto al rispetto dei seguenti termini di consegna intermedi e finali: 

a) entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del servizio, il soggetto incari-

cato delle attività di verifica dovrà consegnare al Responsabile del Procedimento il Verbale di 

verifica intermedio 1, comprensivo delle eventuali prescrizioni ad esse allegate;  

b) entro 4 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione da parte della Stazione Ap 
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paltante del Progetto Esecutivo modificato/aggiornato sulla base dei contenuti del Verbale 

di verifica intermedio 1, il soggetto incaricato delle attività di verifica dovrà consegnare al 

Responsabile del Procedimento il Verbale di verifica finale del Progetto Esecutivo e il relativo 

Rapporto conclusivo contenente gli esiti delle verifiche eseguite sulla documentazione pro-

gettuale in esame (cd. Prima Fase o Verifica iniziale). 

c)  entro 6 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione da parte della Stazione Ap-

paltante del progetto Esecutivo eventualmente revisionato/integrato a seguito delle prescri-

zioni formulare in esito sia al parere che verrà emesso alla Conferenza dei Servizi e ad even-

tuali altri procedimenti autorizzativi, il soggetto incaricato delle attività di verifica dovrà con-

segnare al Responsabile del Procedimento il Verbale di verifica definitiva (cd. Seconda Fase o 

Verifica Finale).  

Articolo 6 – Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi.  

6.1 Ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità dei soggetti incaricati 

dell’attività di verifica, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento 

del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino, in tutto 

o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione.  

Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dall’articolo 

26 del Codice dei Contratti, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari 

pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del proget-

tista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. L’intervenuta validazione 

del progetto da parte del Responsabile del Procedimento non solleva il soggetto incaricato 

dell’attività di verifica dalle relative responsabilità.  

6.2 L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni che siano imputabili 

direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori. Per i danni 

non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa, resta ferma la 
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responsabilità del soggetto esterno incaricato dell’attività di verifica, la quale opera anche 

nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta  

dall'assicuratore.  

6.3 L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indi-

retti che possano derivare dallo svolgimento delle attività di verifica.  

6.4 L’Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni 

pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipen-

denti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante 

medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o 

comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie 

derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appalta-

tore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od 

onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi su-

bappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di auto-

rità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del presente Contratto. 

6.5 L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto 

del presente Contratto.  

6.6 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti sottoscritti con 

i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto inte-

ressato all’intervento apposite clausole che prevedano: i) l’osservanza degli obblighi previsti 

dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell’articolo 35, comma 28 del D.L. 4 

luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal 

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) l’esecuzione dei paga-

menti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del 

pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l’avvenuto versamento 
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all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul 

valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito 

del pre 

sente appalto.  

Articolo 7 – Attività di controllo e termini per la verifica di conformità.  

7.1 Al fine di consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della verifica, 

identificare tempestivamente le possibili cause che possono influire negativamente sulla pre-

detta verifica, proponendo le adeguate azioni correttive, identificare tempestivamente la ne-

cessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative e pareri ri-

spetto a quanto già in possesso del soggetto incaricato dell’attività, verificare le disposizioni 

progettuali con gli Organi/Strutture interne all’Amministrazione committente e agevolare la 

redazione della verifica seguendone lo sviluppo “passo a passo” e assicurando un continuo 

confronto con il professionista, l’Appaltatore si obbliga a incontri e sopralluoghi periodici con 

il R.U.P. e con i referenti tecnici all’uopo indicati, nel corso dei quali l’Appaltatore dovrà pro-

durre la documentazione di verifica in progress sia in formato cartaceo che in formato elet-

tronico, anche per consentire la valutazione, da parte del R.U.P. o del referente tecnico da lui 

incaricato, sia del corretto avanzamento delle attività progettuali e di verifica in relazione al 

rispetto dei termini di consegna intermedi e finale di cui al precedente articolo 5 sia che la  

documentazione progettuale soddisfi i requisiti necessari per l’indizione della successiva gara 

di affidamento dei lavori di cui al punto a) delle premesse.  

7.2 Il R.U.P. potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò possa giustificare la richiesta di 

compensi ulteriori da parte dell’Appaltatore, richiedere incontri ulteriori rispetto a quelli di 

cui al punto 7.1.  

7.3 L’accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto nel 

presente Contratto sarà effettuato dal R.U.P. con il rilascio del certificato di verifica di con 



 

 
 13  

formità di cui all’ articolo 102 del Codice dei Contratti.  

Articolo 8 – Subappalto.  

8.1 Non è ammesso il subappalto. 

Articolo 9 – Garanzia definitiva. Polizze assicurative.  

9.1 All’atto della stipula del presente Contratto, l'Appaltatore, a garanzia del corretto adem-

pimento delle obbligazioni di cui al medesimo Contratto, ha presentato garanzia definitiva, 

costituita ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei Contratti.  

A garanzia della perfetta esecuzione del servizio dell'osservanza di tutte le norme contrattuali 

l’Appaltatore ha presentato polizza fidejussoria della Società _______________ – Agenzia di 

___________ emessa il ________ con il n. _____ per l'importo complessivo di Euro 

____________ (________________), avente validità fino al __________.  

In caso di escussione, anche parziale, della fidejussione suindicata è obbligo dell'Appaltatore 

procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reinte-

grazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la Stazione Appal-

tante avrà diritto di dichiarare risolto il presente contratto.  

9.2 Al fine di ottenere l’erogazione dell’anticipazione, come espresso all’articolo 35 comma 

18 del Codice dei Contratti, l’Appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria bancaria o assi-

curativa della Società _______________ – Agenzia di ___________ emessa il ________ con 

il n. _____ per l'importo complessivo di Euro ____________ (________________), avente 

validità fino al __________, corrispondente al corrispettivo contrattuale a seguito della con-

segna del Servizio da parte del RUP maggiorato del tasso di interesse legale applicato al pe-

riodo necessario all’esecuzione del servizio secondo il cronoprogramma della prestazione. 

Tale garanzia fideiussoria dovrà essere mantenuta attiva fino a completa liquidazione dell’in-

tero importo contrattuale e non sarà soggetta a riduzione nel corso della prestazione.   

9.2 L’Appaltatore ha consegnato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni auto 
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rizzata all’esercizio del “ramo responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Euro-

pea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con spe-

cifico riferimento ai lavori la cui progettazione è oggetto di verifica, di cui all’art. 24,  

comma 4, del Codice dei Contratti.  

9.3 La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività di propria competenza che abbiano determinato a carico della Stazione Appal-

tante maggiori costi.  

9.4 La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un mas-

simale pari a Euro 87.665,93 (Euro ottantasettemilaseicentosessantacinque/93).  

9.5 La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima della firma del con-

tratto e avrà efficacia dalla data di inizio dell’attività di verifica sino alla validazione del Pro-

getto Esecutivo da parte del RUP.  

9.6 La mancata presentazione della polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento 

dei corrispettivi professionali.  

Articolo 10 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti.  

10.1 E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 

diritto.  

10.2 E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto 

di quanto previsto dall’articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.  

Articolo 11 - Recesso.  

11.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in 

ogni momento, ai sensi dell’articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di utilizzare la prestazione 

effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto 

unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché 

ad un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue 
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prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore ri-

nuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o inden-

nizzo e/o rimborso delle spese.  

11.2 La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante email PEC, all’indirizzo 

indicato dall’Operatore economico in sede di Offerta.  

11.3 La mancata consegna della progettazione esecutiva, a seguito dell’affidamento tramite 

appalto integrato delle opere alla Stazione Appaltante da parte dei progettisti che saranno 

incaricati, comporta l’estinzione dell’obbligazione di verifica della progettazione esecutiva 

senza che l’Appaltatore abbia nulla a che pretendere per il mancato espletamento del rela-

tivo servizio di verifica. L'Appaltatore rinuncia, pertanto, ora per allora, a qualsiasi pretesa 

risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.  

Articolo 12 – Condizione risolutiva. Risoluzione.  

12. Qualora le informazioni antimafia, indicate nella lettera j) delle premesse, fossero rila-

sciate con un contenuto che avrebbe impedito la conclusione del presente Contratto, il Con-

tratto stesso sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla Legge come anche 

saranno revocate le eventuali autorizzazioni al sub-contratto.  

12.1 Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano disposte, 

anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e queste ab-

biano dato esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente ed automaticamente 

risolto a cura della Stazione Appaltante.  

12.2 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore 

non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione 

Appaltante con preavviso di non meno di 15 (quindici) giorni mediante lettera raccomandata 

o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:  

a) inadempimento alle disposizioni contrattuali; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche  
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solo legale, nell’esecuzione dei servizi; c) sospensione dei servizi da parte dell’appaltatore 

senza giustificato motivo; d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura 

tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto; e) cessione 

anche parziale del contratto; f) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP 

e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; g) non rispon-

denza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività; h) errori mate-

riali nell’attività di verifica e/o mancato rispetto della normativa applicabile; i)  ogni altra 

causa prevista negli altri documenti di gara.  

12. 3 Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:  

• perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione;  

• mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in mate-

ria di tracciabilità dei pagamenti;  

• sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministra-

tori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in 

tema di lotta alla delinquenza mafiosa;  

• inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;  

• revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, ces-

sazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;  

• ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti 

dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di 

una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure 

di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati  
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di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.  

La Stazione Appaltante potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 

1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la 

compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affida-

mento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare perso-

nale o sia stato disposto il rinvio a giudizio per taluno dei soggetti di cui all’art. 80 del Codice 

per i reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 

bis, 353, 353 bis del codice penale.  

12.4 La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Ap-

paltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia.  

12.5 In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad agire per il 

ristoro dell’eventuale danno subito.  

12.6 L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.  

12.7 Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 13.6 al verificarsi della risoluzione la 

Stazione Appaltante tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e pun-

tualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti 

all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto 

precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.   

Articolo 13 – Riservatezza e proprietà dei documenti.  

13.1 I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti pre-

visti generati dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, 

rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne.  

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a cono-

scenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di 

non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 
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qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente 

servizio. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il mate-

riale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore è respon-

sabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli 

obblighi di segretezza anzidetta.  

13.2 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 

4, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o uti-

lizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi Di-

pendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto 

del presente Contratto.  

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati 

conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto.  

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE N. 679/2016).  

14.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice Privacy, di essersi 

reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti 

nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione 

al presente Contratto.  

14.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e cor-

rispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per er-

rori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputa-

zione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti 

saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme 

di sicurezza.  

Articolo 15 – Elezione di domicilio.  

15.1 L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domi 
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cilio come segue: ___________  

15.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecu-

zione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.  

Articolo 16 – Foro esclusivo.  

16.1 Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in merito al, o in dipendenza dal, Con-

tratto, saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorità Giudiziaria del Foro di ___.  

Articolo 17 – Spese contrattuali, imposte, tasse.  

17.1 Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del contratto e 

dei documenti e disegni di progetto;  

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione delle attività;  

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 

registrazione del Contratto.  

17.2  Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per 

la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di 

conformità.  

17.3  Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o 

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono co-

munque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato Generale 

d’Appalto dei Lavori Pubblici.  

17.4  A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, diretta-

mente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'Appalto.  

17.5 Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta 

sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del 
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D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. L'imposta sul valore 

aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.  

17.6 La presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi 

dell’articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.  

Gli effetti della presente scrittura privata, stipulata in modalità elettronica, composta di ………. 

pagine, i cui allegati sono parte integrante e sostanziale pur essendo depositati agli atti, de-

corrono dalla data dell’ultima sottoscrizione mediante firma elettronica che verrà comuni-

cata alle parti sottoscrittrici mediante posta certificata inviata dalla Stazione Unica Appal-

tante Settore Lavori.  

Per il Comune di Genova arch. / ing. …………………………… sottoscrizione digitale 

Per la Società ………………... arch. / ing./dott. …………………………………….. sottoscrizione digitale 

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione 

di n. …… (……..) contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla co-

pia analogica del presente contratto, conservata gli atti dell’ufficio. 
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CAPITOLATO D’ONERI 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 

DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL CANTIERE A E DEL CANTIERE C-D DEI LAVORI 

RELATIVI ALL’ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TORRENTE CHIARAVAGNA – ULTIMO LOTTO” 

CIG: 8786138671   CUP: B34H20002780001 

Articolo 1. Finalità 

Il presente documento, di seguito denominato “Capitolato d’Oneri”, costituisce parte 

integrante e sostanziale del contratto per l’affidamento in epigrafe, unitamente all’Offerta 

(come definita ai sensi del successivo articolo 2) corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà 

stata accettata dalla Stazione Appaltante (come definita ai sensi del successivo articolo 2) 

nonché dei documenti che l’Appaltatore (come definito ai sensi del successivo articolo 2) si 

sarà impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell’accettazione della sua 

Offerta da parte della stessa Stazione Appaltante. 

Articolo 2. Definizioni 

Nell’ambito del presente documento s’intende per: 

1. Appalto: il servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della 

progettazione esecutiva in oggetto; 

2. Operatore economico o Appaltatore: il soggetto affidatario dei servizi oggetto 

dell’Appalto; 

3. Codice dei Contratti: il “Codice”, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. ; 

4. Intervento: l’intervento in epigrafe; 

5. Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Operatore 

economico, in sede di gara; 

6. Servizio: la verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, della progettazione 

esecutiva, come infra meglio dettagliata, e le prestazioni tutte di cui al presente 

Capitolato d’Oneri; 

7. Stazione Appaltante: il Comune di Genova; 

8. Progetto: il Progetto Esecutivo dell’Intervento ex art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010 

n. 207, comprensivo dei relativi allegati, in esecuzione del Decreto n. 6 prot. n. 

D/2020/6 del 17/08/2020; 

9. RUP: il Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 31 del Codice dei Contratti; 
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10. Linee Guida: le Linee guida ANAC n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria” (aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018); 

11. Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e ss.mm.ii. 

Articolo 3. Oggetto 

3.1 L’Appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici di verifica, ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della progettazione esecutiva del “CANTIERE A – Adeguamento 

idraulico del torrente Chiaravagna – Ultimo Lotto da Via Albareto fino a valle dell’edificio 

Leonardo” e del “CANTIERE CD – Adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna – Ultimo 

Lotto dalla passerella di Via Leonardi fino alla vasca di sedimentazione a monte del ponte di Via 

da Bissone e circa 40 m a monte rispetto alla briglia esistente in corrispondenza del viadotto 

Autostrada A10”. Le modalità di svolgimento del Servizio sono stabilite dall’art. 26 del D.Lgs. 

50/2016, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 1 come sopra definite, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 

207 nelle parti ancora vigenti nonché dal successivo art. 4 “Articolazione del servizio e modalità 

di esecuzione” del presente Capitolato. 

3.2 Il Servizio oggetto dell’Appalto dovrà essere svolto secondo le modalità, nei termini ed alle 

condizioni stabilite nel presente Capitolato d’Oneri, nelle Condizioni particolari della Richiesta 

di Offerta e nell’Offerta presentata dall’Operatore economico. 

3.3 L’aggiudicatario dovrà verificare la rispondenza degli elaborati, facenti parte del Progetto 

Esecutivo sopra richiamato, e la loro conformità alla normativa vigente al fine di conseguire la 

verifica positiva ai sensi dell’art. 26 co. 2 del Codice e per consentire l’immediata appaltabilità 

e cantierabilità del progetto esaminato. 

3.4 Per tale Progetto Esecutivo è in corso la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., per l’ottenimento delle determinazioni di competenza da parte dei vari 

Enti interessati. 

3.5 Il luogo di esecuzione delle attività sarà la sede dell’operatore economico per quanto 

attiene alle attività di verifica, fatte salve le prerogative del RUP in materia di convocazione di 

riunioni di cui al piano delle attività di cui all’art. 4.2 lett. a) del presente Capitolato. 

Articolo 4. Articolazione del servizio e modalità di esecuzione 

4.1 La verifica deve essere effettuata dall’Aggiudicatario sulla totalità dei documenti 

componenti il Progetto Esecutivo, con riferimento a tutte le opere che compongono 
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l’Intervento e non a “campione”. Il servizio di verifica dovrà essere svolto in due fasi 

successive:  

I. la prima (verifica iniziale), sul Progetto Esecutivo comprensivo di eventuali integrazioni 

formulate in esito all’attività di verifica iniziale svolta sul progetto consegnato in sede 

di procedura di gara; 

II. la seconda (verifica finale), sugli elaborati di Progetto Esecutivo eventualmente 

revisionati/integrati a seguito delle prescrizioni formulate in esito alla Conferenza di 

Servizi e ad eventuali procedimenti autorizzativi ed a seguito delle indicazioni 

formulate in sede di detta verifica. 

Ciò detto, la verifica deve essere condotta con riferimento ai seguenti aspetti: 

a) verifica in ordine all’affidabilità della progettazione; 

b) verifica in ordine all’adeguatezza e completezza della progettazione; 

c) verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità; 

d) verifica in ordine alla compatibilità della progettazione; 

e) verifica in ordine al recepimento delle prescrizioni emesse dagli Enti. 

I vari ambiti di controllo sono di seguito specificati: 

a) Verifica in ordine all’affidabilità della progettazione, con particolare riferimento alla: 

I. adozione e corretta applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di 

riferimento per la redazione della progettazione; 

II. coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche, 

ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza. 

b) Verifica in ordine all’adeguatezza e completezza della progettazione con particolare 

riferimento a: 

• corrispondenza tra i nominativi dei progettisti ed i nominativi dei titolari 

dell’affidamento dell’incarico di progettazione; verifica della sottoscrizione dei 

documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità; 

• controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello di 

progettazione da esaminare; 

• esaustività della progettazione in funzione delle esigenze della Stazione appaltante; 

• esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli 

elaborati progettuali; 

• esaustività delle modifiche apportate alla progettazione a seguito del precedente 

esame e verifica a livello di progettazione esecutiva; 
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• adempimento alle obbligazioni previste nel contratto per l’affidamento dell’incarico 

di progettazione esecutiva in forza del Decreto n. 6 prot. n. D/2020/6 del 

17/08/2020.  

c) Verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità della progettazione con 

particolare riferimento a: 

I. leggibilità degli elaborati progettuali, con riguardo all’impiego di linguaggi 

convenzionali di elaborazione; 

II. comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e 

ripercorribilità dei calcoli effettuati; 

III. coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 

IV. congruenza tra tavole grafiche, relazioni tecniche e disposizioni capitolari; 

V. congruenza tra elaborati architettonici, strutturali, impiantistici, al fine di evitare 

discordanze e incongruenze tra elaborati, in relazione alle varie componenti 

progettuali ed ai relativi processi costruttivi. 

d) Verifica in ordine alla compatibilità della progettazione, con particolare riferimento a: 

i. rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e 

alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: 

- inserimento ambientale; 

- impatto ambientale; 

- funzionalità e fruibilità; 

- stabilità delle strutture; 

- topografia e fotogrammetria; 

- sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; 

- igiene, salute e benessere delle persone; 

- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 

- sicurezza antincendio; 

- inquinamento; 

- durabilità e manutenibilità; 

- coerenza dei tempi e dei costi; 

- sicurezza e organizzazione del cantiere; 

- esistenza e adeguatezza delle indagini geologiche, idrologiche, 

idrauliche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche e congruenza 

delle scelte progettuali con i risultati di tali indagini. 
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e) Verifica in ordine al recepimento delle prescrizioni emesse dagli enti in sede di 

Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 27 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Altresì, con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai precedenti punti (a, b, c, d, e), 

l’Aggiudicatario deve, in modo particolare: 

I. per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione 

capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nei documenti posti a base dello 

sviluppo della progettazione esecutiva e con i contenuti delle documentazioni di 

autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente; 

II. per le relazioni di calcolo, verificare: 

• che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la 

corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti; 

• che il dimensionamento delle opere sia stato svolto completamente, in 

relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo 

utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e 

interpretabili; 

• la congruenza dei risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle 

prescrizioni prestazionali e capitolari; 

• la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che 

devono essere desumibili anche dalla relazione illustrativa e dalle relazioni di 

calcolo medesime; 

• che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla 

durabilità delle opere nelle condizioni d’uso e manutenzione previste. 

III. per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 

• le specifiche esplicitate dalla stazione appaltante; 

• le norme cogenti; 

• le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della 

documentazione progettuale; 

• le regole della progettazione; 

IV. per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati 

progettuali, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue 

caratteristiche dimensionali, esso sia identificato univocamente attraverso un codice 

ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla 

descrizione degli elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari; 
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V. per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, verificare che ogni 

elemento, identificabile negli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato 

all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare, inoltre, il 

coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, 

del capitolato prestazionale e del piano di manutenzione delle opere e delle sue parti; 

VI. per la documentazione di stima economica, verificare che: 

• i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari ufficiali 

vigenti della Regione Liguria o da altri prezzari autorizzati dal RUP; 

• siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia 

disponibile un dato nei prezzari; 

• i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti 

con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 

• gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere 

previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli 

elaborati grafici e descrittivi; 

• i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 

• le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o 

per categorie prevalenti; 

• i totali calcolati siano corretti; 

• il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria 

prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta 

dell’Aggiudicatario, e le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di 

cui all’art. 48 del Codice; 

• vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici, gli elementi grafici, gli 

elaborati descrittivi e le prescrizioni capitolari; 

VII. per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che  

• sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la 

realizzazione delle opere e in conformità ai relativi magisteri; 

• siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere impatto diretto e indiretto 

sui costi e sull’effettiva cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto 

previsto nell’allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 

VIII. per il quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto 

previsto all’art. 16 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., quindi, con progressivo 
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approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e con le 

necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento 

stesso; 

IX. accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge, previste per il 

livello progettuale in esame. 

Il summenzionato elenco ha valore indicativo, e non esaustivo, in quanto si riferisce alle sole 

attività di verifica minima, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali, da 

integrarsi a seguito dell’analisi della progettazione esecutiva, anche in relazione al grado di 

approfondimento della progettazione e alla tipologia di affidamento prevista. 

Sono comunque ricomprese nell’affidamento tutte le prestazioni indicate nel Disciplinare di 

gara riferito alla determinazione dei corrispettivi calcolati con riferimento al D.M. 17/06/2016. 

Articolo 5. Corrispettivo – Modalità di pagamento  

5.1 Il corrispettivo è determinato in base all’Offerta presentata dall’Operatore economico, 

su un valore stimato del Servizio pari ad Euro 87.665,93 (di cui Euro 21.888,59 per il 

Cantiere A ed Euro 65.777,34 per il Cantiere C-D), oltre IVA e oneri assistenziali e 

previdenziali di legge se dovuti, determinato avendo riguardo alle previsioni del D.M. 17 

giugno 2016 come da parcella allegata alla documentazione di gara. 

Ciò premesso, il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità di legge e nel 

rispetto di quanto di seguito previsto: 

− il 20% del corrispettivo contrattuale alla consegna del servizio a fronte dell’avvenuta 

stipula di idonea garanzia fideiussoria per l’erogazione dell’anticipazione ai sensi dell’art. 

35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;  

− il 30% del corrispettivo contrattuale a seguito del completamento della verifica del 

Progetto Esecutivo comprensivo di eventuali integrazioni formulate in esito all’attività di 

verifica iniziale svolta sul progetto allegato alla documentazione di gara (c.d. Prima fase 

o Verifica iniziale); 

− il 50% del corrispettivo contrattuale al completamento delle attività di verifica sugli 

elaborati di Progetto Esecutivo eventualmente revisionati/integrati a seguito delle 

prescrizioni formulate in esito sia al parere che verrà emesso alla citata Conferenza di 

Servizi e ad eventuali altri procedimenti autorizzativi ed a seguito delle indicazioni 

formulate in sede di detta verifica (c.d. Seconda fase o Verifica Finale) ed alla validazione 

del Progetto Esecutivo da parte del RUP, ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii; 
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5.2 Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto 

necessario alla puntuale esecuzione del Servizio affidato, in ogni sua componente 

prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente 

Capitolato d’Oneri, dello Schema di Contratto e di tutti i documenti contrattuali oltreché 

all’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, 

nonché dei documenti che l’Operatore economico si è impegnato a produrre alla Stazione 

Appaltante per effetto dell’accettazione della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante. 

Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei 

servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per le riunioni con il RUP di cui punto 3.5 

dell’art. 3, le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 

5.3 Il corrispettivo dell’Appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività 

necessarie per eseguire i Servizi affidati all’operatore economico, nel rispetto di leggi, norme e 

regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle 

prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla 

verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. 

5.4 Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Capitolato d’Oneri è dovuto, 

compreso quelli conseguenti ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere 

approvati nel periodo di validità del Capitolato d’Oneri a rivalutazioni o revisioni di qualunque 

genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per 

interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. 

5.5  Per quanto attiene ai termini e alle modalità di fatturazione del pagamento, nonché agli 

obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, troverà applicazione quanto previsto 

dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

Articolo 6. Termine per l’esecuzione dei Servizi – Penali  

6.1 Il soggetto incaricato dell’attività di verifica della progettazione esecutiva è tenuto al 

rispetto dei seguenti termini di consegna intermedi e finali: 

• entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del servizio, il soggetto incaricato 

delle attività di verifica dovrà consegnare al Responsabile del Procedimento il Verbale 

di verifica intermedio 1, comprensivo delle eventuali prescrizioni ad esse allegate; 

• entro 4 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione da parte della Stazione 

Appaltante del Progetto Esecutivo modificato/aggiornato sulla base dei contenuti del 

Verbale di verifica intermedio 1, il soggetto incaricato delle attività di verifica dovrà 

consegnare al Responsabile del Procedimento il Verbale di verifica finale del Progetto 
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Esecutivo e il relativo Rapporto conclusivo contenente gli esiti delle verifiche eseguite 

sulla documentazione progettuale in esame (cd. Prima Fase o Verifica iniziale). 

•  entro 6 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione da parte della Stazione 

Appaltante del progetto Esecutivo eventualmente revisionato/integrato a seguito delle 

prescrizioni formulare in esito sia al parere che verrà emesso alla Conferenza dei 

Servizi e ad eventuali altri procedimenti autorizzativi, il soggetto incaricato delle 

attività di verifica dovrà consegnare al Responsabile del Procedimento il Verbale di 

verifica definitivo (cd. Seconda Fase o Verifica Finale); 

6.2 I suddetti termini potranno essere sospesi solo con atti scritti motivati da parte della 

Stazione Appaltante o da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che intervenga 

sullo svolgimento delle prestazioni connesse all’andamento dei servizi afferenti all’intervento 

o, per quanto non disciplinato da disposizioni legislative o regolamentari, da ordini specifici 

della Stazione Appaltante. 

L'affidatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le attività di verifica 

nel termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107 c. 5 del Codice dei 

contratti, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la 

concessione di proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale 

imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga 

decide il responsabile del procedimento, entro quindici giorni naturali e consecutivi dal suo 

ricevimento. 

L'affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i 

servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel 

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

6.3 Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attività, per la celere verifica 

della progettazione, l’operatore economico dovrà: 

• consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di 

avanzamento della verifica; 

• identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente 

sulle tempistiche della verifica, comunicarle tempestivamente alla Stazione 

Appaltante, proponendo le adeguate azioni correttive; 

• identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, 

indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del 
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progettista, comunicandole alla Stazione Appaltante con la tempistica dovuta, affinché 

la stessa possa adottare le opportune determinazioni; 

6.4 Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la 

richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato, disporre l’esecuzione di 

specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche che dovessero emergere in 

fase di verifica. 

6.5 In tutti i casi di mancato rispetto dei termini contrattuali per lo svolgimento delle attività 

di verifica, accertato dal RUP, la stazione appaltante applicherà una penale giornaliera nella 

misura dell’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. In ogni caso, le penali non potranno 

superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare un importo 

superiore a detta percentuale il contratto si potrà considerare risolto di diritto, ai sensi 

dell’articolo 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento per maggior danno subito. 

6.6 Le penali verranno applicate, previa contestazione scritta dell’addebito, mediante 

corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’operatore economico, da operarsi sul 

pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di 

incapienza, sui pagamenti successivi. 

Articolo 7. Responsabilità e obblighi dell’Operatore economico  

7.1 L’Operatore economico è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento 

delle attività affidate a regola d’arte. 

7.2 L’Operatore economico si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni che siano 

imputabili direttamente all’Operatore economico e/o ai suoi subappaltatori. 

7.3 L’Operatore economico si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni 

diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento dell’attività di verifica. 

7.4 L’Operatore economico si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione 

Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, 

compresi i dipendenti dell’Operatore economico e/o subappaltatore ovvero della Stazione 

Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo 

derivante o comunque connesso con l’esecuzione dei servizi affidati, salvo che le pretese 

risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. 

L’Operatore economico risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni 

responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Operatore 

economico, e/o dei suoi subappaltatori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini 

di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione dei servizi affidati. 
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7.5 L’accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà 

effettuato dal R.U.P. 

Articolo 8. Polizza assicurativa e garanzia definitiva 

8.1  L’Operatore economico è obbligato a presentare alla Stazione Appaltante, prima della 

stipula del Contratto per effetto dell’accettazione dell’Offerta, una dichiarazione di una 

compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del “ramo responsabilità civile generale” 

nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza assicurativa a 

copertura della responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori la cui 

progettazione è oggetto di verifica, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice dei Contratti. 

8.2  La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività di propria competenza che abbiano determinato a carico della Stazione 

Appaltante maggiori costi. 

8.3  La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un 

massimale pari ad Euro 87.665,93. 

8.4  La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima della firma del 

contratto e avrà efficacia dalla data di inizio dell’attività di verifica sino alla validazione del 

Progetto Esecutivo da parte del RUP. 

8.5  La mancata presentazione della Polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento 

dei corrispettivi professionali. 

8.6  Ai sensi dell’articolo 103 del Codice, l’Operatore economico è obbligato a costituire una 

garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale relativo al servizio di 

verifica; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta con ribasso in misura superiore al 

10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento 

è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 

8.7  La garanzia è prestata secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Codice dei contratti 

ed è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, 

anche limitatamente alla scheda tecnica. 

8.8 Ai sensi degli articoli 93 e 103, comma 10, del Codice dei Contratti in caso di 

raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono 

riguardare tutti i soggetti del raggruppamento medesimo e sono presentate, su mandato 

irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 

responsabilità solidale tra gli stessi. 
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8.9 La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa, 

determina la decadenza dell'appalto. 

8.10 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Sono altresì 

ammesse ulteriori riduzioni in armonia con quanto stabilito al comma 7 dell’art 93 del Codice 

dei Contratti. 

8.11 In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di 

cui al comma precedente sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 

precedente è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 

8.12 Al fine di ottenere l’erogazione dell’anticipazione, come espresso all’articolo 35 comma 

18 del Codice dei Contratti, l’Appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa corrispondente al corrispettivo contrattuale a seguito della consegna del Servizio 

da parte del RUP maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario 

all’esecuzione del servizio secondo il cronoprogramma della prestazione.  

Tale garanzia fideiussoria dovrà essere mantenuta attiva fino a completa liquidazione 

dell’intero importo contrattuale e non sarà soggetta a riduzione nel corso della prestazione.   

Articolo 9. Subappalto 

9.1 Non è ammesso il subappalto. 

Articolo 10. Cessione del contratto 

10.1 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 

diritto. 

10.2  La violazione dei suddetti divieti determinerà il diritto della Stazione Appaltante di 

dichiarare risolto il contratto, per effetto dell’articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni 

caso il diritto della Stazione Appaltante stessa al risarcimento del danno subìto. 

Articolo 11.  Recesso  

11.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni 

momento, dandone preavviso di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell’articolo 109 del Codice 

dei Contratti e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con 

riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal 

caso, l’Operatore economico avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate 

sino al momento del recesso nonché ad un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del 
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corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, e non potrà pretendere qualsivoglia 

ulteriore compenso a qualsiasi titolo. 

11.2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante email PEC, all’indirizzo 

indicato dall’Operatore economico in sede di Offerta. 

Articolo 12. Condizione risolutiva – Risoluzione – Nullità 

12.1 Il contratto sarà risolto di diritto, ex art. 108 del Codice dei Contratti e, per quanto 

applicabile, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:  

a) perdita, da parte dell'Operatore economico, dei requisiti per l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente affidamento, quali il fallimento o la irrogazione di 

misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione;  

b) ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti 

dell'Operatore economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 

159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di 

condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; 

c) sopravvenienza a carico dell’Operatore economico, dei suoi legali rappresentanti, 

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente 

normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; 

d) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia 

di tracciabilità dei pagamenti; 

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

f) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, 

cessazione ovvero sospensione dell’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto; 

g) qualora, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche 

antimafia e queste abbiano dato esito positivo. 

12.2 La Stazione appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto 

salvo il diritto al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al 

soggetto incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa 

diligenza nell’ottemperamento delle prescrizioni del RUP, ovvero errori materiali 

nell’esecuzione delle verifiche, ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), la 
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procedura di verifica ex art. 26 del Codice dei contratti non risultasse correttamente svolta e 

perfezionata ovvero fosse svolta con ritardi rispetto alle tempistiche infra indicate. 

12.3 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, sempre che l’Operatore 

economico non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla 

Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante P.E.C. 

all’indirizzo comunicato dall’Operatore economico in sede di Offerta, nei casi indicati 

nell’articolo 108 del Codice dei Contratti e nei seguenti casi qui di seguito indicati: 

a) inadempimento alle disposizioni contrattuali; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei Servizi; 

c) sospensione dei Servizi da parte dell’Operatore economico senza giustificato motivo; 

d) rallentamento dei Servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto; 

e) cessione anche parziale del contratto; 

f) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi 

competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; 

g) non rispondenza deli Servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;  

h) errori materiali nella verifica e/o mancato rispetto della normativa applicabile;  

i) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara. 

Articolo 13.  Riservatezza e proprietà dei documenti 

13.1 I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti 

previsti generati dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente 

appalto, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, 

disporne. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a 

conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e 

di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente 

servizio. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il 

materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore è 

responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, 

degli obblighi di segretezza anzidetta. 

13.2 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, 

resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o 

utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi 
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Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto 

del presente Contratto.  

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati 

conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto. 

Articolo 14. Controversie 

La competenza relativa alla definizione di tutte le controversie derivanti dall‘esecuzione del 

contratto è devoluta all’Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. 


