COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE
Prov. Di Lecce - L.go San. Marco - 73010 Caprarica di Lecce tel. 0832-825489 - fax 0832-825561
C.F. 80010610758 – P.I. 03355100755

Indirizzo internet: www.comune.caprarica.le.it - E-mail: tecnico@comune.caprarica.le.it

UFFICIO TECNICO

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICO DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITA’
TECNICO AMMINISTRATIVA CONNESSA ALLA PROGETTAZIONE dei lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO E
MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA, CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO DEL
COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA F.
GRECO”. CUP C44H15001450006

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2006, al fine di conformarsi ai principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in materia di affidamento di incarichi
di cui all’art. 157, comma 2 e all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, il cui importo stimato sia
inferiore ad euro 100.000,00;
RENDE NOTO
in esecuzione della determina n. 83 del 6.04.2017, il Comune di Caprarica di Lecce intende acquisire
manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio tecnico di progettazione, direzione
lavori, contabilità e sicurezza per i lavori di: “ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA
STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA, CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA F. GRECO” e pertanto
INVITA
i soggetti interessati, iscritti nei rispettivi ordini professionali di cui all’art. 46, comma 1, lettere a) b) c) d)
e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 a presentare domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco degli
operatori economici ammessi a presentare la propria candidatura.
1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Caprarica di Lecce largo San Marco – 73010 Caprarica di Lecce tel. 0832825489 - Fax:
0832825561 e-mail: tecnico@comune.caprarica.le.it – sito web: www.comune.caprarica.le.it - PEC:
uff_tecnico.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it. Informazioni inerenti la procedura di gara possono
essere richieste ai suddetti contatti fino a 10 giorni prima della scadenza del termine di presentazione della
candidatura.
2. SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO:
L’incarico consiste nello studio della vulnerabilità sismica dell’edificio, la progettazione definitiva/esecutiva
(in un unico livello), la direzione lavori, la contabilità, regolare esecuzione il coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione e in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione, redazione
degli atti inerenti l’ottenimento della certificazione antincendio. Il Comune di Caprarica di Lecce ha già
svolto una serie di indagini diagnostiche sull’edificio che sono poste alla base della progettazione e
reperibili al seguente link: https://app.box.com/s/kfrpauciv2lz93qlbx8mufoiwtag96tp
Il professionista, nello svolgimento dell’incarico è tenuto a verificare che le stesse siano sufficienti per la
definizione della progettazione dell’intervento e se, ritenuto necessario integrarle con oneri a suo carico.
I servizi richiesti consistono pertanto in:
EDILIZIA E.08 Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare,
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Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale
della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]
Contabilita' dei lavori a corpo QcI.10=0.045
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]
STRUTTURE S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche
strutture relative
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della
quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38]
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.02]
Contabilita' dei lavori a corpo QcI.10=0.045
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]
IMPIANTI IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della
quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]
Contabilita' dei lavori a corpo QcI.10=0.035
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]
Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, n. 37) [QdI.04=0.18]

L'importo stimato dei lavori oggetto della presente gara è pari ad € 261.000,00 comprensivi di oneri per la
sicurezza, secondo l'elencazione di cui alla Tav. Z-1 allegata al D.M. Giustizia 17.06.2016 specificato nella
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CATEGORIE
D'OPERA
CODICE
EDILIZIA

E.08
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ID. OPERE
DESCRIZIONE

Grado
Complessità
«G»
0.95

Sede Azienda Sanitaria. Distretto sanitario. Ambulatori di
base. Asilo Nido. Scuola Materna. Scuola elementare.
Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole
secondarie di secondo grado fino a 25 classi
STRUTTURE
S.04
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di 0.90
media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche
strutturali relative - Consolidamento delle opere di
fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere
connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche Verifiche strutture relative.
IMPIANTI
IA.03
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 1,15
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo
semplice.
L'onorario professionale delle prestazioni poste alla base della gara è stato redatto in conformità al D.M.
Giustizia 17.06.2016 e riproporzionato in relazione alla percentuale massima di spese generali ammissibili
previste nel disciplinare di attuazione dell’intervento sottoscritto tra il Comune e la Regione Puglia per
l’utilizzo dei fondi POR Puglia Asse X - Azione 10.8 e quindi stabilito nell'importo complessivo di € 33.600,00
comprensivi spese e compensi accessori, oltre IVA e contributi così distinti:
ID. OPERE E.08
ID. OPERE IA.03
ID. OPERE S.04
1)
€ 5.000,00
€ 2.700,00
€ 3.600,00 Corrispettivo in fase di progettazione
2)
€ 9.500,00
€ 6.200,00
€ 6.600,00 Corrispettivi in fase di esecuzione
L’offerta dell’aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d’obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle
condizioni risultanti dalla gara, di eseguire le prestazioni suddette.
3. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI PER I QUALI DEVONO ESSERE SVOLTI I SERVIZI:
ID opere ai sensi del D.M. Giustizia 17.06.2016, tav. Z-1, classe e categoria ai sensi dell’art 14 della legge n.
143/1949
ID
Classe Grado Declaratoria sintetica
Lavori da Incidenza
opere e cat.
compl.
bando
sul totale
E.08
I/c e 0,95
…. Scuole secondarie di primo grado …….
140.000,00 53,85%
I/d
IA.03
III/c
1,15
… impianti elettrici ….
40.000,00
15,38%
S.04
IX/b e 0,90
…strutture, opere infrastrutturali puntuali …
80.000,00
30,77%
I/g
4. REQUISITI DI AMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO:
4.1. Sono ammessi alla formazione dell’elenco i professionisti in possesso dei requisiti di ordine generale,
di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica indicati ai paragrafi
successivi nella forma di:
a) operatori economici di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice;
b) operatori economici costituiti in società tra professionisti o società professionali, anche
multidisciplinari, di cui al D.M. n. 34 del 2013, iscritte all’Ordine professionale di pertinenza ai sensi
dell’articolo 8 del predetto D.M.;
c) operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti forme di
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aggregazione:
• riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 46, comma
1, lettera e), del Codice con altri professionisti iscritti all’albo dei professionisti vigente
nell’Ente comprendente, obbligatoriamente, la presenza di almeno un giovane professionista
laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della libera professione, quale progettista. I
requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di
partecipazione richiesti dalla presente selezione (DM n. 263 del 2.12.2016 art. 4);
• aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge
n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
• riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto
legislativo n. 240 del 1991;
Per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica, tre quelle di cui alle
lettere a) e b), che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA.
4.2. Per l’ammissione alla procedura gli operatori economici devono disporre dei seguenti professionisti,
persone fisiche, individuati personalmente:
a) architetti e/o ingegneri, con l’indicazione degli estremi di iscrizione agli Ordini professionali di
appartenenza;
b) un professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi
dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) un professionista, tra quelli di cui alla lettera a), incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche di cui all’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice.
d) Un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Si precisa che un singolo professionista può possedere più d’una delle professionalità di cui alle lettere
a), b), c) e d);
Ogni concorrente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti predetti pena l’esclusione dalla selezione.
I requisiti possono coincidere in uno stesso soggetto, purché lo stesso comprovi di possedere tutte le
qualifiche richieste.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, associazioni temporanee, società di ingegneria devono essere
specificate le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente incarico.
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO:
Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata di cui al presente avviso, inviando a questo comune la documentazione di cui al
punto seguente esclusivamente ed a pena di esclusione, all’indirizzo di posta elettronica certificata:
appalti.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it
La spedizione dovrà avvenire esclusivamente da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Nell’oggetto della PEC dovranno essere riportate le informazioni relative all’operatore economico,
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale e riportare la dicitura: "manifestazione di interesse
per affidamento servizi tecnici inerenti i lavori di ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA
STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA, CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA F. GRECO”. Le domande
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 9.05.2017.
Al riguardo farà fede la data e l’ora di arrivo della PEC.
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse:
• inviate oltre il termine indicato;
• presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
• che abbiano documentazione incompleta.
• Pervenuti ad indirizzi PEC diversi da quello indicato.
6. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO:
6.1. La documentazione amministrativa da includere nella PEC è costituita dal modello allegato A
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unitamente al modello DGUE - Documento di Gara Unico Europeo - allegati al presente invito
sottoscritti digitalmente come riportato sugli stessi (si invita a leggere con particolare attenzione
anche quanto prescritto nelle note in calce a tale modello, facente parte integrante e sostanziale del
presente), che dovrà contenere tutte le singole dichiarazioni previste in tale modello, Nell’istanza
dovrà essere indicato:
a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (candidato, consorziato,
ausiliario), dichiarazioni attestanti:
• l’individuazione dell’operatore economico e la forma giuridica dichiarate alla Parte II del DGUE;
• l’individuazione dei soggetti titolari di cariche;
• l’assenza dei motivi di esclusione dell’articolo 80 del Codice;
b) per ciascun operatore economico partecipante (candidato, consorziato che apporta i requisiti al
consorzio, ausiliario), dichiarazioni attestanti:
• il possesso dei requisiti di idoneità professionale;
• il possesso dei requisiti di capacità economica;
• il possesso dei requisiti di capacità tecnica;
condizioni tutte dichiarate alla Parte IV, del DGUE;
c) per ciascuna candidatura presentata da operatori economici in Forma aggregata, la
documentazione deve attestare il ricorrere delle condizioni di cui all’art 48 del D.lgs 50/2016, in
quanto pertinenti dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 9:
• dall’operatore economico mandatario alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di
partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all’appendice 5;
• dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
• dall’operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C)
1. Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell’operatore economico e assenza dei
motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono
dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria
pertinenza, mediante il DGUE.
2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle
singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
3. L’operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a
chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel
DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti
non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti,
documentazione o dichiarazioni a comprova dell’attività di self-cleaning, procure notarili
conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d’azienda ecc.).
4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai
fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi
richiesti.
6.1.1. Motivi di esclusione
6.1.1.1. Sono motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale quelli indicati all’articolo 80,
comma 1 per condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno dei reati di cui alle lettere da a) a g) come dichiarato alla parte alla
Parte III, sezione A, ed eventualmente all’appendice 2 del DGUE
Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle
circostanze, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione
dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; inoltre:
1. l’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una
pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la
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pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
2. se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla precedente lettera a) sono sufficienti,
l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata
comunicazione all'operatore economico;
3. se l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle
procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dalle precedenti lettere a) e
b) durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
4. se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta
riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque)
anni;
5. non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è
intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo
la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
6.1.1.2. Sono motivi di esclusione per provvedimenti antimafia quelli indicati all’articolo 80, comma 2
come dichiarato alla Parte III, sezione D, prima parte, del DGUE;
6.1.1.3. Sono motivi di esclusione per omessi pagamenti quelli indicati all’articolo 80, comma 4
quando l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con
sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
come dichiarato alla Parte III, sezione B, del DGUE.
L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati
prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
6.1.1.4. Sono ulteriori motivi di esclusione quelli indicato all’articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d),
e) come dichiarati alla Parte III, sezione C, del DGUE.
1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l’operatore economico gestito dal curatore del
fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, o in concordato con continuità aziendale, è
ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l’ANAC ai sensi dell’articolo 110,
comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione dell’operatore economico alla
necessità di ricorso all’avvalimento, l’offerente deve indicare un idoneo operatore
economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 7;
2. quanto alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), devono essere dichiarate
esplicitamente, con l’indicazione delle parti, delle circostanze, dell’eventuale contenzioso
in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e di ogni
altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla
gara; l’operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito o dalla
condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
6.1.1.5. Sono ulteriori motivi di esclusione indicati all’articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m),
come dichiarati alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE.
1. quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con
la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in
ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della
confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto
legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli
5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva
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ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto
dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del
decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli
articoli 32- quater o 603-ter del codice penale;
2. quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l’operatore economico è in regola con le
disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo
4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui
all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della
legge n. 247 del 2007:
• è inferiore a 15;
• è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
• è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del
1999;
3. quanto alle condizioni di cui alla lettera l), la circostanza deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla data del presente Documento e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell'Osservatorio.
6.1.1.6. Sono motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata (art. 53
comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001) come dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7,
del DGUE.
E’ escluso l’operatore economico nel quale un soggetto di cui al punto 4.2, si trova nella
condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001,
introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del
decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto 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.
6.1.1.7. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice
dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all’appendice 1 del DGUE
L’esclusione è disposta:
a) per i motivi di cui ai precedenti punti 6.1.1.1 e 6.1.1.2, nonché al successivo punto 6.1.1.4
relativamente alla lett. d) e lett. e), e al successivo punto 6.1.1.6, lettera g) e lettera m)
dell’art 80 comma 6, se questi ricorrono per una delle persone fisiche elencate nel
seguito, attualmente in carica:
• in caso di professionista singolo: il titolare;
• in caso di associazioni professionali (studi associati): tutti gli associati;
• in caso di società semplice o di società in nome collettivo: tutti i soci;
• in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
• in caso di società tra professionisti o società professionali di cui al d.m. n. 34 del 2013,
costituite in società di persone diverse dalle società in accomandita semplice: tutti i soci;
• in caso di società tra professionisti o società professionali di cui al d.m. n. 34 del 2013,
costituite in società di capitali o di consorzi: i membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di
vigilanza; dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
• limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona
/Users/Renato/Documents/archivi/com caprarica/lavori pubblici/edilizia scolastica/scuola elementare CIPE/servizi tecnici/avviso indagine mercato
pubbl.docx

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE – UFFICIO TECNICO

Pagina 8 di 14

fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società
con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al
50% (cinquanta per cento);
• i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del
contratto per il quale l’operatore economico concorre;
b) per i motivi di cui al precedente punto 6.1.1.1, se la sentenza o il decreto sono stati emessi
nei confronti di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla
carica nell’anno antecedente la data del presente Documento.
6.1.2. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3 dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE):
a) iscrizione all’Ordine degli Ingegneri oppure Ordine degli Architetti, ai sensi delle vigenti
leggi in materia di esercizio della relativa professione;
b) iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139
c) limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria: iscrizione al
pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale;
1. il requisito di cui alla lettera a) e b) deve riferirsi ai professionisti di cui al punto 4.2;
6.1.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b), e commi 4 e 5, del
Codice dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)
a) Ai fini dell’affidabilità degli offerenti, è richiesto il possesso del requisito del fatturato specifico
in servizi di architettura e ingegneria, negli ultimi 3 (tre) esercizi, per un importo complessivo
non inferiore all’importo del valore stimato dei servizi in appalto.
1. Per fatturato specifico si intende il fatturato di cui alla voce A del Conto economico risultante dai
bilanci depositati o della analoga voce delle denunce fiscali per gli operatori non obbligati alla
redazione del bilancio, limitatamente al fatturato riferito ai servizi tecnici riconducibili ai CPV da
71200000-0 a 71541000-2; da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, del al Regolamento (CE)
n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007;
2. Il fatturato specifico è dimostrabile con i documenti citati alla precedente nota 1 se dagli stessi
emerga in modo inequivocabile; diversamente deve essere dimostrato mediante estratti delle
scritture contabili utilizzate ai fini fiscali (fatture emesse per prestazioni tecniche).
6.1.4. Requisiti di capacità tecnica (articolo 83, comma 1, lettera c))
a) servizi tecnici di cui all’articolo 157, commi 1 e 2, del Codice, nei limiti indicati di seguito, svolti
negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del presente Documento, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle seguenti classi e categorie di lavori a cui si riferiscono i servizi da
affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione richiesta, calcolato con riguardo ad ognuna delle seguenti
classi e categorie nel decennio di riferimento dal 01/04/2007 al 01/04/2017
ID opere Classe e Grado Declaratoria sintetica
Lavori da Incidenza
cat.
compl.
bando
sul totale
E.08
I/c e I/d 0,95
…. Scuole secondarie di primo 140.000,00
53,85%
grado …….
IA.03
III/c
1,15
… impianti elettrici ….
40.000,00
15,38%
S.04
IX/b e 0,90
…strutture, opere infrastru80.000,00
30,77%
I/g
tturali puntuali …
Il candidato deve indicare nel DGUE i lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al
raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, della descrizione
sommaria, del committente, dell’ubicazione, del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo
punto a.1), del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della
identificazione con lo «ID Opere» e dell’importo dei lavori.
Ai fini del requisito:
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a.1) per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013, sono valutabili esclusivamente i lavori
della categoria «E.08» di cui al presente articolo e i lavori delle categorie individuate con la
lettera «E», aventi un grado di complessità “G” pari o superiore a quello previsto per
l’intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 luglio 2016
mentre per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio di cui
al presente punto a.1), equiparando le classi e categorie di cui all’articolo 14 della legge n.
143 del 1949 alle corrispondenti classificazioni I/c oppure I/d (ad eccezione dei restauri
artistici e dei piani regolatori parziali); non sono considerati i lavori ricadenti nella
classificazione I/e;
a.2) per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013, sono valutabili esclusivamente i lavori
della categoria «IA.03» di cui al presente articolo e i lavori delle categorie individuate con la
lettera «IA», aventi un grado di complessità “G” pari o superiore a quello previsto per
l’intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 luglio 2016
mentre per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio di cui
al precedente punto sub. a.1), equiparando le classi e categorie di cui all’articolo 14 della
legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti classificazioni III/c
a.3) per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013, sono valutabili esclusivamente i lavori
della categoria «S.04» di cui al presente articolo e i lavori delle categorie individuate con la
lettera «S», aventi un grado di complessità “G” pari o superiore a quello previsto per
l’intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 luglio 2016
mentre per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio di cui
al precedente punto sub. a.1), equiparando le classi e categorie di cui all’articolo 14 della
legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti classificazioni IX/b e I/g;
I lavori valutabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui
all’articolo 157, commi 1 e 2, del Codice;
a.4) un lavoro non può essere computato più di una volta:
• se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;
• se in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte dello stesso
raggruppamento temporaneo candidato;
a.5) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati
e approvati negli anni considerati utili negli ultimi 10 (dieci) anni, oppure la parte di essi
ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
a.6) i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che per committenti privati,
purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio
pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
a.7) l’importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, da considerare ai fini dei
requisiti è l’importo:
• riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla
contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l’importo può essere
incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative
a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o
per interessi;
• di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati,
se il lavoro è in corso;
• di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
• del progetto approvato o per il quale sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di
legge se il lavoro non è stato appaltato;
a.8) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di
costruzione di un fabbricato residenziale; il calcolo della rivalutazione deve essere fatto, per
ciascun lavoro, a cura del concorrente; in assenza di indicazioni sono considerati
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esclusivamente gli importi non rivalutati;
a.9) il requisito deve essere posseduto e dichiarato distintamente. La Classificazione di cui al
punto 3, e l’elenco dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici deve riportare, per
ciascun lavoro, la predetta Classificazione;
b) servizi tecnici (cosiddetti “servizi di punta”), svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla
data del presente Documento, per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di
due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,50 volte l’importo dei lavori, per la Classificazione
definita al punto 3, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare (€ 130.500,00).
A tale scopo:
b.1) l’operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i
“servizi di punta” con l’indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui
alla precedente lettera a);
b.2) tale dichiarazione può essere sostituita dall’individuazione inequivocabile del lavoro o delle
coppie di lavori di cui al presente requisito, all’interno della medesima distinta di cui alla
precedente lettera a);
b.3) fermo restando che al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di
due lavori, si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera a);
b.4) gli importi dei lavori relativi ai “servizi di punta” di cui alla presente lettera b) possono
concorrere al requisito di cui alla precedente lettera a);
Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 6.1.4 (condizioni dichiarate alla
Parte IV, sezione C, del DGUE)
1. si raccomanda, in relazione al requisito di cui alla lettera a), di dichiarare i lavori sufficienti
al raggiungimento dell’importo richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di
celerità, di omettere lavori che si ritengono superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono
nulla alle possibilità di selezione;
2. i requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera b), sono dimostrabili con copia dei contratti, con
le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti,
con altra documentazione facente fede fino a querela di falso;
7. ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO
Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei
requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato “ausiliario”), esclusivamente e solo per i
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica.
8. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI:
Alla scadenza dell’avviso il RUP, in seduta riservata, provvederà all’esame delle candidature pervenute, e
sarà formato l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti
richiesti. Ad ogni candidato verrà assegnato un numero che verrà utilizzato in fase di sorteggio.
Saranno invitati a presentare offerta, cinque operatori economici, se sussistono in tale elenco.
In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori sino al
limite stabilito di CINQUE, mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco suindicato.
L’estrazione sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale almeno 3 giorni naturali
consecutivi prima della data fissata ed avrà luogo presso la Sede Municipale.
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori che hanno manifestato
interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Le ragioni sociali degli operatori economici che hanno manifestato l’interesse alla selezione e quelli
selezionati tramite sorteggio non verranno rese note, né saranno accessibili, prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto
di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016.
Qualora il numero degli operatori economici che hanno manifestato interesse per la procedura fosse pari
o inferiore a 5 (cinque) non sarà effettuato alcun sorteggio e tutti verranno invitati alla procedura
negoziata.
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Si precisa che si darà corso alla procedura di gara anche in presenza di un solo operatore economico che
abbia presentato domanda di partecipazione.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
9. DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)
9.1. Compilazione del DGUE
Il DGUE è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi
ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o
consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come secutori
dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari. Per quanto non
previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova
applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.
Il DGUE è articolato come segue:
Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).
Parte II. Informazioni sull’operatore economico.
Sezione A. Informazioni sull’operatore economico: nel primo quadro l’individuazione e la forma giuridica
tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla f), inoltre, nel secondo quadro:
• modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
• in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per
soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
• in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti (persone
fisiche) di cui al punto 6.1.1.7; (in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri
della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 1)
Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all’avvalimento):
indicazione dell’operatore economico ausiliario e del requisito oggetto di avvalimento;
Sezione D. (omessa in quanto non richiesta)
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice).
Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale a carico di
soggetti di cui al punto 6.1.1.7 lettera a); inoltre, se ricorre il caso:
• precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
• misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
• misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 6.1.1.7 lettera b);
(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso
provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure
aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 2);
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:
• violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro;
• misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe con le eventuali informazioni utili a
superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
• gravi illeciti professionali con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare
questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 3);
• conflitti di interesse o condizioni di distorsione della concorrenza relativamente all’operatore
economico oppure a persone fisiche di cui al punto 6.1.1.7 lettera a); in tal caso fornire le opportune
e informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della
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stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:
• misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia;
• sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale, con indicazione delle stesse;
• iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni;
• violazione del divieto di intestazione fiduciaria;
• regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili indicando il numero dei
dipendenti impiegati e l’eventuale condizione di esenzione;
• omessa denuncia di particolari reati;
• situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro; in
tal caso fornire le opportune informazioni;
• condizioni di pantouflage o revolving door, relativamente all’operatore economico oppure a persone
fisiche di cui al punto 6.1.1.7 lettera a);
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice)
Sezione A. Idoneità:
• possesso dell’iscrizione all’ordine professionale o agli ordini professionali;
(l’individuazione nominativa è fatta alla successiva Sezione C, lettere d), e) ed f).
• limitatamente agli operatori in forma societaria: iscrizione alla C.C.I.A.A;
Sezione B. Capacità economica e finanziaria (come richiesta al punto 6.1.3): fatturato in servizi tecnici,
distinto per esercizio annuale.
Sezione C. Capacità tecniche e professionali:
• lavori per i quali sono stati svolti servizi tecnici;
• servizi di punta relativi alla coppia di lavori (massimo due lavori) per i quali sono stati svolti servizi
tecnici;
(l’individuazione di dettaglio dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi è riportato nell’appendice 6 del
DGUE);
• individuazione dei professionisti di cui l’operatore economico dispone (come richiesta al punto 4.2,
con relative iscrizioni professionali;
• individuazione delle professionalità particolari richieste dal presente Documento.
Parte V. (omessa in quanto non richiesta)
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre
persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le
altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, non
sono necessarie le firme di queste ultime.
9.2. Casi particolari nell’utilizzo del DGUE
Parte II. Informazioni sull’operatore economico
Sezione A. ultima parte:
• in caso di raggruppamento temporaneo, il mandatario deve indicare gli operatori economici mandanti,
nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere
l’indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
• in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori
economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel
proprio DGUE possono omettere l’indicazione degli altri consorziati;
• in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;
Sezione B. sono previsti spazi per l’individuazione fino a 5 soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai
quali devono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, come individuati al comma
3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno
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indicati gli altri soggetti, sia «in carica»” che «cessati» dalla carica nell’anno antecedente la data del
presente Documento; di norma gli spazi sono sufficienti o sovrabbondanti (ad esempio per il libero
professionista singolo, basterà il primo quadro); in caso di soggetti pertinenti in numero superiore a 5,
replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell’appendice 1.
Sezione C. è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; di norma deve essere omessa
dai mandanti (l’avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel
suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del
consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è
vietato l’avvalimento «a cascata»).
Parte III. Motivi di esclusione
Sezione A. lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più
reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne,
aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne
da dichiarare.
Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:
• quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione di
illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a
risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 3, da ripetere il
numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
• quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d)
ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due
fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni
nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Sezione D. numero 7; condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001:
lo spazio è previsto per l’individuazione della condizione con riferimento all’operatore economico; in caso
di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d’una delle persone fisiche incardinate
nell’operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di
volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Parte IV. Criteri di selezione
Sezione A. L’iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta solo agli operatori economici organizzati in forma
societaria.
Sezione B. Il fatturato utilizzabile come requisito deve essere riferito esclusivamente ai servizi tecnici.
Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:
a) i lavori utili per i quali sono essere stati svolti i servizi devono essere limitati al periodo temporale
indicato in relazione allo svolgimento delle prestazioni tecniche;
b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), il requisito deve essere raggiunto sommando non più di
due lavori (per ciascuna classificazione di opere); in caso di raggruppamento temporaneo, il singolo
lavoro deve essere apportato da un solo operatore economico e non può essere frazionato tra più
operatori del raggruppamento;
(in caso di raggruppamento temporaneo, ciascun operatore economico raggruppato deve dichiarare
solo i requisiti di cui alle Sezioni B e C che possiede in proprio; è rimesso alla Stazione appaltante il
compito di definirne la sufficienza mediante la somma dei requisiti dichiarati da ciascuno).
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
In caso di avvalimento, nel DGUE dell’operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie,
questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall’articolo 89 del Codice.
Appendici integranti il DGUE:
(da utilizzare solo in quanto le notizie richieste non siano già contenute nella parte ordinaria del DGUE o
non sia replicabili a sufficienza; le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di
quest’ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate)
1. Soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo
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dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a
quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone
fisiche) di cui all’appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al
primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui
all’appendice 1.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o
situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001,
ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a
soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di
Interesse Economico).
6. Individuazione dettagliata dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi; vanno individuati solo i
lavori appartenenti alle Classificazioni di cui al punto 6.1.4, lettera a), che hanno concorso al
requisito dichiarato alla lettera b) della sezione C della Parte IV; ogni operatore deve dichiarare i
propri lavori; ripetere il quadro per ciascun lavoro individuato; per ciascun lavoro apportato come
requisito, deve essere dichiarato mediante selezione delle apposite caselle se si tratta di uno dei
lavori relativi ai “servizi di punta” (nel numero massimo di 2) che concorre al requisiti di cui al
punto 6.1.4, lettera b).
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per eventuali controversie tra le parti, che dovessero insorgere in dipendenza della presente procedura,
la giurisdizione è del TAR Puglia sez. di Lecce.
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare, revocare il presente procedimento, senza alcun
diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
Le comunicazioni ai concorrenti relative alla presente gara saranno inviate esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica certificata che ciascun concorrente dovrà indicare, restando sollevata la stazione
appaltante da ogni disguido di recapito dovuto a erronea o falsa indicazione dell’indirizzo PEC o ad
inefficienza tecnica dell’apparecchiatura di ricezione.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di gara
saranno oggetto di trattamento secondo correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento avverrà ai soli
fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero
in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. Siffatti dati saranno raccolti con
strumenti cartacei e/o informatici, utilizzando misure idonee a garantirne la sicurezza e riservatezza. Gli
interessati potranno esercitare i diritti di cui al citato Testo Unico sulla Privacy. Titolare del trattamento è
il Geom. Renato Innocente, Responsabile dell’UTC
Il Responsabile dell’UTC
(Geom. Renato Innocente)
Il presente documento costituisce una
riproduzione integra e fedele dell’originale
informatico, sottoscritto con firma digitale,
disponibile a richiesta presso la sede del
U.T.C..

/Users/Renato/Documents/archivi/com caprarica/lavori pubblici/edilizia scolastica/scuola elementare CIPE/servizi tecnici/avviso indagine mercato
pubbl.docx

