ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-25 del 17/01/2022

Oggetto

Servizio
Acquisti
e
Patrimonio.
Realizzazione
dell’allacciamento della fognatura acque nere alla rete
comunale e per l’impianto di reimmissione delle acque di
falda nella sede Arpae di Ferrara, sita in via Bologna 534.
Affidamento delle opere impiantistiche alla Ditta SGARGI
srl di Bologna a seguito di Trattativa Diretta espletata sul
ME.PA di Consip. CIG: 8977844F3A - CUP:
J72J19000020005

Proposta

n. PDTD-2022-25

Struttura adottante

Servizio Acquisti E Patrimonio

Dirigente adottante

Bortolotti Elena

Struttura proponente

Servizio Acquisti E Patrimonio

Dirigente proponente

Dott.ssa Bortolotti Elena

Responsabile del procedimento

Taddia Lena

Questo giorno 17 (diciassette) gennaio

del 14/01/2022

2022 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la

Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del
Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con

D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina
quanto segue.

Oggetto:

Servizio Acquisti e Patrimonio. Realizzazione dell’allacciamento della
fognatura acque nere alla rete comunale e per l’impianto di reimmissione
delle acque di falda nella sede Arpae di Ferrara, sita in via Bologna 534.
Affidamento delle opere impiantistiche alla Ditta SGARGI srl di Bologna a
seguito di Trattativa Diretta espletata sul ME.PA di Consip

CIG: 8977844F3A - CUP: J72J19000020005
RICHIAMATO:
-

il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D.D.G. n.
111 del 13/11/2019 come revisionato dalla D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;

VISTO:
-

la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 30/12/2021 "Direzione Amministrativa.
Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio
Pluriennale di Previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia
dell’Emilia-Romagna per il triennio 2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del
Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2022, del Budget generale e della
Programmazione di Cassa 2022."

-

la Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 30/12/2021 "Direzione Amministrativa.
Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee
Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2022 ai Centri di
Responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’EmiliaRomagna."

-

la Deliberazione del Direttore Generale n.32 del 29/03/2021 di approvazione del
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021-2023 ed elenco annuale dei
lavori per l'anno 2021;

-

la Determinazione Dirigenziale n.758 del 20.10.2020 e successiva Determinazione 495 del
28.06.2021 con la quale si disponeva l’affidamento delle prestazioni professionali inerenti
la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza concernenti la
realizzazione dell’allacciamento della fognatura acque nere alla rete comunale e per
l’impianto di reimmissione delle acque di falda nella sede Arpae di Ferrara alla
Soc.TECNOPOLIS, a seguito di trattativa diretta sul ME.PA;

-

il contratto sottoscritto in data 21/10/2020 con la Società Tecnopolis SpA a seguito della
sopra citata Determinazione 758/2020;

VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”:

-

il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;

-

il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

-

il Regolamento Arpae per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria;

PREMESSO :
-

che con Determinazione Dirigenziale n.674 del 16.09.2021 si è provveduto ad approvare
il progetto esecutivo, composto dagli elaborati acquisiti agli atti, verificato e validato ai
sensi dell’art.26 del Codice dei contratti pubblici dal Responsabile Unico del
procedimento, relativo alla realizzazione dell’allacciamento della fognatura acque nere
alla rete comunale e per l’impianto di reimmissione delle acque di falda nella sede Arpae
di Ferrara, sita in via Bologna 534 redatto dalla Società TECNOPOLIS SpA di Zola
Predosa (BO) e contestualmente il quadro economico;

-

che con la stessa sopra citata Determinazione si è stabilito di affidare i lavori previsti
mediante due distinte procedure stante la specificità dei due interventi per i seguenti
importi (esclusa IVA):
-

Euro per le opere edili: Euro 143.255,56 ed Euro 6.715.93 per oneri della
sicurezza

-

Euro per le opere impiantistiche: Euro 28.984,14 ed Euro 1.578,80 per oneri della
sicurezza

CONSIDERATO:
- che, per l’affidamento delle opere impiantistiche elettriche e meccaniche, riguardanti
l’allacciamento alla pubblica fognatura delle reti acque nere e di laboratorio a servizio dei
fabbricati ARPAE, uffici e laboratori, siti in via Bologna 534 a Ferrara, nonché relative alla
realizzazione di un pozzo di reimmissione delle acque geotermiche a servizio del
fabbricato ARPAE uffici si è ritenuto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020,
così come modificato dall’art.51 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, sul
ME.PA.
- in particolare che stante la specificità delle opere da realizzare, facenti parte di un sistema
impiantistico complesso, connesso alla sede uffici, già realizzato dalla Ditta Sgargi srl, in
qualità di subappaltatore, si è ritenuto tecnicamente necessario affidare allo stesso
esecutore la parte impiantistica elettrica, di building automation e meccanica, prevista dal
sopra citato progetto, per garantire un’omogenea realizzazione con gli impianti esistenti e
favorire la gestione con un funzionale governo unico del presidio di tutta la rete;
- che ARPAE con Trattativa diretta n. 1907293 del 15/11/2021, espletata sul mercato

elettronico di Consip, ha invitato a presentare offerta per i lavori di cui trattasi la Ditta
SGARGI srl, avente sede legale in via dell’elettricista 42- Bologna - P. IVA 02212191205,
selezionata nell’elenco delle imprese abilitate al bando Mepa di Consip “Lavori di
Manutenzione – Opere Specializzate OG11” e in possesso di pregressa esperienza nel
settore, alle condizioni di cui ai seguenti atti:
● Condizioni particolari prot. PG/2021/175469 del 15/11/2021
● DGUE
● Dichiarazione d’offerta economica
● Capitolato Speciale
● Progetto Esecutivo
-

che la procedura, tramite il sistema SIMOG dell’Anac, ha ottenuto il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG): 8977844F3A

DATO ATTO:
-

che entro il termine di scadenza, le ore 18.00 del 23/11/2021 è pervenuta sul portale
ME.PA l’offerta della Soc.SGARGI srl;

-

che la società medesima, in sede di partecipazione alla Trattativa diretta, ha presentato il
DGUE attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, per l’affidamento di contratti
pubblici di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché i requisiti di capacità
tecnica/professionale richiesti;

-

che l’offerta, come si evince dal verbale del 09/12/2021, è stata valutata positivamente dal
Responsabile unico del procedimento in quanto rispondente alle specifiche tecniche
richieste dall’amministrazione;

CONSIDERATO
-

che lo stesso Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto congrua l’offerta
economica ammontante ad Euro 28.839,22 oltre agli oneri della sicurezza stimati in Euro
1.578,80;

ATTESO:
-

che la stipula del contratto in forma elettronica sarà in capo alla Responsabile del Servizio
Acquisti e Patrimonio;

RITENUTO per quanto sopra esposto:
- di assegnare, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito in
Legge n.120/2020, così come modificato dall’art.51 del D.L. 77/2021 convertito in Legge
n. 108/2021, a seguito di Trattativa diretta n. 1907293 del 15/11/2021 - CIG n.
8977844F3A, espletata sul Mepa Consip, l’esecuzione delle opere impiantistiche relative ai

lavori di realizzazione dell’allacciamento della fognatura acque nere alla rete comunale e
per l’impianto di reimmissione delle acque di falda nella sede Arpae di Ferrara, sita in via
Bologna 534 alla Ditta SGARGI srl, avente sede legale in Via dell’elettricista 42–
BOLOGNA – (CF e P. IVA 012212191205), come stabilito dalle condizioni particolari,
DGUE, Dichiarazione d’offerta e capitolato speciale allegati rispettivamente sub A),B), C),
D) al presente atto, per un importo complessivo (lavori e oneri della sicurezza) di Euro
30.418,02 (Iva esclusa);
DATO ATTO:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 674 del 16.09.2021 è stata nominata Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 l’arch. Lena Taddia,
titolare dell’incarico di funzione Coordinamento Unità Servizi tecnici del Servizio Acquisti
e Patrimonio;
- che la Direzione dei Lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono
in capo alla Soc.TECNOPOLIS SpA, a seguito del contratto sottoscritto in data
21/10/2020;
PRECISATO:
-

che, ai sensi dell’art.8 comma 1 lett.a) del D.L. 76/2020, convertito in L. n.120/2020,
come modificato dall’art.51 c.1 lett.f) del D.L.77/2021 convertito in Legge 108/2021 è
consentita la consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di
cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 sui motivi di esclusione;

-

che è stato redatto il PSC da parte della Soc.TECNOPOLIS SpA, per l'intervento in
relazione al quale la Ditta affidataria dovrà produrre apposito Piano Operativo di
Sicurezza;

-

che la procedura, tramite il sistema SIMOG dell’Anac, ha ottenuto il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG): 8977844F3A;

-

che l’intervento complessivo è identificato con il CUP: J72J19000020005;

ATTESTATO:
-

che, ai fini dell’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 “Tempestività dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni” (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto
è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate
con riferimento alla programmazione di cassa della D.D.G. n. 136/2021;

-

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto
previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

-

la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:
-

che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del
regolamento sull’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’agenzia approvato con
D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e revisionato dalla D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dal dott.
Alessandro Antenucci, titolare dell’incarico di funzione di Unità Budget, Controllo
economico e Fatture/Fornitori del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo
economico;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,
1. di procedere ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito
in Legge n.120/2020, così come modificato dall’art.51 del D.L. 77/2021 convertito in
Legge n. 108/2021 ad affidamento diretto, a seguito di Trattativa diretta n. 1907293 del
15/11/2021 - CIG n. 8977844F3A, espletata sul Mepa Consip l’esecuzione delle opere
impiantistiche relative ai lavori di realizzazione dell’allacciamento della fognatura acque
nere alla rete comunale e per l’impianto di reimmissione delle acque di falda nella sede
Arpae di Ferrara, sita in via Bologna 534 alla Ditta SGARGI srl, avente sede legale in Via
dell’elettricista 42– BOLOGNA – (CF e P. IVA 012212191205), alle condizioni di cui alle
condizioni particolari, DGUE, Dichiarazione d’offerta e capitolato speciale allegati
rispettivamente sub A),B), C), D) al presente atto, per un importo complessivo (lavori e
oneri della sicurezza) di Euro 30.418,02 (Iva esclusa);;
2. di dare atto che la Direzione dei Lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori di cui sopra sono in capo alla Soc.TECNOPOLIS SpA, a seguito
del contratto sottoscritto in data 21/10/2020;
3. di dare atto che il costo complessivo del presente provvedimento, per i lavori ed oneri
della sicurezza ammonta complessivamente ad Euro. 30.418,02 oltre all’iva di legge
avente natura di "Investimenti", da imputarsi al Centro di costo SAP e le relative quote di
ammortamento, a partire dall'esercizio 2022 saranno comprese nel budget annuale e nel
conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità Area
Centro.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI E PATRIMONIO
(DOTT.SSA ELENA BORTOLOTTI)

Opere impiantistiche relative ai lavori di
allacciamento della fognatura acque nere alla rete
comunale e per l’impianto di reimmissione delle
acque di falda nella sede Arpae di Ferrara, sita in via
Bologna 534

Trattativa Diretta
n.1907293

Dichiarazione di offerta

Offerta per l’affidamento dei lavori per le opere impiantistiche relative alla
realizzazione dell’allacciamento della fognatura acque nere alla rete comunale e per
l’impianto di reimmissione delle acque di falda nella sede Arpae di Ferrara, sita in
via Bologna 534

La _____________________________, con sede in ____________________________________,
Via ____________________________, tel. ________, iscritta al Registro delle Imprese presso il
Tribunale di _______________ al n. ___________, codice fiscale ______________, partita IVA n.
___________, in persona del sig. __________________ legale rappresentante ,
di seguito per brevità il concorrente, si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel
Capitolato speciale e conformemente alla documentazione di progetto ed elaborati grafici per
l’affidamento

dei

Lavori

impiantistici

elettrici

e

meccanici

relativi

alla

realizzazione

dell’allacciamento della fognatura acque nere alla rete comunale e per l’impianto di reimmissione
delle acque di falda nella sede Arpae di Ferrara, sita in via Bologna 534 ed al prezzo complessivo
di seguito offerto, al netto dell’IVA:

Tipologia/Descrizione

Totale (€)

Opere impiantistiche rete acque nere e per la
realizzazione del pozzo di reimmissione

€ 28.984,14

(A CORPO)
soggetti a ribasso

Ribasso percentuale offerto
Importo Lavori ribassato
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

%
€
€ 1.578,80

Corrispettivo complessivo offerto (importo lavori
ribassato + oneri della sicurezza) IVA esclusa
- In cifre-

Corrispettivo complessivo offerto (importo lavori
ribassato + oneri della sicurezza) IVA esclusa
- In lettere-

Il sottoscritto ____________________, nella qualità di legale rappresentante o procuratore
speciale della società _________________ , nell’accettare espressamente tutte le condizioni
specificate nella richiesta di preventivo e relativi allegati, dichiara altresì:

1. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno
successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta;

2. nell’importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per
ogni adempimento contrattuale, secondo quanto previsto nella richiesta di preventivo e
relativi allegati;

3. che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni
per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione contrattuale,
rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;

4. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Arpae;

5. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate
nel capitolato speciale e nel progetto esecutivo e, comunque, di aver preso cognizione di
tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le
prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

6. di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni
o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile;

7. di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta
ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo;

8. di prendere atto che i termini stabiliti nel Capitolato speciale e Disciplinare Tecnico sono
da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457
cod. civ.;

9. che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza dell’ azienda da sostenere per l’esecuzione dell’appalto è:
_________________________________;
10. che i costi della manodopera per la realizzazione dell’appalto ammontano ad Euro
_________________________________ ed il CCNL applicato agli operatori impiegati è
il seguente _________________________________; viene allegato il documento che
illustra le modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera;
11. che il Capitolato speciale e il progetto esecutivo costituiranno parte integrante e
sostanziale, anche se non materialmente allegati, del Contratto che verrà stipulato
mediante lettera d’ordine.

___________, lì _____________

Firma del legale rappresentante
_______________________________

Documentazione
amministrativa

Allegato A)

DGUE
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DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.

Identità del committente

Risposta:

Nome:

Agenzia regionale per la Prevenzione,l'Ambiente e l'Energia
dell'Emilia-Romagna

Codice fiscale

04290860370
Di quale appalto si tratta?

Appalto di lavori

Titolo o breve descrizione dell'appalto

opere impiantistiche relative ai lavori di
realizzazione dell’allacciamento della fognatura
acque nere alla rete comunale e per l’impianto di
reimmissione delle acque di falda nella sede Arpae
di Ferrara, sita in via Bologna 534

Numero di riferimento attribuito al fascicolo
dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
CIG

CIG: 8977844F3A

CUP

CUP: J72J19000020005

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

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

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

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

[ ]
[ ]

Indirizzo postale:

[……………]
[……………]
[……………]
[……………]
[……………]

1
Persone di contatto ( ):
Telefono:
PEC o e-mail:
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

Informazioni generali:
2
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( )?
3
Solo se l'appalto è riservato ( ): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
4
"impresa sociale" ( ) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi
di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

Risposta:
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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:

[……………]

[…………....]
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:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

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)

[………….…]

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione
1

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

2

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.

4

Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

3

Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

b)

b)

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

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

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No
c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
5
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ( ):
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?
In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
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:

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione a)

[………….…]

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

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

b)

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

c)

[…………..…]

d) [ ] Sì [ ] No
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?
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:
6
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( )?

Risposta:
[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.
5

6

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

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

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:

a): […………..…]

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.

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

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

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:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

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?

[ ]Sì [ ]No

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

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:
[………….…]
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?

[ ]Sì [ ]No

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:

[……………….]

[……………….]

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

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

7
Partecipazione a un’organizzazione criminale ( )

2.

8
Corruzione( )

3.

9
Frode( );

4.

10
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( );

7

8

9

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).

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.

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).

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.

5.

11
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ( );

6.

12
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani( )

CODICE
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);

7.

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

13

)

14
In caso affermativo, indicare ( ):
a)

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

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

]

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

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

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

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
15
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
11

[ ] Sì [ ] No

12

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).

13

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).

Ripetere tante volte quanto necessario.

14

Ripetere tante volte quanto necessario.

15

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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 ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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:

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

Imposte/tasse
In caso negativo, indicare:

a) Paese o Stato membro interessato

a) [………..…]

b) Di quale importo si tratta

b) [……..……]

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
●

Tale decisione è definitiva e vincolante?

●

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

●

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

2)

In altro modo? Specificare:

d)

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

c1) [ ] Sì [ ] No
-

[ ] Sì [ ] No

- [………………]
- [………………]

c2) [………….…]
d) [ ] Sì [ ] No

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

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

(indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione,
riferimento preciso della
16

documentazione)( ):
[……………][……………]
[…………..…]
17

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

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

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza

[ ] Sì [ ] No

18

sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ( ) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

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

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2)

16

l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

Ripetere tante volte quanto necessario.

17

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

18

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.

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] 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
[………..…] [………..…]

- 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

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

c) concordato preventivo
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale
In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro
operatore economico?

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

[ ] Sì [ ] No

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

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti

[ ] Sì [ ] No

19

professionali( ) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?
[………………]
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:

19

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

- 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
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

[ ] Sì [ ] No

20

di interessi( ) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?
[………….]
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:
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,

[ ] Sì [ ] No

b)

non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

20

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

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

21

Ripetere tante volte quanto necessario.

21
)

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);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

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);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

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)?

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

- la violazione è stata rimossa ?

[ ] 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):
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);

[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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):
[………..…][……….…][……….…]

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) ?

[ ] Sì [ ] No

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)?

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

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

INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

1
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 α 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
1)

Risposta

Iscrizione in un registro professionale o commerciale

[………….…]

22

tenuto nello Stato membro di stabilimento ( )

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

22

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

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.

2)

Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
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:

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

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

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

e/o,

[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
23

pertinente o nei documenti di gara è il seguente ( ):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
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:

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

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

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

24

( ):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
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)

25

Per quanto riguarda gli indici finanziari ( ) specificati

23

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

24

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

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

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:
5)

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
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:

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

valore)
27

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

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

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

2
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

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

28

periodo di riferimento( ) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

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

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

Descrizione

importi

date

25

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

26

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

27

Ripetere tante volte quanto necessario.

28

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

destinatari

29
destinatari, pubblici o privati( ):

2)

30

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

[……..……]

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

[……….…]

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

[……….…]

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

[……….…]

5)

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

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di

[ ] Sì [ ] No
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verifiche( ) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?
6)

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

a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

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

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:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],

29

() 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.
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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.
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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.

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

[…………]
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subappaltare( ) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:
11)

Per gli appalti pubblici di forniture:

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

[ ] Sì [ ] No

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

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
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:

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

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

[……]

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

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

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.

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?

[ ] Sì [ ] No

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:

(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):
[…………][……..…][……..…]

Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a IV 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
33

complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ( ), oppure
34

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( ), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente Arpae 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 per l’affidamento della
progettazione e la realizzazione del sistema di supervisione, regolazione e controllo da remoto degli impianti delle sedi di Parma, via Spalato 4 e di
Forlì, via Salinatore, 20 e l’installazione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
Firma digitale del legale rappresentante __________________________________
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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.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

Opere impiantistiche relative ai lavori di
realizzazione dell’allacciamento della fognatura
Trattativa Diretta
acque nere alla rete comunale e per l’impianto di
n.1907293
reimmissione delle acque di falda nella sede Arpae
di Ferrara, sita in via Bologna 534

Bologna, 15/11/2021
Spett.le
SGARGI srl

OGGETTO:

Condizioni particolari per l’affidamento delle opere impiantistiche relative ai
lavori di realizzazione dell’allacciamento della fognatura acque nere alla rete
comunale e per l’impianto di reimmissione delle acque di falda nella sede
Arpae di Ferrara, sita in via Bologna 534
Importo opere: Euro 28.984,14 - Importo Oneri per la sicurezza Euro 1.578,80
non soggetti a ribasso.
Trattativa diretta n.1907293 CIG: 8977844F3A CUP: J72J19000020005

Con la presente si precisano le seguenti condizioni particolari di risposta alla trattativa diretta
predisposta da Arpae Emilia-Romagna concernente le opere impiantistiche necessarie alla
realizzazione dell’allacciamento della fognatura acque nere alla rete comunale e per l’impianto di
reimmissione delle acque di falda nella sede Arpae di Ferrara, sita in via Bologna 534.
1. OGGETTO E DURATA DELL’INTERVENTO
L’intervento riguarda le opere impiantistiche meccaniche ed elettriche riguardanti l’allacciamento
alla pubblica fognatura delle reti acque nere e di laboratorio a servizio dei fabbricati ARPAE, uffici e
laboratori, siti in via Bologna 534 a Ferrara, nonché relative alla realizzazione di un pozzo di
reimmissione delle acque geotermiche a servizio del fabbricato ARPAE uffici.
L’intervento dovrà essere realizzato secondo quanto stabilito dal progetto esecutivo e alle
condizioni del Capitolato Speciale allegati.
Il valore stimato dell’appalto ammonta complessivamente ad Euro 30.562,94 di cui Euro 28.984,14
(IVA esclusa) per le opere soggette a ribasso ed Euro 1.578,80 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
L’intervento complessivo dovrà essere realizzato e completato entro 90 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Arpae potrà disporre la consegna dei lavori
ANTICIPATA ai sensi dell’art.8 comma 1 del DL 76/2020, convertito in legge 120/2020 nelle more
delle verifiche del posssesso dei requisiti dichiarati.
L’appalto è a corpo e si intende comprensivo di tutto quanto previsto e descritto negli elaborati
progettuali, tecnici e prestazionali. L'esecuzione dei lavori si intende effettuata secondo le regole
dell'arte.
_________________________________________________________________________________________________________
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.emr.it |
P.IVA e C.F. 04290860370
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Opere impiantistiche relative ai lavori di
realizzazione dell’allacciamento della fognatura
Trattativa Diretta
acque nere alla rete comunale e per l’impianto di
n.1907293
reimmissione delle acque di falda nella sede Arpae
di Ferrara, sita in via Bologna 534

2 MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA
La documentazione da produrre in risposta alla richiesta di offerta consisterà in:
2.1 Documentazione amministrativa: questa comprenderà:
a) Documento di gara unico europeo (DGUE)
b) Passoe
a) Documento di gara unico europeo (DGUE);
Il DGUE, deve essere redatto secondo il modello allegato firmato digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, fornito di adeguati poteri di firma, attestante
in particolare:
1. la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
2. l’intenzione o meno di ricorrere al subappalto.
Per le modalità di compilazione del modello DGUE si rimanda alle istruzioni di cui alla circolare
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 n.3 (in G.U. n 174 del 27.7.2016).
Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e
comma 5 lett. l) contenute nel DGUE vanno rese dal soggetto che sottoscrive l’offerta e, per
quanto a propria conoscenza, per i soggetti attualmente in carica:
● membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o
socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.
Con riferimento alla parte II del DGUE l’operatore economico oltre alle altre informazioni richieste è
tenuto ad indicare:
- alla lettera A- Informazioni sull’operatore economico- il possesso dell’attestazione SOA
nell’apposito box che riguarda specificamente i contratti di lavori pubblici;
- alla lettera D- Informazioni concernenti i subappaltatori- se intende subappaltare parte del
contratto a terzi, nel caso di risposta affermativa, elencare le prestazioni o lavorazioni che si
intendono subappaltare e la relativa quota espressa in percentuale.
Con riferimento alla parte III, lettera A del DGUE – Motivi legati a condanne penali, si specifica che
le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto
a propria conoscenza, anche a tutti i soggetti cessati dalla carica, nell’anno antecedente l’invio
della trattativa diretta.
Con riferimento alla parte III, lettera D del DGUE – Altri motivi di esclusione, in merito alla
sussistenza del requisito di cui all’articolo 80 comma 2 del D. lgs. n. 50 del 2016, si specifica che le
dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto a

_________________________________________________________________________________________________________
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Opere impiantistiche relative ai lavori di
realizzazione dell’allacciamento della fognatura
Trattativa Diretta
acque nere alla rete comunale e per l’impianto di
n.1907293
reimmissione delle acque di falda nella sede Arpae
di Ferrara, sita in via Bologna 534

propria conoscenza, anche a tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del
Codice Antimafia.
Con riferimento alla parte IV, l’operatore economico dovrà riportare le informazioni richieste alla
lett. A) (Idoneità) lett.C (Capacità tecniche professionali) 1.a) ed eventualmente alla lettera D
(Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale). In particolare con riferimento
alla lett.C si chiede di indicare le pregresse e documentabili esperienze analoghe a quelle oggetto
dell’affidamento.
Si rammenta che, come disposto dal citato art. 80, comma 12, in caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’ANAC che, se
ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei
fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, fino a due anni, decorsi i
quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
b) Copia del PASSOE scannerizzato rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) di
cui
all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, al quale tutti i soggetti
interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi accedendo all’apposito link sul
portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato-AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute.
Secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, in caso di mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione amministrativa,
Arpae assegna al concorrente un termine massimo di dieci giorni, perché sia resa, integrata o
regolarizzata tale documentazione. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 83
comma 9 coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause
tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge. In caso di inutile
decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla procedura.
2.2 Offerta economica
L’offerta economica dovrà consistere in:
- una dichiarazione d’offerta reso disponibile dall’amministrazione, con l’indicazione del ribasso
percentuale di sconto applicato sull’importo dei lavori soggetti a ribasso, precisando il costo della
manodopera (con relativo dettaglio delle ore, per profilo professionale, e contratto applicato) e gli
oneri aziendali della sicurezza.
- un’ offerta economica complessiva dell’intervento secondo il modello generato dal Sistema
In caso di discrepanza tra il valore riportato a sistema e la somma dei prezzi unitari riportati nella
dichiarazione di offerta economica, prevarrà quest'ultima.
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Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni
accessorie unilaterali, a pena di nullità.
L’offerta economica ha validità di 180 giorni dalla presentazione e i prezzi offerti sono fissi e
invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, per rendere l’opera eseguita a
regola d’arte.
Tutti i documenti componenti l’offerta, devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma
digitale dal legale rappresentante dell’impresa o da persona munita di idonea procura.
3. AGGIUDICAZIONE E STIPULA
L’affidamento dei lavori sarà approvato con determinazione dirigenziale della Responsabile del
Servizio Acquisti e Patrimonio, Dott.ssa Elena Bortolotti.
L’Agenzia si riserva di verificare d’ufficio, ai sensi dell’Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria in sede di DGUE.
La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e
della delibera dell’ANAC n.157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso
disponibile dall’ANAC, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura
devono registrarsi accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso
riservato-AVCPass) , secondo le istruzioni ivi contenute.
L’accettazione dell’offerta da parte di Arpae è subordinata all’invio, da parte del fornitore, entro il
termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, della documentazione di
seguito indicata, pena la revoca dell’aggiudicazione medesima:
● copia dell’attestazione del pagamento all'erario dell'imposta di bollo pari ad Euro 16,00 con
contrassegno telematico,
● dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;

4. TRASMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO
Il progetto esecutivo, a causa del numero degli elaborati non è supportato dalla piattaforma del
ME.PA è verrà trasmesso all’indirizzo PEC: sgargimpianti@pec.it
5. NORMA FINALE
Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione del mercato elettronico
ME.PA di Consip attivo dal 16/09/2016 “Lavori di Manutenzione - Opere Specializzate OG 11” ed
alla documentazione relativa (Capitolato Speciale, Regole per l'utilizzo del mercato elettronico,
patto di integrità).
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Lena taddia, Responsabile dell’unità di coordinamento servizi tecnici del Servizio Acquisti e
Patrimonio di Arpae Emilia-Romagna, email: ltaddia@arpae.it, cellulare: 3346951420
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7. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO
Dott.ssa Stefania Melchiorri del Servizio Acquisti e Patrimonio, email: smelchiorri@arpae.it, tel.
051-6223844 / 3669121151
8. EVENTUALI CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine indicato nella trattativa diretta
esclusivamente attraverso il canale “Comunicazioni” presente sul portale, in relazione alla specifica
trattativa.
La Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio
Dott.ssa Elena Bortolotti
Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti

Allegati:
DGUE
DICHIARAZIONE DI OFFERTA
CAPITOLATO SPECIALE
PROGETTO ESECUTIVO:
Documentazione Generale
−
−
−
−
−
−
−
−

impianti meccanici relazione tecnica - specifiche tecniche
impianti meccanici computo metrico estimativo
impianti meccanici elenco prezzi unitari
PSC - piano della sicurezza e coordinamento
cronoprogramma dei lavori
stima dei costi della sicurezza
fascicolo tecnico dell’opera
impianto di sollevamento piano di manutenzione manuale d’uso - manuale di manutenzione
- programma di manutenzione

Elaborati Grafici
−
−
−
−

psc - planimetria organizzazione del cantiere
reti fognarie e reimmissione pozzo - planimetria generale stato di fatto
reti fognarie e reimmissione pozzo - planimetria generale progetto
reti fognarie e reimmissione pozzo - planimetria generale interferenza reti

−

impianti meccanici - impianto di reimmissione in falda
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Articolo 1 - Stazione appaltante
Stazione

appaltante

è

l’Agenzia

regionale

per

la prevenzione l'ambiente e l'energia

dell’Emilia-Romagna, Via Po 5 - 40139 Bologna (di seguito Arpae o Agenzia).
Articolo 2 - Fonti normative
L’esecuzione degli interventi oggetto del presente Capitolato è regolata in via gradata:
●

dalle clausole del presente Capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dalla
documentazione di progetto ed elaborati grafici di seguito riportati:

Documentazione Generale
−
−
−
−
−
−
−
−

impianti meccanici relazione tecnica - specifiche tecniche
impianti meccanici computo metrico estimativo
impianti meccanici elenco prezzi unitari
PSC - piano della sicurezza e coordinamento
cronoprogramma dei lavori
stima dei costi della sicurezza
fascicolo tecnico dell’opera
impianto di sollevamento piano di manutenzione manuale d’uso - manuale di manutenzione
- programma di manutenzione

Elaborati Grafici
−
−
−
−

psc - planimetria organizzazione del cantiere
reti fognarie e reimmissione pozzo - planimetria generale stato di fatto
reti fognarie e reimmissione pozzo - planimetria generale progetto
reti fognarie e reimmissione pozzo - planimetria generale interferenza reti

−

impianti meccanici - impianto di reimmissione in falda

e dall’offerta economica dell’affidatario;
●

dal bando di abilitazione del mercato elettronico ME.PA di Consip attivo dal 16/09/2016
“Lavori di Manutenzione - Opere Specializzate OG 11” ed alla documentazione relativa
(Capitolato Speciale, Regole per l'utilizzo del mercato elettronico, patto di integrità).
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●

dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, e comunque dalle norme di
settore in materia di appalti pubblici;

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile
ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.
Articolo 3 - Oggetto e descrizione del luogo dell’Intervento
L’appalto ha per oggetto l’affidamento delle opere impiantistiche elettriche e meccaniche
riguardanti l’allacciamento alla pubblica fognatura delle reti acque nere e di laboratorio a servizio
dei fabbricati ARPAE, uffici e laboratori, siti in via Bologna 534 a Ferrara, nonché relative alla
realizzazione di un pozzo di reimmissione delle acque geotermiche a servizio del fabbricato
ARPAE uffici.
Le opere edili verranno realizzate da altra impresa; pertanto, parte della documentazione, in
particolare PSC e Cronoprogramma, includerà entrambi i tipi di lavorazioni.
L’intervento, che si sviluppa nella zona ovest dell’area dell’ex-COO, interesserà in particolare le
aree esterne di pertinenza dei fabbricati ARPAE uffici e laboratori. Sul lato nord ed est dell’area
sarà realizzato il nuovo ramo delle acque nere e delle acque di laboratorio che andranno a
convogliarsi nella condotta comunale presente sul margine di via Bologna, a sud. Sul lato ovest
verrà realizzato l’impianto e la rete di reimmissione dell’acqua di condensazione geotermica.
Più specificatamente, le lavorazioni oggetto di appalto, sono descritte nel progetto esecutivo
allegato.
L’appalto è a corpo e si intende comprensivo di tutto quanto previsto per la realizzazione
dell’intervento secondo le regole dell’arte.
Articolo 4 - Ammontare dell’appalto
Il valore stimato dell’appalto ammonta complessivamente ad Euro 30.562,94 (IVA esclusa) di cui
Euro 28.984,14 per le opere soggette a ribasso ed Euro 1.578,80 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
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Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri
calcoli,

alle

proprie

indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico lo stesso di ogni relativo
rischio e/o alea.
L’Appaltatore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti
dei corrispettivi come sopra indicati.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dei lavori, conformemente a tutte
le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché
dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel
corrispettivo contrattuale.
Articolo 5 - Consegna dei lavori
L’affidamento dei lavori sarà formalizzato con il fornitore mediante lettera d’ordine.
Arpae potrà disporre la consegna dei lavori ANTICIPATA nelle more delle verifiche del possesso
dei requisiti dichiarati; la Direzione Lavori, si riserverà di procedere alla consegna anticipata dei
lavori, dopo aver accertato che non sussistano impedimenti all’immediata esecuzione dei
medesimi.

Articolo 6 - Termini per l’esecuzione dei lavori - adempimenti successivi - penali
Il termine per dare compiutamente eseguito a regola d'arte l'intervento è di complessivi 90 giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
L’Amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni,
con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia del contratto, per assicurare che da
parte dell’Appaltatore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si
riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a
conoscenza dello stesso gli adempimenti relativi all’applicazione del contratto.
In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, Arpae applicherà
all’Appaltatore le penali di seguito previste.
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Penale

Importo penale

1

Per il ritardo nella realizzazione e completamento delle
lavorazioni previste entro il termine stabilito

1
per
mille dell’importo
contrattuale per ogni giorno di
ritardo

2

Per il ritardo nella consegna della documentazione 0,5 per mille dell’importo
finale richiesta
contrattuale per ogni giorno di
ritardo

3

Per la mancata pulizia dell’area di cantiere e/o per
mancata rimozione dei rifiuti

€ 200,00 per segnalazione

Al di fuori delle ipotesi sopra previste per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o
insoddisfacente esecuzione di una o più attività contrattuali verrà applicata, ad insindacabile
giudizio dell'Amministrazione, una penale pari 0,3‰ (0,3 per mille) dell'intero importo contrattuale.
Arpae potrà applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10%
del valore complessivo del contratto; oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare risolto di
diritto il contratto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono
contestati per iscritto all’Appaltatore da Arpae. L’Appaltatore deve comunicare per iscritto in ogni
caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della
contestazione scritta, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dal RUP. Qualora al
termine dell'istruttoria le controdeduzioni dovessero essere respinte e permanere i vizi rilevati,
Arpae ne darà comunicazione alla ditta e procederà all’applicazione delle penali di cui sopra
dall’inizio dell’inadempimento.
Arpae potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo,
con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dallo
stesso, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 11, senza bisogno di
diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L'applicazione delle penali non preclude l'azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti
dall'amministrazione.
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La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale
Articolo 7 - Sospensioni
Si applica in materia quanto previsto dall’art. 107 del d. lgs. 50/2016.
Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'appaltatore gli oneri di sorveglianza, custodia e
manutenzione delle opere, delle attrezzature e delle apparecchiature installate o immagazzinate in
cantiere.
Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico
tutti i relativi oneri.
L’Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti
Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria
e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche
ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano
l’Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per
tutto il periodo di validità del presente Contratto.
L’Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., a far rispettare gli
obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle
attività oggetto del Contratto.
Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore affidatario
quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015
“Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
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Articolo 9 - Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri relativi a:
a) la pulizia delle vie di accesso ogni qualvolta sia necessario e/o quando richiesto dalla direzione
lavori;
b) la movimentazione sia manuale sia con mezzi meccanici dai magazzini di fornitura al cantiere e
nell'ambito del cantiere, delle apparecchiature, dei macchinari e dei materiali di qualunque
dimensione e peso che necessitano di mezzi meccanici per essere posti in opera;
c) il rapido smaltimento dei detriti e/o materiali di qualsiasi genere, tipo e provenienza presso le
discariche autorizzate;
d) la predisposizione di n.1 esemplare del cartello di cantiere con dimensioni minime di almeno cm.
100x200 da posizionare in ciascun sito di intervento;
e) lo svolgimento delle lavorazioni senza arrecare pregiudizio o disturbo alle proprietà confinanti
e/o alle reti dei sottoservizi esistenti, nonché nel rispetto delle eventuali prescrizioni delle autorità
pubbliche;
f) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere
provvisionali e di eventuali richieste di occupazione di suolo pubblico;
g) la consegna di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa specifica concernente i lavori
e ogni altro documento, richiesto dalla Stazione Appaltante, attestante le attività svolte e le
caratteristiche

dei

materiali

utilizzati; in particolare dovrà essere consegnata tutta la

documentazione tecnica relativa a: certificazioni, dichiarazioni di corretta posa dei materiali,
elaborati grafici e relazioni tecniche as built.
L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da
parte di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto di Arpae e/o di terzi, in virtù
dell’esecuzione dei lavori, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze
relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di
terzi.
Articolo 10 - Sicurezza
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Per lo svolgimento delle lavorazioni dovrà essere allestita apposita area di cantiere da parte
dell’impresa esecutrice, che circoscriva la zona operativa di lavoro, al fine di eliminare
completamente e/o ridurre al minimo le interferenze tra le attività del cantiere e le attività
dell’utenza della sede.
L’area di cantiere sarà delimitata con apposita recinzione e segnalata da apposita cartellonistica
per tutta la durata delle lavorazioni. L’accesso a tale area sarà limitato al solo personale
autorizzato.
I rifiuti prodotti dalle lavorazioni dovranno essere raccolti al termine di ogni singolo intervento
presso gli spazi all'interno dell’area di cantiere individuata e smaltiti tempestivamente al fine di
evitare la saturazione degli spazi assegnati.
Per la definizione degli aspetti inerenti la gestione della sicurezza e degli eventuali rischi da
interferenza relativi al presente appalto si rimanda alla documentazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC), redatto ai sensi dell’art.100, comma 1 del D.Lgs. 81/08.
Le attività del cantiere dovranno essere eseguite adottando le prescrizioni tecniche, organizzative
e procedurali individuate dal sopradetto PSC, nel rispetto dei tempi previsti per le lavorazioni.
In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. l’appaltatore dovrà
predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS) complementare e di dettaglio del Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) da sottoporre ad approvazione del CSE.
Prescrizioni minime di sicurezza - Rapporti con il CSE
L’appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori,
fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla particolarità del lavoro
e/o dal PSC o dal POS, nonchè a:
a) redigere il programma lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei
lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione del certificato di pagamento. Il
programma esecutivo deve essere coerente con il cronoprogramma e con il piano di
coordinamento e sicurezza. La coerenza sarà valutata dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione;
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b) richiedere l’autorizzazione in deroga ai limiti del rumore ai sensi della normativa vigente;
c) formulare eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del
D.lgs.81/2008, proposte che l’Appaltatore trasmette, prima dell’inizio dei lavori alle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi, quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
d) redigere un piano operativo di sicurezza (POS), avente almeno i contenuti indicati dall’Allegato
XV, punto 3.2., del D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento.
e) trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore della Sicurezza per
l’esecuzione (CSE);
f) al fine della verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.90, comma 9, lett. a),
D.Lgs.81/2008, prima della consegna dei lavori deve presentare: la documentazione attestante il
rispetto da parte dell’Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all’Allegato XVII, punto 1,
D.lgs.81/2008. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei
rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa appaltatrice, attestante la presa
visione e l’accettazione della documentazione medesima.
g) prima dell’inizio dei lavori trasmettere il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo
di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo
trasmette al Coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio solo ad esito positivo delle
suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dall’avvenuta ricezione.
L'appaltatore provvede a consegnare, entro 10 giorni, naturali e consecutivi dalla comunicazione di
affidamento e comunque prima dell’inizio dei lavori:
a) il POS dell’appaltatore relativo alle lavorazioni;
b) i POS delle imprese esecutrici previa verifica della loro congruenza con il POS dell'appaltatore;
c) il POS opportunamente aggiornato ogniqualvolta la successione temporale delle lavorazioni
venga modificata rispetto al cronoprogramma contrattuale e/o al programma esecutivo dei lavori
formulato dall'appaltatore.
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Solo dopo che il CSE avrà accettato i POS e li avrà ritenuti idonei e coerenti con il
PSC, l'appaltatore e le imprese esecutrici potranno iniziare l’esecuzione delle lavorazioni ivi
descritte. La mancata consegna dei POS da parte delle imprese esecutrici comporta la
segnalazione dei fatti all'Organo di vigilanza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art.159,
comma 1, D.Lgs.81/2008.
In caso di mancata approvazione dei POS da parte del CSE, le imprese esecutrici non possono
eseguire le lavorazioni ivi indicate e non hanno titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o
concessione di proroghe contrattuali fintanto che i POS non siano stati accettati dal CSE.
L’appaltatore, deve avvalersi di personale qualificato in relazione alle prestazioni contrattuali da
espletarsi. Lo stesso deve, relativamente al personale impiegato nel cantiere:
a) applicare nei confronti del personale impiegato, inclusi gli eventuali soci-lavoratori, un
trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti
nella provincia in cui si eseguono i lavori;
b) provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti
leggi e dai contratti collettivi con le modalità previste dalla L.13/8/2010, n.136 e s. m.;
c) esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento dei lavori da
parte del personale impiegato
d) provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento
tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale dell’amministrazione
e) assicurare che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano identificabili con una apposita tessera di
riconoscimento secondo quanto previsto dall'articolo 18, lettera u) D.Lgs. 81/2008.
L'Amministrazione è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l’appaltatore e il
personale impiegato nel cantiere.
Articolo 11 - Coperture assicurative
L’esecutore dei lavori sarà obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, almeno 10 giorni
prima dell'inizio dei lavori, una polizza di assicurazione secondo quanto disposto dall'Art.103
comma 7 del d. lgs. 50/2016 che tenga indenne l’Amministrazione aggiudicatrice dalla data della
consegna e per tutta la durata dei lavori cioè fino all’emissione del certificato di regolare
esecuzione, da tutti i rischi di esecuzione, con massimale pari all’importo contrattuale al lordo
dell’IVA per i lavori e pari a Euro 500.000 per responsabilità civile per danni a terzi.
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Articolo 12 - Ordine dei lavori - Accettazione dei materiali
I lavori dovranno essere eseguiti nei tempi di cui all'Articolo 6.
Il programma dei lavori potrà essere modificato di comune accordo tra la direzione lavori e
l'appaltatore.
I materiali impiegati dovranno essere conformi ai requisiti previsti negli elaborati progettuali e
corredati dalle relative certificazioni.
La direzione lavori ha facoltà di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti quei materiali ed
apparecchiature già in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti ai
campioni o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati.
Articolo 13 - Contabilizzazione - Certificato di ultimazione dei lavori e Certificato di regolare
esecuzione
Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato a fine lavori in una unica rata dopo
l’emissione del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento di regolare adempimento
agli obblighi contributivi e assicurativi. Ciò non costituisce presunzione di accettazione dell’opera,
ai sensi dell’art. 1666/2° comma del Codice Civile.
La Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di
validità riguardante i propri dipendenti e quelli delle eventuali imprese subappaltatrici.
A conclusione dei lavori l'Appaltatore ne dà comunicazione alla Direzione Lavori e per conoscenza,
al RUP.
Entro 15 giorni dal verificarsi di tutte le condizioni e, previo accertamento in contraddittorio con
l'appaltatore, il direttore dei lavori redige il relativo Certificato di ultimazione dei lavori.
Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere il completamento di lavorazioni di piccola
entità, accertate dal Direttore dei Lavori come marginali e non incidenti sull’uso e sulle funzionalità
dei lavori, da compiersi entro e non oltre 30 giorni.
Entro 30 gg dall’ultimazione dei lavori dovrà essere consegnata tutta la documentazione tecnica
relativa a: certificazioni, dichiarazioni di corretta posa dei materiali, elaborati grafici e
relazioni tecniche as built.

Opere impiantistiche relative ai lavori di
allacciamento della fognatura acque nere alla rete
comunale e per l’impianto di reimmissione delle
acque di falda nella sede Arpae di Ferrara, sita in
via Bologna 534

Trattativa Diretta
n.1907293

Capitolato Speciale

Entro 2 mesi dall’ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redige il Certificato di regolare
esecuzione.
Su richiesta dell’appaltatore, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore
dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo fino al 20 per cento da
corrispondere entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La
garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari
finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’anticipazione
sarà recuperata mediante trattenuta sull’importo del certificato di pagamento all’ultimazione dei
lavori. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei
lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti
La fattura dovrà essere intestata a Arpae- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 –
BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e riportare oltre al riferimento al numero dell´ordine, tutti i dati
richiesti dall´art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89 e:
- numero e data fattura
-data di emissione
-ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
-oggetto dell’intervento
-importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
-scadenza della fattura
-codice identificativo di gara (CIG): 8977844F3A
-codice unico di progetto (CUP): J72J19000020005
qualsiasi altra informazione necessaria
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Arpae Emilia-Romagna accetta e potrà pagare solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del
D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23
giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpa UFFRF4, reperibile
anche al sito www.indicepa.gov.it ).
L’Agenzia applica il meccanismo dello Split Payment pertanto l’IVA addebitata dal fornitore nelle
relative fatture sarà versata dall’amministrazione direttamente all’erario, anziché dallo stesso
fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di
pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002,
salvo diverso accordo con l’affidatario.
Per i fini di cui all’art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo,
siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese
eventualmente dovuti.
Per i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, Arpae procederà alle verifiche previste dal
D.M. n.40/2008.
Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c..
I pagamenti verranno eseguiti esclusivamente su uno dei conti correnti dedicati indicati all’uopo
indicati dall’Appaltatore.
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni
circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni
vengono pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad
eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei
pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore possa sospendere i lavori e, comunque, lo
svolgimento delle attività previste. Qualora l’Appaltatore si renda inadempiente a tale obbligo, il
contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da
comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell’Agenzia.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore nei confronti di Arpae a seguito della
regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni
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di cui all’art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la
possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore
cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti
derivanti dall’applicazione delle penali.
Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari.
Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
L’esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo
quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola
costituisce causa di risoluzione del contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L.
13/08/2010 n. 136 e s.m.
Articolo 16 - Risoluzione anticipata del contratto
A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con
raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola
d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da
comunicarsi all’Appaltatore via pec, il contratto nei seguenti casi:
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- qualora l’Appaltatore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura
percentuale massima di cui al precedente articolo 6;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore in
sede di affidamento;
- violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;

- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di cui
all’articolo 11;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui,
intentate contro Arpae, ai sensi dell'articolo “Brevetti e royalties ”;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136.
Con la risoluzione del contratto sorge per Arpae il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte
rimanente di essa, in danno all’impresa affidataria. I danni e le spese conseguenti a detta
risoluzione saranno a carico del Fornitore
In tutti i predetti casi di risoluzione l’Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la garanzia
definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché
di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno.
Articolo 17 - Recesso
L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in
parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi
all’Appaltatore con lettera raccomandata a/r o via PEC.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di
altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con
i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto
avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli
affari dell’Appaltatore;
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b) qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di lavori pubblici e,
comunque, quelli relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il
Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in
giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Dalla data di efficacia del recesso,all’Appaltatore il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpae.
In caso di recesso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria
ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1671 c.c.
Articolo 18 - Subappalto
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è il
contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di
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esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei. Il
contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto
sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva
nei confronti della stazione appaltante.
Arpae corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso
eseguite nei casi di cui all’art. 105 comma 13 del D.Lgs.50/2016.
Le imprese subappaltatrici possono rinunciare al pagamento diretto da parte della Stazione
Appaltante, previa manifestazione scritta di rinuncia al beneficio e di preventiva autorizzazione
della Stazione Appaltante stessa.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
stazione appaltante sono ridotti della metà.
Lo stesso Appaltatore è tenuto ai sensi dell’art.105 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 , con riferimento
a tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del contratto a comunicare , ad Arpae il nome del
sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
Tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi possono entrare in cantiere solo dopo aver
consegnato alla RUP la documentazione di cui all'allegato XVII D.Lgs.81/2008.
La presenza nel cantiere di personale che non è dipendente nè dell'appaltatore nè di altre imprese
autorizzate ad entrare nel cantiere verrà considerata come sintomatica di un subappalto non
autorizzato.
Il direttore dei lavori vigila sulla presenza di personale non autorizzato in cantiere e provvede ad
informare tempestivamente il RUP per le comunicazioni alle Autorità competenti e per gli eventuali
provvedimenti a carico dell'appaltatore.
Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità
delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
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Articolo 20 – Referenti dell’Appaltatore
Ai fini dell'adempimento del contratto l’appaltatore designa il rappresentante dell’appaltatore nei
rapporti con l'Amministrazione appaltante e il tecnico incaricato di assumere la direzione del
cantiere.
Articolo 21 - Responsabile del procedimento
È designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016,
l’Arch. Lena Taddia collaboratore del Servizio Acquisti e Patrimonio.
Articolo 22 - Trasparenza
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
●

dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione
dell’intervento;

●

dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra
utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dei
lavori;

●

si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dei presenti
lavori rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli
stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del
precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la
durata dei lavori, gli stessi si intendono risolti di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.,
per fatto e colpa dell’Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni
derivanti dalla risoluzione.
Articolo 23 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR)
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Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po
5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it - Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del
contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”)
e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o
dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
consentiti dall’interessato o previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali,
la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il
DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all’indirizzo dpo@arpae.it presso Arpae.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo secondo le
procedure previste dagli artt. 77 e ss. del GDPR.
Articolo 24 - Codice di comportamento
Gli

obblighi

di

condotta

previsti

dal

“Codice

di

comportamento aziendale di Arpae

Emilia-Romagna”, approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16
aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” sono estesi, per quanto
compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino
opere in favore dell’amministrazione.
Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i
suddetti

codici

pubblicati

sul

sito

istituzionale

trasparente/disposizioni generali/atti generali www.Arpae.it).

di

Arpae/sezione

amministrazione
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In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente
contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
Articolo 25 - Foro competente
La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione
del presente affidamento nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra l’Appaltatore e
l’Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.
Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore sarà
comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di
inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".
Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico dell’Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le
spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l’IVA,
tanto se esistenti al momento dell’affidamento dei lavori, quanto se siano stabilite od accresciute
posteriormente.
In particolare il documento di accettazione del preventivo da parte di Arpae, mediante lettera
d’ordine, equivale a scrittura privata, ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72
e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpae assolverà in maniera virtuale
con oneri a carico dell’Appaltatore.

N. Proposta: PDTD-2022-25 del

14/01/2022

Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti E Patrimonio
OGGETTO:

Servizio Acquisti e Patrimonio. Realizzazione dell’allacciamento
della fognatura acque nere alla rete comunale e per l’impianto di
reimmissione delle acque di falda nella sede Arpae di Ferrara, sita in
via Bologna 534. Affidamento delle opere impiantistiche alla Ditta
SGARGI srl di Bologna a seguito di Trattativa Diretta espletata sul
ME.PA di Consip. CIG: 8977844F3A - CUP: J72J19000020005

PARERE CONTABILE
Il sottoscritto

Dott.

Bacchi

Reggiani

Giuseppe,

Responsabile

del

Servizio

Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità
contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle
risorse dell’Agenzia.

Data 17/01/2022
Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico

