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I S M A 

ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO 

Roma - Via della Guglia n. 69/b 

………………………. 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 229 DEL 3.11.2020 

 

L’anno 2020 addì 3 del mese di novembre presso la sede operativa dell’Amministrazione sita in Roma, Via 

del Colosseo n. 43, il Direttore Dr. Gianfranco Rinaldi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 dello Statuto 

dell’ASP Istituti di Santa Maria in Aquiro, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 

39 dell’11 febbraio 2020, ha adottato la seguente Determinazione: 

 

OGGETTO: PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PREGIO – DETERMINA A CONTRARRE PER 

L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A 

CHIAMATA, PER LE UNITÀ IMMOBILIARI DI PREGIO PROPRIETÀ DELL’ENTE – ISMA, 

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 OLTRE IVA, COMPRESI ONERI PER LA 

SICUREZZA, MEDIANTE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A) l. 120/2020  

(CIG: 8498189F66) 

 

 

Premesso: 

 

- che gli ISMA sono proprietari delle unità immobiliari di pregio di seguito elencate: 

1. Via del Seminario n.102 - Roma; 

2. Via del Seminario n.104 - Roma; 

3. Via dei Pastini n. 15 - Roma; 

4. Via del Babuino n. 107 - Roma; 

5. Via della Guglia n. 69/b - Roma; 

6. Via del Colosseo nn. 41/43 - Roma; 

7. Piazza Navona n. 43 - Roma; 

8. Via della Scala nn. 36 e 37 - Roma; 

9. Via di Porta Settimiana n. 4 - Roma; 

10. Via Marco Aurelio nn. 31 e 35 - Roma; 

11. Via Palestro n. 87 - Roma; 

12. Piazza Vittorio Emanuele n. 132 - Roma; 

 

- che le suddette unità immobiliari necessitano sovente di opere di ripristino, adeguamento e  messa a norma 

e che tali interventi devono essere compiuti tempestivamente, al fine di renderli produttivi di reddito in tempi 

brevi; 

 

- che, pertanto, si rileva la necessità di affidare i predetti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a 

chiamata, delle unità immobiliari di pregio, per un importo complessivo di € 120.000,00 oltre Iva, compresi 

oneri per la sicurezza, fino ad esaurimento del plafond; 

 

- che con determinazione dirigenziale nr.80/2020 sono stati affidati alla Società La Fenice srl con sede legale 

nel Comune di Roma - CAP 00146 - Provincia  RM, Stato Italia, Via della Magliana 279, con codice fiscale 

numero/PIVA  14387151055, i LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A 
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CHIAMATA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI DI PREGIO DI PROPRIETÀ DELL’ENTE – ISMA, UN 

IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.000,00 OLTRE IVA, COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA; 

 

- tale incarico, a seguito dell’emergenza COVID_SARS 2019 e del periodo di lockdown, è rimasto operativo  

fino ad oggi (con conseguente azzeramento dell’importo stanziato) per cui occorre procedere a nuovo 

affidamento; 

 

- che con L. 120/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni), si prevede che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 

del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro; 

 

- che l’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad € 120.000,00 (euro centoventimila/00) esclusa 

IVA, di cui € 115.200,00 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed € 4.800,00 presunti per 

oneri per la sicurezza stimati in via presuntiva al 4% dell’importo dei lavori; 

 

- che tali oneri saranno valutati in via definitiva dalla Stazione Appaltante in relazione alla tipologia dei 

singoli interventi ed esplicitati nei relativi elaborati di stima; 

 

- che le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recano norme sulle «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici»;  

 

- che le Linee Guida ANAC n. 3, recano norme su «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 

inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta 

unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di 

professionalità richiesti al RUP;   

 

- che gli ISMA intendono invitare n. 5 operatori,  attingendo dall’elenco delle ditte iscritte all’ apposito albo 

fornitori, istituito con Regolamento approvato con Deliberazione del CdA nr.66 del 12.10.2018, prendendo 

in esame gli operatori in possesso di attestazione OG2, con sede legale ed operativa nel Lazio, applicando in 

misura qualificante il criterio cronologico di iscrizione; 

 

- che pertanto le ditte da invitare, individuate nel modo predetto e secondo il principio di rotazione, sono le 

seguenti: 

Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) Regione 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx RM - Roma LAZIO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx RM - Roma LAZIO 



Prot. ISMA 7186 del 03.11.2020 

 

3 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx RM - Roma LAZIO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx RM - Roma LAZIO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx VT - Viterbo LAZIO 

 

- che il soggetto cui affidare i lavori sarà individuato mediante valutazione comparativa delle offerte 

economiche pervenute, secondo il criterio del minor prezzo  art. 1, c. 3, L. 120/2020, mediante ribasso unico 

e fisso sull’elenco dei prezzi unitari fissati dalla “TARIFFA DEI PREZZI 2012 REGIONE LAZIO” 

approvata con DGR n. 412 del 6 agosto 2012, scaricabile al 

seguente_link_http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473, 

senza possibilità di applicazione della modalità prevista dal suddetto Tariffario relativa all’eventuale 

incremento del 30% dei prezzi; 

 

- che non verranno ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche pari o in aumento rispetto al citato 

importo lavori; 

 

- che gli operatori economici invitati a partecipare debbono necessariamente possedere i requisiti di carattere 

generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché i requisiti di idoneità professionale e 

di ordine tecnico-organizzativo descritti nell’avviso e nel relativo disciplinare (Allegato 1); 

 

- che ciascun concorrente dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link: 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi alla voce “AVCpass Operatore economico”) 

seguendo le indicazioni ivi presenti; dopodiché dovrà individuare la procedura cui intende partecipare 

mediante l’indicazione del relativo CIG che gli consente di ottenere il PASSOE (pass dell’operatore 

economico) che dovrà essere inserito nella busta denominata “Documentazione Amministrativa”; 

 

- che gli operatori economici invitati mediante RDO sul MEPA potranno presentare la propria offerta per la 

esecuzione dei lavori oggetto del presente provvedimento (CIG: 8498189F66) mediante l’apposita 

piattaforma MEPA entro i termini ivi indicati; 

 

- che successivamente al termine di presentazione delle domande il Rup provvederà alla verifica della 

congruità e correttezza della documentazione; 

 

- che l’apertura delle buste, in seduta pubblica tramite piattaforma MEPA, avrà luogo nei modi e nei termini 

individuati nella piattaforma stessa; 

 

 

VISTI gli allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale,  di seguito 

elencati: 

a) Lettera di invito (Allegato 1); 

b) Disciplinare e Capitolato Tecnico Speciale(allegato 2); 

c) Domanda di partecipazione Modello A (allegato 3); 

d) Dichiarazione unica Modello B (allegato 4); 

e) DGUE Modello C (allegato 5); 

f) Offerta Economica Modello D (allegato 6); 

g) Patto di integrità Modello E (allegato 7); 

h) schema di contratto Modello F (allegato 8); 

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473
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i) Dichiarazione antimafia (Allegato 9); 

j) Tracciabilità flussi finanziari (Allegato 10); 

k) la Scheda analisi prezzo tipo pubblicata sul MEPA; 

l) Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio scaricabile al seguente link 

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473 ; 

 

 

- PRESO ATTO dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 

situazione di conflitto (anche potenziale); 

 

- PRESO ATTO che nei confronti del RUP individuato, Avv. Luigi Ricci, non sussistono le condizioni 

ostative previste dalla succitata norma; 

 

- RITENUTO di dover procedere alla nomina di un assistente al RUP in quanto all’interno 

dell’Amministrazione non è presente alcuna figura tecnica abilitata a tale funzione, che viene individuato 

nell’Arch. Michele Testa, giusta determinazione nr. 189/2020,  con la quale si è attribuito allo stesso 

apposito incarico per lo svolgimento del servizio di consulenza esecutivo di natura tecnica a supporto delle 

attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare di pregio e non di pregio degli 

ISMA per la durata di anni uno a far data dal 1 settembre 2020;  

- RITENUTO di dover approvare il relativo Quadro Economico di spesa per la realizzazione degli interventi 

in questione, nell’articolazione di seguito delineata: 

 

A.1 
IMPORTI LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE 
SOGGETTI A RIBASSO  €   115.200,00  

A.2 ONERI SICUREZZA   €        4.800,00  

   

   A TOTALE IMPORTO LAVORI  €    120.000,00  

   B IVA 22% SU € 120.000,00  €       26.400,00  

   

 
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €    146.400,00  

 

 

VISTI: 

 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 

 

- il D.lgs. 4 maggio 2001, n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta regionale del Lazio 11 febbraio 2020, n. 39 di 

“Trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituti di Santa Maria in Aquiro – 

ISMA nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro" con 

sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e 

dell'articolo 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 14 del 18.2.2020; 

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473
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CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della Legge regionale 22 febbraio 2019,                  

n. 2, l’Azienda di Servizi alla Persona  (ASP)   “ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro”, subentra in tutti i 

rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituti di 

Santa Maria in Aquiro (ISMA), ivi compresa la titolarità delle autorizzazioni e degli accreditamenti già 

concessi; 

VISTI, altresì, l’art. 4, comma 2, del  Decreto Legislativo n. 165/2001 e l’art. 107, comma 2,  del Decreto 

Legislativo n. 267/2000; 

 

- tutto ciò premesso, 

 

 

D E T E R M I N A 

 

sulla base della narrativa in premessa specificata che si intende integralmente riportata nel presente 

dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale: 

 

- di  avviare la procedura di gara per l’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA A CHIAMATA, PER LE UNITÀ IMMOBILIARI DI PREGIO PROPRIETÀ 

DELL’ENTE – ISMA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 OLTRE IVA, COMPRESI 

ONERI PER LA SICUREZZA, MEDIANTE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A) 

l. 120/2020; 

 

- di prevedere i seguenti costi per la procedura in oggetto: 

 

A.1 
IMPORTI LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SOGGETTI A 
RIBASSO 

 €   115.200,00  

A.2 ONERI SICUREZZA   €        4.800,00  

   

   
A TOTALE IMPORTO LAVORI  €    120.000,00  

   
B IVA 22% SU € 120.000,00  €       26.400,00  

   

 
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €    146.400,00  

 

- di determinare il valore dell’appalto in € 120.000,00 (centoventimila/00)  oltre IVA di cui € 115.200,00 

(centoquindicimiladuecento/00) inerenti ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione soggetti a ribasso 

ed € 4.800,00  (quattromilaottocento/00) quali oneri per la sicurezza; 

 

- di procedere secondo l’art. 1, c.2, lett. a) L. 120/2020 e ss.mm.ii e le Linee guida n. 4 attuative del D.Lgs. n. 

50/2016, previa richiesta di offerte mediante RDO sul MEPA a 5 ditte iscritte all’albo fornitori ISMA, 

istituito con apposito Regolamento approvato con Deliberazione del CdA nr.66 del 12.10.2018, in possesso 

di attestazione OG2, con sede legale ed operativa nel Lazio, quali: 

Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) Regione 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx RM - Roma LAZIO 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx RM - Roma LAZIO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx RM - Roma LAZIO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx RM - Roma LAZIO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx VT - Viterbo LAZIO 

 

- di imputare la somma di € 146.400,00 (centoquarantaseimilaquattrocento/00) comprese IVA, nei capitoli: 

U 2020 1.1.01.002.01  

Spese per manutenzione ordinaria stabili da 

reddito  € 73.200,00  

U 2020 1.2.01.016.01  

Lavori staordinaria manutenzione da eseguirsi 

negli stabili di proprieta  € 73.200,00 

 

che presentano la necessaria disponibilità; 

 

- di approvare la seguente documentazione ai fini dell’espletamento della procedura: 

 

a) Lettera di invito (Allegato 1); 

b) Disciplinare e Capitolato Tecnico Speciale(allegato 2); 

c) Domanda di partecipazione Modello A (allegato 3); 

d) Dichiarazione unica Modello B (allegato 4); 

e) DGUE Modello C (allegato 5); 

f) Offerta Economica Modello D (allegato 6); 

g) Patto di integrità Modello E (allegato 7); 

h) schema di contratto Modello F (allegato 8); 

i) Dichiarazione antimafia (Allegato 9); 

j) Tracciabilità flussi finanziari (Allegato 10; 

k) la Scheda analisi prezzo tipo pubblicata sul MEPA; 

l) Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio scaricabile al seguente link 

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473 

 

- di permettere agli operatori economici invitati di presentare, mediante piattaforma MEPA, la propria offerta 

per la esecuzione dei lavori oggetto del presente provvedimento (CIG 8498189F66); 

 

- di richiedere che ciascun concorrente si registri al sistema AVCpass (al link: 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi alla voce “AVCpass Operatore economico”) 

seguendo le indicazioni ivi presenti; dopodiché dovrà individuare la procedura cui intende partecipare 

mediante l’indicazione del relativo CIG che gli consente di ottenere il PASSOE (pass dell’operatore 

economico) che dovrà essere inserito nella busta denominata “Documentazione Amministrativa”; 

 

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473
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- Successivamente al termine di presentazione delle domande il Rup procederà alla verifica della congruità 

della documentazione; 

 

- l’apertura delle buste, in seduta pubblica, mediante piattaforma MEPA avrà luogo nei modi e nei termini ivi 

indicati; 

 

- di individuare il soggetto affidatario mediante valutazione comparativa delle offerte economiche pervenute, 

secondo il criterio del minor prezzo art. 1, c. 3, L. 120/2020, mediante ribasso unico e fisso sull’elenco dei 

prezzi unitari fissati dalla “TARIFFA DEI PREZZI 2012 REGIONE LAZIO” approvata con DGR n. 412 

del 6 agosto 

2012,scaricabile_al_seguente_link_http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazione

Dettaglio&id=7473, senza possibilità di applicazione della modalità prevista dal suddetto Tariffario 

relativa all’eventuale incremento del 30% dei prezzi; 

 

- di non ammettere, a pena di esclusione, offerte economiche pari o in aumento al citato importo lavori;  

 

-  di procedere mediante sorteggio in caso di offerte economiche uguali; 

 

- di richiedere all’affidatario, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto, la presentazione  nel termine 

massimo di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla ricezione della richiesta, di una polizza assicurativa 

di adeguato valore per eventuali danni che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai 

sensi dell’art 103 c. 7 del D. Lgs n. 50/2016 come integrato e corretto dal D. Lgs. 56/2017; 

 

- di individuare nel Funzionario Amministrativo, Avv. Luigi Ricci, la figura del Responsabile Unico del 

Procedimento; 

 

- di nominare l’Arch. Michele Testa assistente al RUP, giusta determinazione Dirigenziale nr. 189/2020, in 

quanto nella struttura organizzativa dell’Ente non è previsto un Settore/Ufficio Tecnico e nell’organico dello 

stesso Ente non è presente alcuna figura tecnica abilitata a tale funzione; 

 

- che i partecipanti alla selezione oggetto del presente provvedimento e l’eventuale Affidatario della stessa 

sono tenuti alla integrale e incondizionata accettazione del codice di comportamento dei dipendenti degli 

“Istituti di Santa Maria in Aquiro – ISMA”, emesso a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 

2001, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 87 del 19 novembre 2015 

e pubblicato sul sito web istituzionale www.ismaroma.it, di cui il soggetto partecipante con la presentazione 

dell’offerta dichiara espressamente di averne presa integrale e specifica visione;  

 

- che il presente provvedimento e la documentazione allegata verranno pubblicati sul sito degli ISMA 

www.ismaroma.it, sezione “Amministrazione trasparente” nonché saranno inseriti nell’apposita RDO sul 

MEPA; 

 

 

Roma, 3.11.2020 

  

IL RAGIONIERE CAPO 

Dr. Angelo Sabatini 

 

 

IL DIRETTORE 

Dr. Gianfranco Rinaldi 

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473
http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473
http://www.ismaroma.it/


 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

   1 

 

 

 

LETTERA DI INVITO 

 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PREGIO – LETTERA D’INVITO PER L’AFFIDAMENTO 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A CHIAMATA, PER LE 

UNITÀ IMMOBILIARI DI PREGIO PROPRIETÀ DELL’ENTE – ISMA, PER UN IMPORTO 

COMPLESSIVO DI € 120.000,00 OLTRE IVA, COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA, 

MEDIANTE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A) l. 120/2020  

(CIG: 8498189F66) 

 

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. ……….. si comunica che l’ASP ISMA ai sensi dell’art. 1, 

c. 2, lett. a) L. 120/2020, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a chiamata delle unità immobiliari 

di pregio di proprietà degli istituti di Santa Maria in Aquiro – ISMA, per un importo complessivo di € 

120.000,00 oltre iva, compresi oneri per la sicurezza. Affidamento Diretto, previa consultazione di 5 

operatori economici, mediante RDO sul MEPA, pertanto con la presente   

 

INVITA 
 

codesta ditta a presentare un’offerta per procedere all’affidamento diretto, previa consultazione di  cinque 

operatori economici MEDIANTE RDO SUL MEPA, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) L. 120/2020, per i lavori 

di manutenzione ordinaria e straordinaria a chiamata, delle unità immobiliari di pregio di proprietà degli 

istituti di Santa Maria in Aquiro – ISMA, per un importo complessivo di € 120.000,00 oltre iva, compresi 

oneri per la sicurezza. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

 

Asp Isma- Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Istituti Di Santa Maria In Aquiro –  della 

Regione Lazio e da questa vigilata, con Sede operativa in Via del Colosseo n. 43 – Roma 00184.  

CF n. 80018890584 - P. IVA n. 07240921002. 

Telefono Sede operativa ISMA n. 06.6788894-06.6792533 Fax 06.6789497 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

   2 

MAIL: info@ismaroma.it   

PEC: isma.roma@pec.it   

SITO ISTITUZIONALE WEB: www.ismaroma.it 

 

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI 

 

Affidamento diretto previa valutazione delle offerte economiche acquisite mediante Rdo sul mepa ai sensi 

dell’art. 1, c. 2, lett. a) L. 120/2020 e delle Linee Guida n. 4 attuative dello stesso decreto legislativo. Il 

presente invito, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene rivolto 

alle ditte iscritte nell’Albo Fornitori ISMA interessate ed in possesso dei requisiti richiesti, tra cui 

l’attestazione Soa OG2. Questa Istituzione si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato 

per sopraggiunte ragioni, altresì di non affidare i lavori in oggetto, senza che i soggetti possano vantare 

alcuna pretesa. 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Le sedi presso cui sarà richiesto il servizio in oggetto sono gli immobili di pregio di proprietà degli ISMA. 

Non è previsto alcun sopralluogo presso le sedi oggetto dell’appalto. 

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a chiamata dovranno essere effettuati, secondo le necessità 

di volta in volta individuate da questa Azienda Pubblica, presso le unità immobiliari (di pregio) di proprietà 

di questa medesima Istituzione di seguito elencati: 

1. Via del Seminario n.102 - Roma; 

2. Via del Seminario n.104 - Roma; 

3. Via dei Pastini n. 15 - Roma; 

4. Via del Babuino n. 107 - Roma; 

5. Via della Guglia n. 69/b - Roma; 

6. Via del Colosseo nn. 41/43 - Roma; 

7. Piazza Navona n. 43 - Roma; 

8. Via della Scala nn. 36 e 37 - Roma; 

9. Via di Porta Settimiana n. 4 - Roma; 

http://www.isma.roma.it/
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10. Via Marco Aurelio nn. 31 e 35 - Roma; 

11. Via Palestro n. 87 - Roma; 

12. Piazza Vittorio Emanuele n. 132 - Roma; 

 

4. OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione a chiamata di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso le 

unità immobiliari (di pregio) di proprietà degli ISMA ubicate negli stabili sopra riportati. La chiamata 

dell’appaltatore verrà effettuata nel momento in cui l’Ente ravviserà la necessità di realizzare le necessarie 

opere di ripristino, ed eventuale messa a norma. 

5. AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO 

 

L’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 120.000,00 (euro centoventimila/00), esclusa IVA, di cui 

€ 115.200,00 (euro centoquindiciduecento/00) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed € 

4.800,00 (euro quattromilaottocento/00) presunti per oneri per la sicurezza calcolati in via presuntiva al 4% 

dell’importo lavori. Tali oneri saranno valutati in via definitiva dalla Stazione Appaltante in relazione alla 

tipologia dei singoli interventi ed esplicitati nei relativi elaborati di stima. 

L’appalto si esaurirà a seguito dell’esaurimento del plafond stanziato a base d’asta, con decorrenza dalla data 

fissata nel contratto regolante le modalità di esecuzione e gestione dello stesso. L’operatore economico 

aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto d’appalto, si impegna ad accettare ed eseguire gli 

ordinativi commissionati dall’Ente, alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza 

dell’importo complessivo aggiudicatosi. Tale importo potrà essere incrementato, a giudizio insindacabile 

dell’Ente, di una percentuale massima del 5%, esclusa IVA, dallo stesso schema di contratto. 

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 

I soggetti invitati a partecipare, selezionati tra quelli iscritti sull’albo fornitori degli ISMA, in possesso 

dell’attestazione OG2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A 

TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, con 

sede legale ed operativa nel Lazio, potranno presentare la propria offerta economica per la esecuzione dei 

lavori, esclusivamente tramite piattaforma MEPA nei termini ivi indicati. 
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7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto oggetto della presente procedura verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, art. 1, c. 3, 

L. 120/2020, mediante ribasso unico e fisso sull’elenco dei prezzi unitari fissati dalla “TARIFFA DEI 

PREZZI 2012 REGIONE LAZIO” approvata con DGR n. 412 del 6 agosto 2012, scaricabile al seguente 

link http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473 , senza 

possibilità di applicazione della modalità prevista dal suddetto Tariffario relativa all’eventuale 

incremento del 30% dei prezzi. 

8. CRITERIO DI SELEZIONE 

 

L’operatore economico a cui affidare i lavori in oggetto sarà individuato mediante valutazione comparativa 

delle offerte economiche pervenute, secondo il criterio del minor prezzo, art. 1, c. 3, L. 120/2020, mediante 

ribasso unico e fisso sull’elenco dei prezzi unitari fissati dalla “TARIFFA DEI PREZZI 2012 REGIONE 

LAZIO” approvata con DGR n. 412 del 6 agosto 2012, scaricabile al seguente link 

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473 , senza 

possibilità di applicazione della modalità prevista dal suddetto Tariffario relativa all’eventuale 

incremento del 30% dei prezzi. 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola 

offerta valida.  

9. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare la propria offerta economica gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

- idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, con attività 

esercitata relativamente alla categoria dei lavori in oggetto; 

- capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: possesso di attestazione di qualificazione 

SOA nella categoria OG2. L'attestazione di qualificazione costituisce condizione sufficiente per la 

dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell’art. 60, comma 3 

del D.P.R. 207/2010. 

 

 

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473
http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473
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10. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale, 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVC Pass. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente gara devono inserire a sistema, tramite un’area 

dedicata, i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui alla Dichiarazione Unica resa dal Legale 

Rappresentante attraverso la compilazione, sottoscrizione e presentazione del “Modello A”, da presentarsi 

per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione dalla stessa. 

 

11. CAUZIONI E GARANZIE 

 

Ai sensi dell’art. 1, c. 4, della L. 120/2020 “la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui 

all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 

L’Affidatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire un deposito cauzionale definitivo, ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 come integrato e corretto dal D. Lgs. 56/2017, pari al 10% (diecipercento)  

ovvero  12.000,00 (dodicimila/00 euro), mediante la consegna di un assegno circolare non trasferibile, 

intestato a “Istituti di Santa Maria in Aquiro”, o idonea polizza bancaria o assicurativa, detta somma sarà 

corrisposta all’Affidatario decorso un mese dall’emissione del certificato di collaudo statico o dal rilascio del 

certificato di regolare esecuzione.  

12. SUBAPPALTO E UTILIZZAZIONE MANODOPERA PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

E’ previsto il subappalto dei lavori nella misura del 20% in base all’art. 105 del D. Lgs. 50/216.  

13. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA  

 

I soggetti invitati ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del Disciplinare (Allegato 2), dovranno 

presentare la propria offerta economica per la esecuzione dei lavori relativi all’unità immobiliari di cui 

all’art. 3, esclusivamente mediante piattaforma MEPA nei termini ivi indicati. 
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14. CHIARIMENTI 

 

I soggetti invitati  alla partecipazione dovranno inoltrare le richieste di informazioni e/o chiarimenti 

esclusivamente tramite piattaforma MEPA, nella quale sono individuati i relativi termini.  

15. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Rup è l’Avv. Luigi Ricci, Responsabile del competente Ufficio degli ISMA. 

16. ESITI DEL PRESENTE AVVISO 

 

Dei risultati del presente avviso e della impresa eventualmente affidataria sarà data espressa comunicazione 

ai partecipanti mediante piattaforma MEPA. 

Con la partecipazione alla presente procedura i partecipanti accettano insindacabilmente tutte le prescrizioni 

contenute nel presente invito, nel Disciplinare di Gara e Capitolato tecnico d’Appalto (Allegato 2) e tutto 

quanto contenuto nella documentazione tecnica: 

a) Lettera di invito (Allegato 1); 

b) Disciplinare e Capitolato Tecnico Speciale(allegato 2); 

c) Domanda di partecipazione Modello A (allegato 3); 

d) Dichiarazione unica Modello B (allegato 4); 

e) DGUE Modello C (allegato 5); 

f) Offerta Economica Modello D (allegato 6); 

g) Patto di integrità Modello E (allegato 7); 

h) schema di contratto Modello F (allegato 8); 

i) Dichiarazione antimafia (Allegato 9); 

j) Tracciabilità flussi finanziari (Allegato 10); 

k) la Scheda analisi prezzo tipo pubblicata sul MEPA; 

l) Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio scaricabile al seguente link 

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473 ; 

 

 

IL DIRETTORE 

Dr. Gianfranco Rinaldi 

  

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473
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DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PREGIO – DETERMINA A CONTRARRE PER 

L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A 

CHIAMATA, PER LE UNITÀ IMMOBILIARI DI PREGIO PROPRIETÀ DELL’ENTE – ISMA, 

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 OLTRE IVA, COMPRESI ONERI PER LA 

SICUREZZA, MEDIANTE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A) l. 120/2020  

(CIG: 8498189F66) 

 

1. DESCRIZIONE DEI LAVORI 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione a chiamata di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso le 

unità immobiliari (di pregio) di proprietà degli ISMA ubicate negli stabili sopra riportati. La chiamata 

dell’appaltatore verrà effettuata nel momento in cui l’Ente ne ravviserà la necessità, al fine di realizzare le 

necessarie opere di ripristino, ed eventuale messa a norma, per utilizzare nuovamente le stesse. 

 

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI  

Le sedi presso cui sarà richiesto il servizio in oggetto sono gli immobili di pregio di proprietà degli ISMA. 

Non è previsto alcun sopralluogo presso le sedi oggetto dell’appalto. 

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a chiamata dovranno essere effettuati, secondo le necessità 

di volta in volta individuate da questa Azienda Pubblica, presso le unità immobiliari (di pregio) di proprietà 

di questa medesima Azienda Pubblica di seguito elencati: 

1. Via del Seminario n.102 - Roma; 

2. Via del Seminario n.104 - Roma; 

3. Via dei Pastini n. 15 - Roma; 

4. Via del Babuino n. 107 - Roma; 

5. Via della Guglia n. 69/b - Roma; 

6. Via del Colosseo nn. 41/43 - Roma; 
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7. Piazza Navona n. 43 - Roma; 

8. Via della Scala nn. 36 e 37 - Roma; 

9. Via di Porta Settimiana n. 4 - Roma; 

10. Via Marco Aurelio nn. 31 e 35 - Roma; 

11. Via Palestro n. 87 - Roma; 

12. Piazza Vittorio Emanuele n. 132 - Roma; 

 

3. IMPORTO LAVORI AL NETTO DELL’IVA (22%) 

 

A.1 

IMPORTI LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SOGGETTI A 

RIBASSO  €   115.200,00  

A.2 ONERI SICUREZZA   €        4.800,00  

   

   A TOTALE IMPORTO LAVORI  €    120.000,00  

   B IVA 22% SU € 120.000,00  €       26.400,00  

   

 

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €    146.400,00  

 

4. DURATA DEI LAVORI 

L’appalto si concluderà con l’esaurimento del plafond stanziato, con decorrenza dalla data fissata nel 

contratto regolante le modalità di esecuzione e gestione dello stesso. L’appalto si risolverà comunque di 

diritto qualora, prima del predetto termine, venga raggiunto, in quanto interamente utilizzato per richiesti 

interventi da parte dell’Ente durante il periodo di esecuzione dello stesso, l’importo di aggiudicazione, o su 

disdetta, secondo quanto previsto nello schema di contratto.  
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5. CRITERIO DI SELEZIONE  

L’operatore economico a cui affidare i lavori in oggetto sarà individuato mediante valutazione comparativa 

delle offerte economiche pervenute, secondo il criterio del art. 1, c. 3, L. 120/2020, mediante ribasso unico e 

fisso sull’elenco dei prezzi unitari fissati dalla “TARIFFA DEI PREZZI 2012 REGIONE LAZIO” 

approvata con DGR n. 412 del 6 agosto 2012, scaricabile al seguente link 

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473 , senza 

possibilità di applicazione della modalità prevista dal suddetto Tariffario relativa all’eventuale 

incremento del 30% dei prezzi. 

 

 

Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del 

Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della 

determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. 

La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le 

prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale).  

Si precisa che non si effettuerà l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse poiché la stessa, col 

novellato Sblocca Cantieri, è possibile solo in presenza di almeno dieci offerte ammesse. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte pari o in aumento all’importo lavori. In caso di offerte 

uguali si procederà mediante sorteggio. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta 

valida. L’affidamento è subordinato alla positiva verifica dei presupposti di cui all’art. 94 del D. Lgs. 

50/2016. 

 

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473


 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

   4 

6. REQUISITI DI AMMISSIONE 

I soggetti invitati a partecipare, selezionati tra quelli iscritti sull’albo fornitori degli ISMA, in possesso 

dell’attestazione OG2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A 

TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, con 

sede legale ed operativa nel Lazio, potranno presentare la propria offerta economica esclusivamente tramite 

piattaforma MEPA nei termini fissati sull’RDO pubblicata, dovranno possedere anche i seguenti requisiti di: 

Idoneità professionale: 

 

- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA se l’impresa è italiana o straniera residente in Italia, 

ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato di appartenenza;  

- insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come integrato e corretto 

dal D. Lgs. 56/2017, nonché di ogni altra situazione che determini l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione;  

- insussistenza delle cause di esclusione di cui di cui all’art. 1 bis della Legge n. 383/2001 e s.m.i. in materia 

di emersione del lavoro sommerso;  

- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 165/2001 in materia 

di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; 

- ottemperanza, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è dimostrato mediante compilazione e sottoscrizione 

della Dichiarazione Unica (Modello B), da parte del Legale Rappresentante, allegata alla lettera di 

invito. 

Requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all' art.90 del D.P.R. 207/2010:   

 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’avviso non inferiore all’importo dei lavori oggetto dell’appalto e di cui al precedente art. 4; 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083


 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

   5 

 adeguata attrezzatura tecnica. 

Il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all' art.90 del D.P.R. 207/2010 è 

dimostrato mediante compilazione e sottoscrizione della DGUE (Modello C), da parte del Legale 

Rappresentante.  

 

7. CAUZIONI E GARANZIE 

a) Ai sensi dell’art. 1, c. 4, della L. 120/2020 “la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie 

di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 

b) L’Affidatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire un deposito cauzionale definitivo, ai 

sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 come integrato e corretto dal D. Lgs. 56/2017, pari al 10% 

(diecipercento) dell’importo dell’appalto pari ad €  12.000,00 (dodicimila/00 euro). Detta somma sarà 

corrisposta all’affidatario decorso un mese dall’emissione del certificato di collaudo statico o dal rilascio 

del certificato di regolare esecuzione. La citata garanzia dovrà essere presentata dall’Affidatario 

entro e non oltre 10 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della 

comunicazione dell’affidamento ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto. La mancata 

presentazione entro tale essenziale termine della garanzia, costituendo grave inadempimento, 

comporterà la esclusione dell’affidatario dalla procedura.  

c) L’Affidatario entro e non oltre il termine essenziale di cui al precedente punto b) dovrà altresì 

consegnare all’Ente copia di una polizza assicurativa in corso di validità di adeguato importo che copra 

gli eventuali danni subiti dal medesimo Ente o terzi in relazione alla esecuzione dell’ appalto. La 

copertura assicurativa dovrà essere assicurata per tutta la durata dell’appalto e sino alla emissione del 

certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori. 

8. ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

L’Aggiudicatario entro lo stesso termine di cui al punto 10, comma b) dovrà altresì trasmettere: 

1) una polizza assicurativa C.A.R. di adeguato importo a garanzia di eventuali danni che si dovessero 

verificare nel corso dell'esecuzione dell’appalto ai sensi dell’art 103 c. 7 del D. Lgs n. 50/2016; 

2) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
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L’Aggiudicatario dovrà altresì essere disponibile a sottoscrivere il contratto regolante l’appalto entro e non 

oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi successivi alla presentazione, nel termine indicato al precedente 

punto 10, comma b), del deposito cauzionale definitivo, unitamente alla documentazione di cui ai precedenti 

punti 1) e 2) del presente punto. Il mancato o oggettivamente ingiustificato rispetto dei termini essenziali 

prima indicati comporterà la decadenza dall’aggiudicazione con l’incameramento della cauzione provvisoria. 

9. SUBAPPALTO 

E’ previsto il subappalto dei lavori nella misura del 20% in base all’art. 105 del D. Lgs. 50/216.  

Pertanto l'affidatario comunicherà alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-

contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo 

del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione 

appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto 

obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e 

l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.  

10. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti invitati  a presentare la propria offerta economica ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del 

presente Disciplinare, dovranno far pervenire la propria offerta mediante piattaforma MEPA nei modi e nei 

tempi ivi indicati. 

La documentazione allegata, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, dovrà contenere, a pena di 

esclusione dalla valutazione, 2 allegati: 

 ALLEGATO A: BUSTA AMMINISTRATIVA contenente copia informatica firmata digitalmente 

dei seguenti documenti: 

- la Domanda di partecipazione (Modello A); 

- la Dichiarazione Unica (Modello B); 

- la DGUE (Modello C); 

- il Patto di Integrità (Modello E); 

- lo schema di contratto (Modello F); 
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- Dichiarazione antimafia (Modello G); 

- Tracciabilità flussi finanziari (Modello H); 

- una copia del documento di identità del Legale Rappresentante della Società. 

- documento “PassoE” rilasciato dal servizio AVCPASS previa registrazione al sistema (accedendo 

all’apposito linkhttp://www.anticorruzione.it del Portale AVCP - Servizi ad accesso riservato – AVCPASS - 

secondo le istruzioni ivi contenute) comprovante l’avvenuta registrazione al servizio per la verifica del 

possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture (procedura di gara avente valore superiore ad €40.000,00).  

 

 ALLEGATO B: BUSTA ECONOMICA contenente, firmata digitalmente: 

- il modello per la presentazione dell’offerta economica (Modello D) nel quale si specifica il prezzo totale 

offerto, sia in lettere che in numeri, con l’indicazione dei costi di manodopera e oneri della sicurezza ai sensi 

dell’ex art. 95, comma 10. In caso di discordanza tra il prezzo offerto in lettere ed in numeri sarà ritenuto 

valido quello maggiormente conveniente per gli ISMA. 

Tutti i modelli dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante della Società. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana. 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte sarà quello indicato sul MEPA così come indicato 

nell’RDO. 

Successivamente al termine di presentazione delle domande il  Rup provvederà alla verifica della congruità 

della documentazione. 

L’apertura delle buste in seduta pubblica e conseguente individuazione della migliore offerta sarà gestita 

tramite piattaforma MEPA nei termini e nei modi ivi indicati. 
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11. Norme finali 

- ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con 

gli operatori economici avverranno mediante piattaforma MEPA e mezzi di comunicazione elettronici, 

comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 come integrato e corretto dal D. Lgs. 

56/2017. A tal fine l’operatore economico ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica 

certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni; 

- fatti salvi gli obblighi di pubblicità e comunicazioni di cui al D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni, i 

chiarimenti, le rettifiche e/o le modifiche inerenti l’appalto, saranno comunicate agli offerenti mediante 

MEPA. Nello stesso sito web degli ISMA verrà data comunicazione degli esiti della procedura indetta; 

- il contratto di appalto sarà stipulato telematicamente. L’Ente si riserva la facoltà di applicare le 

disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016 come integrato e corretto dal D. Lgs. 

56/2017; 

- i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della 

presente procedura, nonché nell’ambito della eventuale stipula contrattuale e della gestione del contratto; 

- il Patto di Integrità (Modello E) firmato digitalmente in sede di partecipazione, verrà allegato al contratto 

di appalto, formandone parte integrante e sostanziale; 

- nella procedura di affidamento saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 

sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 

disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di 

accesso ai documenti ed alle informazioni. 

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti alla verifica della capacità degli operatori 

economici di partecipare alla procedura in oggetto;  

- i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura 

e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 
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- il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla procedura; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno 

dell’Ente, gli operatori economici che partecipano alla procedura, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 

sensi della legge n. 241/1990; 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia. 

Le dichiarazioni rese e le informazioni fornite con la sottoscrizione della documentazione allegata in sede di 

offerta potranno essere oggetto di verifica in ogni momento, sia anteriormente alla sottoscrizione del 

contratto che in corso di esecuzione dello stesso, da parte dell’Ente anche attraverso la richiesta di 

presentazione di qualsivoglia atto o documento al soggetto partecipante o affidatario.  

Si informa sin d’ora che nella ipotesi dell’avvenuto accertamento della mendacità delle dichiarazioni rese il 

soggetto partecipante sarà escluso dalla procedura o dalla sottoscrizione del contratto, con conseguente 

incameramento del deposito cauzionale. Qualora l’accertamento della falsità delle informazioni rese avvenga 

durante la esecuzione del contratto, l’Ente provvederà alla sua immediata risoluzione mediante semplice 

comunicazione scritta, senza intervento giudiziario. Della accertata fattispecie sarà inoltre data contestuale 

informativa sia alla Autorità Giudiziaria, tramite la Guardia di Finanza sia, in ultimo alla categoria 

professionale di appartenenza del medesimo soggetto richiedendone la immediata cancellazione.  

 

Si conferma che la partecipazione alla presente procedura determina la integrale ed incondizionata 

accettazione di tutte le condizioni contenute nella lettera di invito ed al Disciplinare di gara.  

 

 

 Roma, ……………………… 

 

IL DIRETTORE 

Dr. Gianfranco Rinaldi 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PREGIO – DETERMINA A CONTRARRE PER 

L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A 

CHIAMATA, PER LE UNITÀ IMMOBILIARI DI PREGIO PROPRIETÀ DELL’ENTE – ISMA, 

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 OLTRE IVA, COMPRESI ONERI PER LA 

SICUREZZA, MEDIANTE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A) l. 120/2020  

(CIG: 8498189F66) 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a 

chiamata,  che dovranno essere effettuati, secondo le necessità di volta in volta individuate dagli ISMA, 

presso le unità immobiliari di pregio di proprietà dello stesso Ente di seguito elencati: 

 Via del Seminario n.102 - Roma; 

 Via del Seminario n.104 - Roma; 

 Via dei Pastini n. 15 - Roma; 

 Via del Babuino n. 107 - Roma; 

 Via della Guglia n. 69/b - Roma; 

 Via del Colosseo nn. 41/43 - Roma; 

 Piazza Navona n. 43 - Roma; 

 Via della Scala nn. 36 e 37 - Roma; 

 Via di Porta Settimiana n. 4 - Roma; 

 Via Marco Aurelio nn. 31 e 35 - Roma; 

 Via Palestro n. 87 - Roma; 

 Piazza Vittorio Emanuele n. 132 - Roma; 
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L’Aggiudicatario dovrà provvedere a tutte quelle opere, di manutenzione ordinaria e straordinaria, tese al 

ripristino della piena funzionalità delle unità immobiliari (di cui al precedente articolo) quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

a) revisione e sistemazione delle coperture degli edifici, con l'aggiunta di tegole impermeabilizzanti, pulizia 

dei canali di gronda e di scolo delle acque piovane, dei pozzetti di raccolta e quanto altro connesso al 

deflusso delle acque, ecc.;  

b) sostituzione dei vetri di qualsiasi spessore, disegno e qualità, a qualunque altezza e sito, su infissi di 

legno, ferro, plastica, alluminio ed altri materiali, su solarium o lucernari, su botole di vetrocemento, ivi 

compreso ogni magistero ed incastellatura, ecc.;  

c) pitturazione degli infissi in ferro, legno o altri materiali, con vernici o smalti del tipo di quello deteriorato;  

d) sistemazione o sostituzione di scalini o marmi protettivi di muretti, di pavimentazioni esterne ed interne 

agli edifici;  

e) in caso di necessità pitturazione ed imbiancamenti di locali;  

f) manutenzione degli impianti elettrici per la loro perfetta efficienza all' uso preposto; 

g) fornitura e ricambio lampade di qualsiasi tipo; sostituzione apparecchi illuminanti ecc.;  

h) manutenzione o sostituzione in perfetta efficienza d'uso degli impianti idrici erogatori acqua fredda e 

calda compresa sostituzione di rubinetterie, cassette scaricatrici, galleggianti, siano essi di rame, ferro 

zincato, ecc., opere murarie e materiali connesse all' intervento costitutivo, atto a garantire la perfetta 

efficienza degli impianti erogatori;  

i) manutenzione o sostituzione di pezzi igienici, rubinetteria ecc. esistenti nei locali bagni, docce e simili, 

siano essi deteriorati dall'uso ovvero risultanti rotti durante l'uso, sostituzione di scarichi, sifoni, pilette o 

cassette sifonate di qualsiasi tipo compreso ogni onere per i ripristini murari; 

j) sostituzione degli infissi in legno, ferro o plastica, compreso serramenteria, porte, tapparelle, finestre fisse 

o spiegabili, apribili a bussola o bilancia, ecc.;  

k) rimozione rivestimento esterno pericolante e sostituzione con materiale dello stesso tipo;  

l) realizzazione di tramezzature, di qualsiasi tipo, apertura e chiusura vani porta;  

m) esecuzione di rappezzi di qualsiasi specie compreso spicconatura; 

n) la Società inoltre dovrà eseguire, ad insindacabile giudizio dell'Ente, tutti quei lavori ritenuti necessari per 

la perfetta manutenzione degli immobili, senza opposizione alcuna; 

o) demolizioni/rimozioni/smontaggi, ivi compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata, di tutte le 

parti e componenti ammalorate, danneggiate, non funzionanti, non conformi alla normativa e alla regola 

d'arte; 
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p) ricostruzione/ripristino/rifacimento/sostituzione di massetti, sottofondi, pavimenti, rivestimenti, 

tramezzature, intonaci, controsoffitti, impianti elettrici, idrico-sanitari, termici, serramenti interni ed 

esterni, etc.; 

q) opere da pittore quali raschiatura di vecchie tinte, asportazione parati, stuccature, rasature e tinteggiature; 

r) opere di finitura; 

s) opere di falegnameria (infissi interni ed esterni, avvolgibili, etc.) e da fabbro. 

È fatto altresì obbligo all’Aggiudicatario di : 

a) gestire il servizio di manutenzione presso tutte le unità immobiliare indicate al precedente articolo 1, 

comma 1;  

b) operare secondo modalità e le procedure di cui al successivo art. 3; 

c) garantire la disponibilità di un numero adeguato di operatori a seconda dell’intervento richiesto; 

d) garantire la disponibilità di interventi edili ed essere in possesso delle relative autorizzazioni 

amministrative (sia nel centro storico che fuori dal centro storico); 

e) garantire la disponibilità ad interventi idraulici ed essere in possesso delle relative autorizzazioni 

amministrative; 

f) garantire la disponibilità di un elettricista ed essere in possesso delle relative autorizzazioni 

amministrative; 

g) garantire il servizio di traslochi tra le sedi e le unità immobiliari dell’Ente; 

h) garantire la disponibilità/possibilità di reperire i mezzi necessari all’espletamento degli incarichi 

affidati;  

i) assicurare la completa esecuzione, a regola d’arte e nel rispetto della normativa applicabile, di ogni  

necessità, di manutenzione, che potrà sorgere durante lo svolgimento del servizio per le esigenze di 

utilizzazione delle unità immobiliari. 

 

2. MODALITÀ DI GESTIONE E CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Per ogni singolo intervento, oltre ai lavori, sono a carico dell’impresa appaltatrice tutte le prestazioni, le 

forniture, le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel 

rispetto delle condizioni stabilite. Sono altresì a carico dell’impresa le eventuali certificazioni di legge e la 

trasmissione del proprio POS prima dell’inizio dei lavori. 

Restano altresì a esclusivo carico dell’Impresa la preventiva presentazione delle comunicazioni e/o 

acquisizione di eventuali nulla osta e/o autorizzazioni e/o comunicazioni preventive o successive da parte 
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delle Amministrazioni pubbliche competenti, necessarie per la esecuzione degli interventi, che ne sosterrà le 

relative spese. 

L’Affidatario dovrà inoltre produrre tutte le certificazioni relative agli impianti realizzati, unitamente alla 

sottoscrizione del Certificato di regolare esecuzione. 

L’Impresa affidataria è tenuta a comunicare, prima dell’inizio dei lavori, l’eventuale ricorso a subappalti, 

nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni regolanti i pubblici appalti o l’utilizzo di lavoratori 

autonomi nello specifico cantiere. In tal caso i documenti della sicurezza da trasmettere riguarderanno anche 

le ditte subappaltatrici e i lavoratori autonomi. 

Gli interventi di manutenzione sono classificati nelle seguenti tipologie, in rapporto all’urgenza di 

esecuzione degli stessi dichiarata da ISMA all’atto della richiesta di intervento, ed eseguiti nei seguenti 

tempi: 

a. Interventi di urgenti, per i quali, l’Aggiudicatario deve garantire l’intervento immediato entro e non 

oltre 8 (otto) ore lavorative dalla chiamata e/o richiesta.  

b. Interventi ordinari, per i quali l’Aggiudicatario deve garantire l’intervento entro 48 (quarantotto) ore 

consecutive dalla chiamata escludendo il sabato e la domenica e le altre festività. 

c. Interventi programmati, per i quali l’Aggiudicatario procederà come indicato al punto 4 che segue. 

Tali lavori, se non diversamente indicato nel Verbale di consegna Lavori, avranno inizio a decorrere 

dal quinto giorno, e comunque inderogabilmente entro il dodicesimo giorno, dalla richiesta di 

intervento e/o acquisizione di eventuali comunicazioni e/o autorizzazioni da parte della competente 

Amministrazione comunale. 

Gli interventi saranno normalmente richiesti dall’Ente alla Società mediante mail con la indicazione della 

tipologia ed il luogo di esecuzione. Nelle ipotesi di urgenza la richiesta di intervento potrà essere 

eccezionalmente richiesta anche telefonicamente dall’Ente.  

L’aggiudicatario, nei casi di interventi d’urgenza e ordinari, dovrà eseguire, nei tempi indicati, il 

sopralluogo presso l’unità immobiliare e risolvere, per quanto possibile, le cause che hanno generato la 

richiesta, ripristinando le condizioni di sicurezza, ove necessario. Al termine dell’intervento, entro e non 

oltre le 8 (otto) ore, l’Aggiudicatario dovrà comunicare via mail all’Ente l’esito dello stesso con descrizione 

sommaria delle attività svolte. In tale ipotesi l’intervento dovrà essere immediatamente effettuato e la 

rendicontazione della spesa dovrà essere successivamente contabilizzata ai sensi del comma 4 che segue. 

Eventuali necessità di completamento dell’intervento immediatamente eseguito saranno ulteriormente 

realizzati come interventi programmati. 
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Nei casi di interventi programmati, l’aggiudicatario, previo sopralluogo e prima di eseguire 

l’intervento, provvederà a compilare il relativo preventivo di spesa esplicitando le voci ed i relativi codici di 

riferimento del Tariffario della Regione Lazio, indicando il prezzo finale e quello comprensivo 

dell’applicazione del ribasso offerto. Nello stesso preventivo dovranno essere, ove necessario, contabilizzati 

e pertanto distinti i relativi costi per la sicurezza da imputare ai lavori eseguiti e, inoltre, dovranno essere 

esplicitati i tempi di esecuzione dell’intervento. Il preventivo di spesa datato e sottoscritto dalla Società sarà 

con pari immediatezza trasmesso per mail o per fax all’Ente, il quale, esaminato lo stesso ed approvata la 

contabilizzazione, lo ritrasmetterà entro le successive 16 (sedici) ore lavorative all’Aggiudicatario per 

l’esecuzione dell’intervento entro i termini fissati. Nelle ipotesi in cui le lavorazioni e le forniture non siano 

presenti nel Tariffario regionale, l’Affidatario provvederà a compilare il preventivo di spesa riportando il 

relativo ribasso applicato e la scheda “analisi prezzi tipo” presente tra la documentazione pubblicata sul 

MEPA, rispettando l’iter sopra indicato. 

Gli ISMA potranno comunque individuare gli interventi programmati da realizzare, p.e. sulla base delle 

unità immobiliari di pregio che si renderanno libere e al fine di renderle utilizzabili e disponibili a nuova 

locazione. Tali interventi potranno essere puntualmente individuati sulla scorta di specifici documenti tecnici 

e di stima, quali: computo metrico estimativo ed elenco prezzi; capitolato delle opere; elaborati grafici (se 

necessari); eventuale PSC; e, in generale, quant’altro ritenuto necessario alla chiara definizione delle opere 

da eseguire. In tal caso, tale documentazione sarà trasmessa all’appaltatore, anche tramite posta elettronica, 

prima della consegna del cantiere. Il computo metrico estimativo sarà redatto sulla base del prezzario lavori 

della Regione Lazio, individuando gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Sulle restanti voci sarà 

applicato lo sconto offerto in sede di gara. L’appaltatore dovrà effettuare i lavori nel rispetto delle 

tempistiche indicate nel capitolato relativo alla singola unità immobiliare.  

La consegna dei lavori programmati che nel corso dell’annualità verranno assegnati all’appaltatore, sarà 

effettuata previa comunicazione del luogo, giorno ed orario da parte degli ISMA all'Affidatario, che dovrà 

trovarsi sui luoghi e fornire i mezzi d'opera occorrenti e i materiali necessari perché i lavori possano essere 

iniziati. La consegna dei lavori potrà risultare da un verbale,  o comunicazione equivalente, redatto in 

contraddittorio con l’Affidatario e sottoscritto dall’Ente e dallo stesso Affidatario. Dalla data di consegna dei 

lavori decorrerà il termine utile per il compimento delle opere di cui al precedente comma 1. 

Differenti tempi, rispetto alla esecuzione degli interventi e/o la effettuazione dei sopralluoghi e/o alla 

presentazione dei preventivi derivanti da esigenze dell’Ente o dalla tipologia dell’intervento richiesto, 

potranno essere concordati tra le parti. 
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Gli ISMA potranno consegnare contemporaneamente fino a numero di tre (3) unità immobiliari (di 

pregio) all’appaltatore che dovrà effettuare i lavori nei tempi e nei termini sopra descritti. 

 

3. DURATA DELL’APPALTO 

Il lavori oggetto del presente capitolato decorreranno dal momento della stipulazione del contratto e 

avranno definitivo termine ad esaurimento del plafond stanziato.  

Il contratto si risolverà, altresì, di diritto ad ogni effetto qualora, prima del termine di cui al precedente 

comma 1, venga completamente utilizzata la somma destinata ai lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di cui al successivo articolo 5, comma 1. 

Il contratto potrà comunque essere risolto, anche anticipatamente all’utilizzazione della somma stanziata, 

esclusivamente da parte degli ISMA, a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento di esecuzione con un 

preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali consecutivi antecedenti la data fissata per il recesso, da 

comunicarsi alla Società mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da affidare agli Uffici Postali o 

Agenzie di recapito o tramite PEC entro il termine predetto. In caso di risoluzione anticipata saranno 

riconosciute e corrisposte alla Società esclusivamente le somme per i lavori sino a quel momento 

commissionati e regolarmente eseguiti. 

Per tale anticipata risoluzione la Società non potrà richiedere alcun ulteriore compenso o indennità, a 

qualsiasi titolo, oltre le somme maturate e contabilizzate in applicazione al presente contratto. 

Gli ISMA, nella ipotesi della mancata utilizzazione dell’importo di cui al successivo articolo 5, comma 1, 

o di incremento ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 5, entro il termine temporale indicato al precedente 

comma 1, potranno a proprio insindacabile giudizio prorogare detto termine per un periodo non superiore a 

sei mesi, senza che la Società possa formulare qualsivoglia opposizione o richiedere maggiori compensi, a 

qualsiasi titolo, oltre quelli da contabilizzarsi ai sensi del presente contratto. 

 

4.  LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

I lavori, dovranno essere effettuati, secondo le necessità di volta in volta individuate dagli ISMA, presso 

le unità immobiliari di pregio di proprietà dello stesso Ente di seguito elencati: 

 Via del Seminario n.102 - Roma; 

 Via del Seminario n.104 - Roma; 

 Via dei Pastini n. 15 - Roma; 

 Via del Babuino n. 107 - Roma; 
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 Via della Guglia n. 69/b - Roma; 

 Via del Colosseo nn. 41/43 - Roma; 

 Piazza Navona n. 43 - Roma; 

 Via della Scala nn. 36 e 37 - Roma; 

 Via di Porta Settimiana n. 4 - Roma; 

 Via Marco Aurelio nn. 31 e 35 - Roma; 

 Via Palestro n. 87 - Roma; 

 Piazza Vittorio Emanuele n. 132 - Roma; 

 

5. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RICHIESTI E PAGAMENTI 

I prezzi d’appalto indicati dalla Tariffa dei Prezzi 2012 della Regione Lazio rimarranno fissi e invariati 

per tutta la durata del contratto.  

La contabilizzazione e il successivo pagamento degli interventi di volta in volta richiesti dall’Ente avverrà 

sulla base dei prezzi unitari di cui alla “Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio” approvata con DGR n. 412 

del 6 agosto 2012, sottraendo gli oneri per la sicurezza valutati dall’aggiudicatario in base agli interventi 

eseguiti e applicando alla differenza il ribasso percentuale offerto in sede di partecipazione alla gara 

d’appalto. 

La Società, su ogni intervento commissionato dagli ISMA, applicherà il ribasso offerto sul relativo costo 

contabilizzato sulla base del Tariffario dei Prezzi 2012 della Regione Lazio, al netto dell’IVA, senza 

possibilità di applicazione dell’incremento del 30%, previsto nello stesso Tariffario sui prezzi per gli 

interventi in oggetto. 

Gli ISMA, per proprie esigenze funzionali e a proprio insindacabile giudizio, potranno richiedere, durante 

l’esecuzione annuale dei lavori, di incrementare l’importo di cui al precedente comma 1, fino ad un massimo 

del 5% (cinquepercento) dello stesso importo, agli stessi patti, prezzi e condizioni contenuti nel contratto 

senza che per questo la Società possa richiedere ulteriori compensi oltre quelli già previsti.    

L’appalto sarà contabilizzato a misura. Fino al raggiungimento del 90% dell’importo complessivo del 

contratto i pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento 

ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la 

sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 30.000,00. I corrispettivi saranno liquidati a 90 

(novanta) giorni dalla data di fattura, previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica 

dell’insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti. Il saldo dell’ultimo 10% dell’importo 
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complessivo di contratto sarà liquidato a 90 (novanta) giorni dalla data di fattura che l’Impresa potrà 

emettere previa acquisizione della preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori, dopo 

l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

Con il pagamento del corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere 

connesso o conseguente ai lavori, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 

I pagamenti, relativamente alle lavorazioni commissionate e regolarmente eseguite, avverranno dietro 

presentazione di fattura elettronica relativa agli interventi effettuati, che dovrà essere trasmessa agli ISMA 

tramite piattaforma di fatturazione elettronica, Codice Univoco Ufficio UF978L, datata e numerata, completa 

dei dati necessari per effettuare il pagamento e del CIG identificativo della procedura di gara di cui al 

presente contratto.  

I pagamenti verranno effettuati dagli ISMA entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dall’emissione 

della fattura elettronica, sulla base del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal tecnico di fiducia 

incaricato dall’Ente e controfirmato, per conferma della regolare esecuzione del contratto, dal Responsabile 

Unico del Procedimento per l’Ente.  

Alle fatture dovrà essere allegata la documentazione di rendicontazione e contabilizzazione degli 

interventi effettuati, approvata dall’Ente. 

Il pagamento del corrispettivo dovuto è sospensivamente condizionato alla verifica della correttezza 

contributiva, nonché al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria richiamati al successivo 

articolo. 

 

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN 

MATERIA DI SICUREZZA E NORME ANTINFORTUNISTICHE 

L’Aggiudicatario si obbliga, anche contrattualmente, all’osservanza di tutte le disposizioni legislative, le 

prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali e i regolamenti vigenti in 

materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione degli eventuali 

lavoratori, assumendo a proprio carico l’onere di corrispondere le retribuzioni previste nonché il pagamento 

di tutti i contributi posti a carico dei datori di lavoro. 

Qualora in corso d’esecuzione dell’appalto risulti a carico della Società una situazione d’inadempienza 

contributiva, il pagamento dei corrispettivi dovuti è subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, 

fatto salvo, comunque, in caso di mancata regolarizzazione,  l’insindacabile diritto dell’Ente a trattenere dal 

corrispettivo dovuto l’importo per il quale è stata accertata l’inadempienza, da accreditarsi direttamente agli 
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enti previdenziali e assicuratori creditori ai sensi dell’art. 30 commi 5-5bis del D.Lgs.  n.50/2016 come 

integrato e corretto dal D. Lgs. 56/2017.   

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti effettuati per le finalità di cui al presente articolo o per 

l’eventuale pagamento in surrogazione dell’Aggiudicatario, lo stesso non potrà opporre eccezione alcuna o 

vantare titolo per richieste di risarcimento dei danni.     

 

7. SUBAPPALTO E OBBLIGHI RIGUARDANTI LA MANODOPERA 

Previa autorizzazione dell'ISMA e nel rispetto dell’art. 105  del  D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., le 

lavorazioni che l’Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono essere subappaltate, nella 

misura del 20% in base all’art. 105 del D. Lgs. 50/216. Fatto salvo quanto previsto all’art. 105, comma 13, il 

pagamento delle attività eseguite dagli eventuali subappaltatori verrà effettuato dall’Impresa, fermo restando 

per quest’ultima l’obbligo di trasmettere al Direttore dei Lavori, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento eseguito nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa 

corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il contratto non può 

essere ceduto né parzialmente né totalmente, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D. Lgs. n° 

50/2016 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.. 

 

8. ONERI ED OBBLIGHI DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto l’Aggiudicatario è obbligato a osservare 

integralmente, nei confronti del proprio personale, il trattamento economico e giuridico stabilito dai contratti 

collettivi nazionali di lavoro di categoria e dagli accordi regionali e provinciali – con esclusione di quelli 

aziendali - in vigore per il periodo, settore e zona di esecuzione dei lavori. 

La Società è obbligata altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza 

e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso in cui  non aderisca alle 

Associazioni stipulanti o receda da esse, e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana della stessa, 

dalla propria struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente e previo invito per 

iscritto ad adempiere, l’Ente procederà, ove l’Aggiudicatario non ottemperi, secondo le modalità previste 

dall’art. 30, comma 6, del D.Lgs.  n.50/2016 come integrato e corretto dal D. Lgs. 56/2017. 
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Ai sensi dell’art.105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è previsto il subappalto di lavori 

riconducibili alla categoria prevalente nonché alle categorie scorporabili (ove previste), nella misura del 20% 

in base all’art. 105 del D. Lgs. 50/216, fatto salvo quanto previsto all’art. 105, comma 13previsti dalla 

vigente normativa, limitatamente a quanto indicato dall’appaltatore  all'atto dell'offerta. 

Gli interventi commissionati e le attività oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti da 

personale dipendente della Società con l’applicazione del vigente CCNL di categoria.  

 

9. PENALI 

Se in corso di svolgimento dei lavori si dovessero riscontrare palesi inadempienze di ordine qualitativo, 

gli ISMA si riservano la facoltà di richiedere alla Ditta appaltatrice il rimborso dei danni subiti.  

In caso di ritardi, saranno applicate le penali secondo quanto previsto dal presente articolo e dal 

Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.. 

Nel caso di non effettuazione delle prestazioni nei limiti di tempo indicati contratualmente gli ISMA si 

riservano la facoltà di applicare una penale giornaliera pari all’1 per 1000 dell’importo complessivo dei 

lavori in esecuzione per ogni giorno di ritardo nell’inizio e/o nella fine dei lavori. 

Il mancato tempestivo adempimento da parte della Società, nei tempi fissati nel presente contratto, degli 

interventi richiesti, da eseguirsi a perfetta regola d’arte e da accertarsi da parte di un tecnico di fiducia 

dell’Ente, costituisce violazione degli obblighi assunti. Il ripetersi di inadempimenti della Società 

espressamente oggetto di richiami e/o contestazioni da parte dell’Ente comporterà l’immediata risoluzione 

del contratto mediante semplice comunicazione e senza intervento giudiziario. In tale ultimo caso i lavori e le 

prestazioni oggetto del presente contratto saranno affidati ad altro operatore in danno della Società per la 

somma rimasta ancora disponibile alla data di risoluzione del contratto stesso. La disposta risoluzione 

comporterà anche l’incameramento del deposito cauzionale definitivo, mediante riscossione della polizza 

fidejussoria. 

 

10. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli art. 3 e ss. della 

L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. 

L’appaltatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n° 136 del 13 agosto 2010 è obbligato alla 

tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 

3, comunica all’Ente, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto,  uno o più conti correnti 
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bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane 

Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  

L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-

Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della predetta Legge, il mancato utilizzo 

del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte 

inadempiente agli obblighi di legge. 

Si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 della stessa legge. 

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati tramite il conto 

corrente dedicato riportato al precedente articolo 5. 

 

11. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A GARANZIA DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, l’Aggiudicatario costituisce un 

deposito cauzionale definitivo, a garanzia dei lavori aggiudicati, pari al 10% dell’importo contrattuale, pari 

ad €  12.000,00 (dodicimila/00 euro), mediante presentazione di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata 

da Società a ciò abilitata a favore di Pubbliche Amministrazioni, nei modi stabiliti dall’art. 93 del D. Lgs. N. 

50/2016 e s.m.i... 

 

12. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE 

Ai sensi dell’art.103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 a copertura di tutti i rischi di esecuzione 

dell’appalto, l’Affidatario costituisce e consegna all’Ente adeguata polizza assicurativa e, in ogni caso, 

manleverà sin d’ora l’Ente da ogni responsabilità derivante dalla esecuzione da parte dello stesso Affidatario 

e dall’obbligo di risarcire ogni eventuale danno causato a persone o cose durante lo svolgimento dei lavori ed 

attività svolti in esecuzione del presente contratto.  

La polizza deve prevedere l’estensione della copertura di oltre 12 mesi del termine contrattuale. 

La polizza deve prevedere altresì la clausola espressa che la renda efficace per l’omesso o il ritardato 

pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Impresa . 
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13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all’art. 108, comma 

1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà risolto qualora nei 

confronti dell’appaltatore:  

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci;  

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

Ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto potrà essere risolto per 

grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, previa valutazione del responsabile del 

procedimento. 

Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi: 

a) morte del titolare dell’Impresa (se trattasi di Ditta individuale); 

b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o sia in corso nei 

confronti dell’Impresa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 186-bis del Regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267 ; 

c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento dei lavori oggetto 

dell’appalto; 

d) sospensione dei lavori oggetto dell’appalto con gravi danni provocati all’ISMA; 

e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali; 

f) non rispondenza dei lavori effettuati alle specifiche contrattuali; 

g) perdita, da parte dell’Impresa, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali la sospensione dalla 

SOA, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione; 

h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell’Impresa; 

i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto; 
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j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei 

contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale 

ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse; 

l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità; 

m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Impresa, degli obblighi di 

condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti ISMA. 

In tali casi l’ISMA sarà tenuta a corrispondere all’Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale 

inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 

del contratto. 

La risoluzione del contratto porterà inoltre all’incameramento da parte dell’ISMA della garanzia 

definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ove prevista), al risarcimento dei danni da 

parte dell’Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa, ad eccezione del caso previsto alla precedente 

lettera a) e nei casi previsti all’art. 108, comma 1 lettere a) e b). 

 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti degli Istituti di Santa Maria in Aquiro 

Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018  e dal GDPR 2016 (679), l’ISMA 

informa che: 

1) Il Titolare del trattamento è l'Istituto Santa Maria in Aquiro(“ISMA”) con sede e domicilio fiscale in 

Roma, via del Colosseo, 43. 

2) Il trattamento dei dati richiesti all’Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità: 

- adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto; 

- espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del 

presente contratto. 

3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, 

osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena 

osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

4) I dati richiesti all’Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed 

amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l’instaurazione e il mantenimento di 

un qualunque rapporto contrattuale.  
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5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati 

in relazione ad adempimenti obbligatori per legge. 

6) L’Impresa può in qualunque momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n° 196/2003 come 

novellato dal D.Lgs. 101/2018  e dal GDPR 2016 (679). 

Per lo svolgimento dei lavori affidati  la Società si impegna a rispettare il Codice di Comportamento dei 

dipendenti degli “Istituti di Santa Maria in Aquiro – ISMA”, emesso a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 

del 30 Marzo 2001, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 87 del 19 

novembre 2015 e pubblicato sul sito web degli stessi Istituti, di cui l’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del 

presente contratto, dichiara di essere espressamente a conoscenza. 

 L’Aggiudicatario dichiara altresì, con la sottoscrizione del presente contratto, di conoscere che la 

violazione del citato Codice di Comportamento costituisce grave inadempimento comportante la immediata 

risoluzione del contratto con la riscossione, tra l’altro, della polizza fidejussoria e l’esecuzione in danno dei 

lavori  in parola ad altro operatore per la somma ancora residua alla data di risoluzione.  

 

15. RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE 

La clausola compromissoria è esclusa dal presente contratto. 

Si applica quanto previsto dalla Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione degli artt. 209 e 210 (Arbitrato) 

del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.. 

Per ogni controversia, diretta o indiretta, relativa all’oggetto del presente contratto, nonché alla sua 

interpretazione e/o esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 

16. RINVIO NORMATIVO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme contenute nel D. 

Lgs. n. 50/2016 come integrato e corretto dal D. Lgs. 56/2017, nel D.P.R. n. 207/2010 e nel Decreto del 

Ministero LL.PP. n. 145/2000 per gli articoli e parti non espressamente abrogati. 

 

17. REFERENTI DELL’APPALTO 

L’Ente elegge domicilio presso la propria sede operativa sita in Roma, Via del Colosseo              n. 43 – 

00184. Qualsiasi comunicazione inerente all’esecuzione del presente contratto dovrà essere inviata, per la 

sua giuridica considerazione ad ogni effetto, esclusivamente al citato indirizzo mediante Raccomandata AR o 
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a mano o, alternativamente, via fax al n. 06/6789497 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: PEC: 

isma.roma@pec.it, E-mail: info@ismaroma.it.  

Referente dell’Ente per il presente contratto e Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario 

amministrativo Avv. Luigi Ricci (E-mail: lricci@ismaroma.it; info@ismaroma.it – Tel.: 06/6788894 – 

06/6792533); 

Direttore dei Lavori: ………………..(e-mail info@ismaroma.it – Tel.: 06/6788894). 

 

18. PATTO DI INTEGRITÀ 

E’ allegato al presente contratto l’originale del “Patto di Integrità”, sottoscritto in pari data tra le Parti, il 

cui schema è stato trasmesso dagli ISMA con la lettera di invito alla procedura di gara. 

 

             IL DIRETTORE 

                 Dr. Gianfranco Rinaldi 

 

 

mailto:isma.roma@pec.it
mailto:info@isma.roma.it
mailto:lricci@isma.roma.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ 

 

Oggetto: PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PREGIO – DETERMINA A CONTRARRE PER 

L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A 

CHIAMATA, PER LE UNITÀ IMMOBILIARI DI PREGIO PROPRIETÀ DELL’ENTE – ISMA, 

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 OLTRE IVA, COMPRESI ONERI PER LA 

SICUREZZA, MEDIANTE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A) l. 120/2020  

(CIG: 8498189F66) 

 

Il sottoscritto.........……………..............................................................................................................  

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

residente nel Comune di .........................………..CAP.……............. Provincia …….......................... 

Stato .....................................................................................................................……………..... …… 

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

con codice fiscale ...........................................…...........................................……………………… 

in qualità di …………………………………..(titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, 

ecc. allegare in caso di procura, mandato o delega, atto di procura, mandato o delega in originale)   della 

Società ( o altro) ..........………………………………………......................…… 

con sede legale nel Comune di………………………….CAP.……... Provincia ……........................  

Stato ....................................................................................................................……………..............  

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

con codice fiscale numero .............................................................................……………........… …... 

e con partita I.V.A. numero ..............................................................................…………….....… …... 

telefono .....................................……........ fax .………........................................................…. ……... 

email…………………………………… 

PEC……………………………………………………….. 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 
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visti ed accettati incondizionatamente: 

a) Lettera di invito (Allegato 1); 

b) Disciplinare e Capitolato Tecnico Speciale(allegato 2); 

c) Domanda di partecipazione Modello A (allegato 3); 

d) Dichiarazione unica Modello B (allegato 4); 

e) DGUE Modello C (allegato 5); 

f) Offerta Economica Modello D (allegato 6); 

g) Patto di integrità Modello E (allegato 7); 

h) schema di contratto Modello F (allegato 8); 

i) Dichiarazione antimafia (Allegato 9); 

j) Tracciabilità flussi finanziari (Allegato 10; 

k) la Scheda analisi prezzo tipo pubblicata sul MEPA; 

l) Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio scaricabile al seguente link 

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473 

 

approvati con Determinazione dirigenziale ……………. e pubblicati sul sito istituzionale degli ISMA 

www.ismaroma.it, consapevole che la sottoscrizione della presente vale ai soli fini della procedura in oggetto 

ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) L. 120/2020  lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a chiamata, 

delle unità immobiliari di pregio di proprietà degli istituti di Santa Maria In Aquiro – Isma, per un importo 

complessivo di € 120.000,00 oltre iva, compresi oneri per la sicurezza. [CIG: 8498189F66] 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura di cui in oggetto. 

Ai fini della presente dichiarazione il sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento di 

riconoscimento in corso di validità debitamente datato e firmato digitalmente. 

Luogo e data, 

Firma del Legale Rappresentante 

……………………………………………… 

 

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473
http://www.isma.roma.it/
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DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ 

 

Dichiarazione Unica 
 

(dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

Oggetto PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PREGIO – DETERMINA A CONTRARRE PER 

L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A 

CHIAMATA, PER LE UNITÀ IMMOBILIARI DI PREGIO PROPRIETÀ DELL’ENTE – ISMA, 

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 OLTRE IVA, COMPRESI ONERI PER LA 

SICUREZZA, MEDIANTE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A) l. 120/2020  

(CIG: 8498189F66) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………… nato/a a ……………….. il…………. e residente a 

…….……………………in Via………………..… n. ……… - C.F. …………………………….. in qualità di 

……………………………………………. della Società (o altro) …………………………………………… 

con C.F./P.IVA ………………………………, partecipante alla procedura indetta ai sensi dell’art. 1, c. 2, 

lett. a) L. 120/2020 e ss.mm.ii, relativa all’affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a 

chiamata, delle unità immobiliari di pregio di proprietà degli istituti di Santa Maria in Aquiro – ISMA, per 

un importo complessivo di € 120.000,00 oltre iva, compresi oneri per la sicurezza (CIG: 8498189F66) 

consapevole delle sanzioni anche penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara, sotto la propria personale responsabilità ai sensi della stessa disposizione normativa: 

1) di essere Legale Rappresentante (o altro) della Società (o altro specificare) partecipante; 

2) che la denominazione della Società è .………..………..…………………………………………; 

3) che il numero di iscrizione della Società alla Camera di Commercio è ……………………..………..…..; 

4) che il Codice Fiscale – Partita I.V.A. è …………….…………………...………………………..; 

5) che la sede legale/operativa della Società è in ………, alla Via/Piazza …………….n…. – CAP…………; 



MODELLO B - ALLEGATO  4 
 

   2 

6) che le proprie posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE sono le seguenti: 

a.    INPS ……………………………………………….  

b.    INAIL …………………………………………..  

c.    CASSA EDILE ……………………………………  

7) che la Società (o altro specificare), il legale rappresentante e gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 80 commi 1,2,3,4,5 del D. Lgs. n. 50/2016 come 

integrato e corretto dal D. Lgs. 56/2017,  nonché di ogni altra situazione che determini l’incapacità a 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

8) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis della Legge n. 383/2001 e s.m.i. in materia di 

emersione del lavoro sommerso; 

9) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 165/2001 in 

materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; 

10) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ed espressamente tutte le condizioni 

previste lella lettera di invito e nel relativo Disciplinare (Allegato 6);  

11) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata; 

12) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare 

condizioni contrattuali e penalità; 

13) che l’indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni inerenti l’appalto ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 

50/2016 è il seguente: ………………………… 

14) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare 

condizioni contrattuali e penalità; 

15) di essere informato che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, i dati forniti dai soggetti partecipanti 

sono trattati per le finalità connesse alla presente lettera di invito ed alla relativa eventuale stipula e gestione 

del contratto; che il loro conferimento è obbligatorio per i soggetti che vogliono partecipare alla procedura e 

l’ambito di diffusione dei dati ed il loro utilizzo è quello definito dalla legislazione vigente in materia di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in materia di appalti pubblici. 
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Ai fini della presente dichiarazione il sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento di 

riconoscimento in corso di validità debitamente datato e firmato digitalmente. 

 

Luogo e data, 

 

 

Firma del Legale Rappresentante 

……………………………………………… 
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MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  

 

(DGUE) 

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

 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare 
il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (

1
). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (

2
)  nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 
 
GU UE S numero [], data [], pag. [],  
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (
3
) Risposta: 

Nome:  
 
Codice fiscale: 

ISMA – ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  

80018890584 

Di quale appalto si tratta? PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PREGIO – AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA A CHIAMATA, DELLE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ 
DELL’ENTE – ISMA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 OLTRE IVA, 
COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA, MEDIANTE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1, 
C. 2, LETT. A) L. 120/2020 
(CIG: 8498189F66) 

Titolo o breve descrizione 
dell'appalto (

4
): 

 
Sono oggetto del presente appalto tutte quelle opere, di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
tese al ripristino della piena funzionalità delle unità immobiliari (di cui al precedente articolo) quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 
• Demolizioni/rimozioni/smontaggi, ivi compresi il carico e il trasporto a discarica autorizzata di 

tutte le parti e componenti ammalorate, danneggiate, non funzionanti, non conformi alla 
normativa e alla regola d'arte; 

• Ricostruzione/ripristino/rifacimento/sostituzione di massetti, sottofondi, pavimenti, rivestimenti, 
tramezzature, intonaci, controsoffitti, impianti elettrici, idrico-sanitari, termici, serramenti interni 
ed esterni, etc.; 

• Opere da pittore quali raschiatura di vecchie tinte, asportazione parati, stuccature, rasature e 
tinteggiature; 

• Opere di finitura; 
• Opere di falegnameria (infissi interni ed esterni, avvolgibili etc.) e da fabbro. 

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

5
): 

Determinazione Dirigenziale nr  ………….. 

                                                           
(1)

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

(2)
  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un 

avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)

  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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CIG  
CUP (ove previsto) 
Codice progetto (ove l’appalto sia 
finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

(CIG: 8498189F66) 
 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi 
Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (
6
): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media 
(
7
)? 

[ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (
8
): l'operatore economico è un laboratorio 

protetto, un' "impresa sociale" (
9
) o provvede all'esecuzione del contratto nel 

contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

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

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

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

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se 
applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il 

pertinente numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 

                                                           
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste 

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

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la 

certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale 
(
10

): 

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

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

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

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

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

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 

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

ovvero, 

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

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

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

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

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

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

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: 
Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (
11

)? [ ] Sì [ ] No 

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

                                                           
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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In caso affermativo: 

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

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

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

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

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

Lotti Risposta: 

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

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

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

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

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

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e 
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? 
In caso affermativo:  
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi: 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
[………….…] 

[………….…] 

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

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

AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

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

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

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

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni 
della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. 
fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (
12

) 

2. Corruzione(
13

) 

3. Frode(
14

); 

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

); 

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

); 

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

) 

CODICE 

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

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

Risposta: 

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

 

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

18
) 

In caso affermativo, indicare (
19

): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  

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

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la 
durata della pena accessoria, indicare:  

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

 
 

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

                                                           
(12)

  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
(13)  

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

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

(15)
  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione 

comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)

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

(17)
   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 

protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) 

Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)

  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha 
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 
nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione

20
 

(autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 
7)? 

 
[ ] Sì [ ] No 

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

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

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

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

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

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

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

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

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

Imposte/tasse 
Contributi previdenziali 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

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

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

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

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

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

21
):  

[……………][……………][…………..…] 

                                                           
(20)

 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (
22

) 

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

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

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (

23
) di cui 

all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 
 
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di 
un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico 
o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
illeciti o reati ? 
 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

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

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

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

 

 

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

 

b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

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

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

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

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

                                                           
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 



   

MODELLO C - ALLEGATO  5 
 

      

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

24
) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  
[………………] 

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

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

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(

25
) legato alla sua partecipazione alla procedura di 

appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

 

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 

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

26
) 

                                                           
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
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antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del 
Codice)? 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

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

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

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

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

17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, 
lettera h)?  

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

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

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

 

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

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

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

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

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 
68/1999 indicare le motivazioni: 
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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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 
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Parte IV: Criteri di selezione 
 

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

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

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

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

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

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

 

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

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

Idoneità Risposta 

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

27
) 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

2) Per gli appalti di servizi: 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 
 

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

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

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 
e/o, 

 
1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (

28
): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

e/o, 
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 

settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(
29

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

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

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

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (
30

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (
31

), e 
valore) 
[……], [……] (

32
) 

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

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

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

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

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

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

 
 

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

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

                                                           
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(

33
) l'operatore economico ha eseguito i 

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

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

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

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

34
): 

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

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (
35

), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(

36
) delle sue capacità di produzione o strutture 

tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 

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

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

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

 
 
 
a) [………..…] 
 
 
 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

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

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

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(

37
) la seguente quota (espressa in 

percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

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

un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[……….…][……….…][…………] 
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DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ 

 

 

OFFERTA ECONOMICA PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PREGIO 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA A CHIAMATA, PER LE UNITÀ IMMOBILIARI DI PREGIO 

PROPRIETÀ DELL’ENTE – ISMA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 OLTRE 

IVA, COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA, MEDIANTE RDO SUL MEPA, AI SENSI 

DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A) l. 120/2020 

(CIG: 8498189F66) 
 

Il sottoscritto ........................…………….................................................................................... nato a 

..............................................................……………............ il ..................................... in qualità di 

…………………………………..(titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, ecc. allegare 

in caso di procura, mandato o delega, atto di procura, mandato o delega in originale)   della 

Società..........………………………………………......................……………………………………….  

con sede legale nel Comune di………………………….CAP.……... Provincia 

……................................Stato................................................................................................................…… 

Via/Piazza ........................................................................................ con codice fiscale numero ………….....…  

e con partita I.V.A. numero ..............................................................................……………..........................…  

- preso atto che il criterio di aggiudicazione per l’affidamento dell’appalto è il minor prezzo, ex art. 36 c. 

9bis del D. Lgs. 50/2016 come integrato dal D.L 18 aprile 2019, n.32 convertito, con modificazioni, 

nella L. 14/6/2019, n.55 cd “Sblocca Cantieri”, mediante ribasso unico e fisso sull’elenco dei prezzi 

unitari fissati dalla “TARIFFA DEI PREZZI 2012 REGIONE LAZIO” approvata con DGR n. 412 

del 6 agosto 2012, scaricabile al seguente link 

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473 , senza 

possibilità di applicazione della modalità prevista dal suddetto Tariffario relativa all’eventuale 

incremento del 30% dei prezzi: 

- dichiara di aver letto e compreso tutte le prescrizioni contenute: 

- Lettera di invito (Allegato 1); 

- Disciplinare e Capitolato Tecnico Speciale(allegato 2); 

- Domanda di partecipazione Modello A (allegato 3); 

- Dichiarazione unica Modello B (allegato 4); 

- DGUE Modello C (allegato 5); 

- Offerta Economica Modello D (allegato 6); 

- Patto di integrità Modello E (allegato 7); 

- schema di contratto Modello F (allegato 8); 

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473
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- Dichiarazione antimafia (Allegato 9); 

- Tracciabilità flussi finanziari (Allegato 10); 

- la Scheda analisi prezzo tipo pubblicata sul MEPA; 

- Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio scaricabile al seguente link 

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473 

 

dichiara di accettare tutti incondizionatamente, e di offrire per la esecuzione dell’appalto il seguente ribasso: 

Ribasso Unico offerto:    %    ………………….……………………. 

       Lettere   (..…………………………………….) 

 

 

DICHIARA 

altresì, che, i propri costi della manodopera ammontano a 

 

€ ______________________ ( in lettere__________________________________________________). 

 

e i propri  oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro personale ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D. Lgs. N. 50/2016 ammontano a 

€ ______________________ ( in lettere__________________________________________________). 

 

DICHIARA 

altresì: 

Il valore sopra offerto sarà applicato ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a chiamata, delle 

unità immobiliari di pregio di proprietà degli ISMA.  

- che l’offerta è stata fatta tenendo conto di tutti gli obblighi previsti dalla Legge, dai Regolamenti e 

dai documenti di gara.  

- che l’offerta tiene conto degli oneri necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza 

e della protezione dei lavoratori impiegati, nonché le condizioni di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

s.m.i.; 

- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute negli atti di gara; 

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=documentazioneDettaglio&id=7473
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- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 

esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; 

- in caso di discordanza tra la indicazione in cifre ed in lettere,  verranno applicati insindacabilmente la 

percentuale di ribasso più vantaggiosa e/o l’importo maggiormente favorevole per gli ISMA. 

- La presente offerta rimarrà fissa ed invariabile per la durata di 60 (sessanta) giorni naturali 

consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta fissato nella lettera di invito 

alla procedura di gara. 

 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

Firma Digitale Legale Rappresentante 

____________________________________ 
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Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante sottoscrittore della offerta economica. La mancata presentazione del presente 

documento firmato digitalmente comporterà l’esclusione automatica dalla procedura di valutazione 

della offerta. 

 

 

 

 PATTO DI INTEGRITA’ 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PREGIO – DETERMINA A CONTRARRE PER 

L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A 

CHIAMATA, PER LE UNITÀ IMMOBILIARI DI PREGIO PROPRIETÀ DELL’ENTE – ISMA, 

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 OLTRE IVA, COMPRESI ONERI PER LA 

SICUREZZA, MEDIANTE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A) l. 120/2020  

(CIG: 8498189F66) 

 

 

tra 

Gli ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Regione 

Lazio e da questa vigilata (di seguito denominati ISMA)  

 

e 

 

la Società 

…………………..…………………………………………………………………………………………..,  

con sede legale in 

………………………………………..………………………………………………………………..,  

via …………………………………………………….……………………….n…………………………….,  

codice fiscale ………………………… partita IVA ……………………….………., legalmente rappresentata 

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

………………………………. 
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 in qualità di ……………………..………………………………………………………………….. della 

stessa Società 

 

VISTO 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, 

contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

- il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 degli Isma - Istituti 

Di S. Maria In Aquiro degli Istituti di S. Maria in Aquiro, regolarmente pubblicato sul sito web 

dell’Istituzione www.ismaroma.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

- il Codice di comportamento dei Dipendenti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Istituti di S. 

Maria in Aquiro – ISMA, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 87 del 19 novembre 2015 e regolarmente pubblicato sul 

sito web dell’Istituzione www.ismaroma.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione 

alla procedura in oggetto, si impegna:  

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 

fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 
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 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato 

o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto; 

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 

obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura in causa. 

 

Articolo 2 

La società, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla procedura; 

 escussione della cauzione provvisoria di validità dell’offerta; 

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto. 

 

Articolo 3 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 

onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

 

Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal Legale 

Rappresentante della Società partecipante e deve essere presentato unitamente all'offerta economica. La 
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mancata consegna di tale Patto debitamente firmato digitalmente comporterà l'esclusione dalla valutazione 

della offerta economica presentata. 

 

Articolo 5 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra gli ISMA e la Società 

sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 

Luogo e data …………………. 

Per gli Istituti di Santa Maria in Aquiro 

L DIRETTORE 

Dr. Gianfranco Rinaldi 

Per la Società 

Il Legale Rappresentante 

______________________________ 
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CONTRATTO 

 

CONTRATTO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA A CHIAMATA, DELLE UNITÀ IMMOBILIARI DI PREGIO 

DI PROPRIETÀ DEGLI ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO – ISMA 

CIG: 8498189F66 

 

TRA 

 

 gli Istituti di Santa Maria in Aquiro – ISMA, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Regione 

Lazio e da questa vigilata, con sede legale in Roma, Via della Guglia N. 69/B e sede operativa in Roma, Via 

del Colosseo n. 43, Codice Fiscale 80018890584, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-

tempore, Dr. Gianfranco Rinaldi, domiciliato per la carica presso la sede operativa dell’Ente sita in Roma, 

Via del Colosseo n. 43 – 00184, di seguito per brevità “Ente” o “ISMA”, 

 

E 

 

 La Società …………………………………, con sede in ……….., Via/Piazza…………. n. 

……………., Codice Fiscale n………… e Partita IVA n……………………, legalmente rappresentata dal 

suo ……………………., ……………….., nato a ……………….. il………………….. e per la carica 

rivestita domiciliato presso la citata sede, di seguito per brevità “la Società” o “Affidatario”:   

 

PREMESSO CHE: 

 

- l’Ente ha la necessità di assicurare l’esecuzione di “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA A CHIAMATA, DELLE UNITÀ IMMOBILIARI DI PREGIO DI PROPRIETÀ DEGLI 

ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO – ISMA; 

- con Determinazione Dirigenziale n. ………. è stata indetta una procedura di gara inerente ai LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A CHIAMATA, DELLE UNITÀ IMMOBILIARI 

DI PREGIO DI PROPRIETÀ DEGLI ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO – ISMA, PER UN 

IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 OLTRE IVA, COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA. AI 

SENSI dell’art. 1, c. 2, lett. a) L. 120/2020, identificata con codice CIG: 8498189F66, allo scopo di 

individuare un operatore che possa assolvere al predetto servizio riguardante l’effettuazione di lavori 

suddetti; 

- l’importo complessivo dell’appalto, così come determinato dall’Ente, ammonta a € 120.000,00, oltre IVA, 

di cui € 115.200,00 per la esecuzione dei lavori soggetti a ribasso ed € 4.800,00  per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

- tra i partecipanti alla procedura  
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la migliore offerta è stata presentata dalla …………….. con un ribasso del ………… sull’importo dei lavori 

soggetto a ribasso, così come risulta dal verbale redatto dal RUP, protocollo ISMA n. …………………..; 

- con Determinazioni Dirigenziali n. …………………….. sono stati affidati i “LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A CHIAMATA, DELLE UNITÀ IMMOBILIARI 

DI PREGIO DI PROPRIETÀ DEGLI ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO – ISMA, PER UN 

IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 OLTRE IVA, COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA. AI 

SENSI dell’art. 1, c. 2, lett. a) L. 120/2020”, alla citata …………………. per un importo complessivo di 

120.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 4.800,00, oltre IVA al 22%; 

- risulta quindi possibile e necessario provvedere alla sottoscrizione del contratto regolante l’esecuzione 

dell’appalto, il cui schema è stato trasmesso in allegato alla lettera di invito;  

 

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 

 

1. OGGETTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI 

 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a chiamata, 

che dovranno essere effettuati, secondo le necessità di volta in volta individuate dagli ISMA, presso le unità 

immobiliari di pregio di proprietà dello stesso Ente di seguito elencati: 

 Via del Seminario n.102 - Roma; 

 Via del Seminario n.104 - Roma; 

 Via dei Pastini n. 15 - Roma; 

 Via del Babuino n. 107 - Roma; 

 Via della Guglia n. 69/b - Roma; 

 Via del Colosseo nn. 41/43 - Roma; 

 Piazza Navona n. 43 - Roma; 

 Via della Scala nn. 36 e 37 - Roma; 

 Via di Porta Settimiana n. 4 - Roma; 

 Via Marco Aurelio nn. 31 e 35 - Roma; 

 Via Palestro n. 87 - Roma; 

 Piazza Vittorio Emanuele n. 132 - Roma; 

 

Il codice identificativo della procedura relativo all’appalto è il seguente CIG 8498189F66. 

L’Affidatario accetta, senza riserva alcuna, obbligandosi ad eseguire a perfetta regola d’arte  i lavori che gli 

verranno affidati, le condizioni del presente contratto e dei relativi allegati, quali:  

 Copia Determinazione Dirigenziale n.  ………  (Allegato 1); 

 Copia del documento di identità del Legale Rappresentante (Allegato 2);  

 Copia …………………. ……………… ., costituente il deposito cauzionale definitivo a 

garanzia della regolare esecuzione del contratto, che prevede espressamente la rinuncia al 
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beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile. L’importo del deposito ammonta ad € 12.000,00 

(dodicimila/00 euro), pari al 10% del valore dell’importo contrattuale (Allegato 4); 

 Polizza assicurativa per danni di esecuzione C.A.R. per la responsabilità civile per danni 

parziali o totali a terzi nell’esecuzione degli interventi di manutenzione di adeguato importo, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’articolo 14 dello schema di 

contratto allegato alla lettera d’invito, nr. ……………….., rilasciata da 

………………………….., Società a ciò abilitata a favore di pubbliche amministrazioni 

(Allegato 5); 

 Scheda “analisi prezzi tipo” (Allegato 6); 

 Copia “Patto di Integrità” (Allegato 7); 

 Capitolato Speciale d’appalto (Allegato 8) 

 I documenti sopra indicati e allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 L’esecuzione dell’appalto è subordinata all’osservanza del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, del Regolamento 

D.P.R. n. 207/2010, per le parti non abrogate, nonché delle condizioni stabilite nel Capitolato Generale 

d’Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. LL.PP. n. 145/2000) per le parti non abrogate che, sebbene non allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

L’Impresa dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si impegna a rispettare il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente in ISMA nonché il Codice di comportamento dei 

dipendenti ISMA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

2. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

 

1. L’Aggiudicatario dovrà provvedere a tutte quelle opere, di manutenzione ordinaria e straordinaria, tese 

al ripristino della piena funzionalità delle unità immobiliari (di cui al precedente articolo)  così come 

dettagliate, in modo non esaustivo, nel Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al presente contratto. 

2. È fatto altresì obbligo all’Aggiudicatario di gestire il servizio di manutenzione presso tutte le unità 

immobiliare indicate e procedere a quanto minuziosamente indicato nel Capitolato speciale d’appalto 

allegato al presente contratto. 

3. Per ogni singolo intervento, oltre ai lavori, sono a carico dell’impresa appaltatrice tutte le prestazioni, le 

forniture, le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel 

rispetto delle condizioni stabilite. Sono altresì a carico dell’impresa le eventuali certificazioni di legge e 

la trasmissione del proprio POS prima dell’inizio dei lavori. 

4. Restano altresì a esclusivo carico dell’Impresa la preventiva presentazione delle comunicazioni e/o 

acquisizione di eventuali nulla osta e/o autorizzazioni e/o comunicazioni preventive o successive da 

parte delle Amministrazioni pubbliche competenti, necessarie per la esecuzione degli interventi, che ne 

sosterrà le relative spese. 
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5. L’Affidatario dovrà inoltre produrre tutte le certificazioni relative agli impianti realizzati, unitamente 

alla sottoscrizione del Certificato di regolare esecuzione. 

6. L’Impresa affidataria è tenuta a comunicare, prima dell’inizio dei lavori, l’eventuale ricorso a 

subappalti, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni regolanti i pubblici appalti o l’utilizzo 

di lavoratori autonomi nello specifico cantiere. In tal caso i documenti della sicurezza da trasmettere 

riguarderanno anche le ditte subappaltatrici e i lavoratori autonomi. 

 

3. MODALITÀ DI GESTIONE E CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

1. Gli interventi di manutenzione oggetto del presente contratto sono classificati nelle seguenti tipologie, in 

rapporto all’urgenza di esecuzione degli stessi dichiarata da ISMA all’atto della richiesta di intervento, 

ed eseguiti nei seguenti tempi: 

d. Interventi di urgenti, per i quali, l’Aggiudicatario deve garantire l’intervento immediato entro e non 

oltre 8 (otto) ore lavorative dalla chiamata e/o richiesta.  

e. Interventi ordinari, per i quali l’Aggiudicatario deve garantire l’intervento entro 48 (quarantotto) ore 

consecutive dalla chiamata escludendo il sabato e la domenica e le altre festività. 

f. Interventi programmati, per i quali l’Aggiudicatario procederà come indicato al punto 4 che segue. 

Tali lavori, se non diversamente indicato nel Verbale di consegna Lavori, avranno inizio a 

decorrere dal quinto giorno, e comunque inderogabilmente entro il dodicesimo giorno, dalla 

richiesta di intervento e/o acquisizione di eventuali comunicazioni e/o autorizzazioni da parte della 

competente Amministrazione comunale. 

2. Le modalità di intervento, esecuzione dei lavori e consegna degli stessi è quella definita nel Capitolato 

Speciale d’Appalto allegato al presente contratto. 

 

4. DURATA DEL CONTRATTO 

 

1. Il lavori di cui al precedente articolo 1 decorreranno …………………. e avrà definitivo termine con 

l’esaurimento del plafond stanziato.  

2. Il presente contratto si risolverà altresì di diritto ad ogni effetto qualora, prima del termine di cui al 

precedente comma 1, venga completamente utilizzata la somma destinata al servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria di cui al successivo articolo 5, comma 1. 

3. Gli ISMA, nella ipotesi della mancata utilizzazione dell’importo di cui al successivo articolo 5, comma 1, 

o di incremento ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 5, entro il termine temporale indicato al 

precedente comma 1, potranno a proprio insindacabile giudizio prorogare detto termine per un periodo 

non superiore a sei mesi, senza che la Società possa formulare qualsivoglia opposizione o richiedere 

maggiori compensi, a qualsiasi titolo, oltre quelli da contabilizzarsi ai sensi del presente contratto. 

4. Si rimanda al Capitolato speciale d’appalto per ulteriori dettagli rispetto alla risoluzione anticipata. 
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5. IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI 

 

 L’importo dell’appalto ammonta complessivamente a 120.000,00 esclusa IVA, comprensivo degli oneri 

per la sicurezza.  

 I prezzi d’appalto indicati dalla Tariffa dei Prezzi 2012 della Regione Lazio rimarranno fissi e invariati 

per tutta la durata del contratto.  

 La contabilizzazione e il successivo pagamento degli interventi sono espressamente dettagliati nel 

Capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente contratto. 

 Per quanto non espressamente ivi indicato si rimanda al Capitolato Speciale d’appalto.. 

  

6. SANZIONI E PENALI 

 

 Il mancato tempestivo adempimento da parte della Società, nei tempi fissati nel presente contratto, degli 

interventi richiesti, da eseguirsi a perfetta regola d’arte e da accertarsi da parte di un tecnico di fiducia 

dell’Ente, costituisce violazione degli obblighi assunti. Il ripetersi di inadempimenti della Società 

espressamente oggetto di richiami e/o contestazioni da parte dell’Ente comporterà l’immediata risoluzione 

del contratto mediante semplice comunicazione e senza intervento giudiziario. In tale ultimo caso i lavori e le 

prestazioni oggetto del presente contratto saranno affidati ad altro operatore in danno della Società per la 

somma rimasta ancora disponibile alla data di risoluzione del contratto stesso.  

 La disposta risoluzione comporterà anche l’incameramento del deposito cauzionale definitivo, mediante 

riscossione della polizza fidejussoria. 

 Par quanto non espressamente previsto si rimanda al Capitolato Speciale d’appalto. 

  

7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

 Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all’art. 108 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente 

contratto.  

 In tali casi l’ISMA sarà tenuta a corrispondere all’Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale 

inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 

del contratto. 

 La risoluzione del contratto porterà inoltre all’incameramento da parte dell’ISMA della garanzia 

definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ove prevista), al risarcimento dei danni da 

parte dell’Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa, ad eccezione del caso previsto alla precedente 

lettera a) e nei casi previsti all’art. 108, comma 1 lettere a) e b). 

 

8. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA EX LEGGE 13 AGOSTO 

2010 N. 136 
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 L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli art. 3 e ss. 

della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. 

 Par quanto non espressamente previsto si rimanda al Capitolato Speciale d’appalto. 

 

9. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E GARANZIE 

 

 Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 l’Ente, alla regolare conclusione dei lavori, provvederà, entro 

il termine contrattuale indicato al successivo comma 2, alla emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) dell’Amministrazione. 

 Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà rilasciato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla 

comunicazione di ultimazione dei lavori da parte della Società e sarà redatto nei modi e forme indicati ai 

sensi dell’art. 237 del D.P.R. n. 207/2010. A tal fine la Società comunicherà all’Ente, con specifica nota, 

l’avvenuta conclusione dei lavori. Dalla data di ricezione della precitata comunicazione decorrerà il termine 

di cui al presente comma. 

 Nell’arco del biennio a decorrere dalla emanazione del Certificato di Regolare Esecuzione la Società è 

tenuta alla garanzia per le difformità e i vizi dei lavori eseguiti. 

 A garanzia della regolare esecuzione del contratto la Società, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, 

costituisce un deposito cauzionale definitivo dell’importo del 10% dell’importo contrattuale pari ad € 

 12.000,00 (dodicimila/00 euro). 

 

10. SUBAPPALTO E UTILIZZAZIONE MANODOPERA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Previa autorizzazione dell'ISMA e nel rispetto dell’art. 105  del  D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., le 

lavorazioni che l’Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono essere subappaltate,  nella 

misura del 20% in base all’art. 105 del D. Lgs. 50/216. Fatto salvo quanto previsto all’art. 105, comma 13, il 

pagamento delle attività eseguite dagli eventuali subappaltatori verrà effettuato dall’Impresa, fermo restando 

per quest’ultima l’obbligo di trasmettere al Direttore dei Lavori, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento eseguito nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa 

corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il contratto non può 

essere ceduto né parzialmente né totalmente, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D. Lgs. n° 

50/2016 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.. 

 Ai sensi dell’art.105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è previsto il subappalto di lavori 

riconducibili alla categoria prevalente nonché alle categorie scorporabili (ove previste), nei limiti del 20%, 

limitatamente a quanto indicato dall’appaltatore  all'atto dell'offerta, ovvero: 

 …………………………………….. 
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 Gli interventi commissionati e le attività oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti da 

personale dipendente della Società con l’applicazione del vigente CCNL di categoria.  

 

11. TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO 

 

 Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto l’Aggiudicatario è obbligato a osservare 

integralmente, nei confronti del proprio personale, il trattamento economico e giuridico stabilito dai contratti 

collettivi nazionali di lavoro di categoria e dagli accordi regionali e provinciali – con esclusione di quelli 

aziendali - in vigore per il periodo, settore e zona di esecuzione dei lavori. 

 La Società è obbligata altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro 

scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso in cui  non 

aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse, e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana 

della stessa, dalla propria struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 

sindacale. 

 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente e previo invito per 

iscritto ad adempiere, l’Ente procederà, ove l’Aggiudicatario non ottemperi, secondo le modalità previste 

dall’art. 30, comma 6, del D.Lgs.  n.50/2016 come integrato e corretto dal D. Lgs. 56/2017. 

 

12. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI E MISURE DI SICUREZZA 

 

 L’Aggiudicatario si obbliga, anche contrattualmente, all’osservanza di tutte le disposizioni legislative, le 

prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali e i regolamenti vigenti in 

materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione degli eventuali 

lavoratori, assumendo a proprio carico l’onere di corrispondere le retribuzioni previste nonché il pagamento 

di tutti i contributi posti a carico dei datori di lavoro. 

 Qualora in corso d’esecuzione dell’appalto risulti a carico della Società una situazione d’inadempienza 

contributiva, il pagamento dei corrispettivi dovuti è subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, 

fatto salvo, comunque, in caso di mancata regolarizzazione,  l’insindacabile diritto dell’Ente a trattenere dal 

corrispettivo dovuto l’importo per il quale è stata accertata l’inadempienza, da accreditarsi direttamente agli 

enti previdenziali e assicuratori creditori ai sensi dell’art. 30 commi 5-5bis del D.Lgs.  n.50/2016 come 

integrato e corretto dal D. Lgs. 56/2017.   

 Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti effettuati per le finalità di cui al presente articolo o per 

l’eventuale pagamento in surrogazione dell’Aggiudicatario, lo stesso non potrà opporre eccezione alcuna o 

vantare titolo per richieste di risarcimento dei danni.     

 

13. PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018  e dal GDPR 2016 (679), l’ISMA 

informa che: 
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1) Il Titolare del trattamento è l'Istituto Santa Maria in Aquiro(“ISMA”) con sede e domicilio fiscale in 

Roma, via del Colosseo, 43. 

2) Il trattamento dei dati richiesti all’Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità: 

 adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto; 

 espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del 

presente contratto. 

3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando 

i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza 

della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

4) I dati richiesti all’Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed 

amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l’instaurazione e il mantenimento di 

un qualunque rapporto contrattuale.  

5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in 

relazione ad adempimenti obbligatori per legge. 

6) L’Impresa può in qualunque momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n° 196/2003 come 

novellato dal D.Lgs. 101/2018  e dal GDPR 2016 (679). 

 

14.  DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A GARANZIA DEL CONTRATTO 

 

 Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, l’Aggiudicatario costituisce un 

deposito cauzionale definitivo, a garanzia del servizio aggiudicato, di € 12.000, pari al 10% dell’importo 

contrattuale, mediante presentazione di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da Società a ciò abilitata a 

favore di Pubbliche Amministrazioni, nei modi stabiliti dall’art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i... 

 

15. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE 

 

 1. Ai sensi dell’art.103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 a copertura di tutti i rischi di esecuzione 

dell’appalto, l’Affidatario costituisce e consegna all’Ente adeguata polizza assicurativa e, in ogni caso, 

manleverà sin d’ora l’Ente da ogni responsabilità derivante dalla esecuzione da parte dello stesso 

Affidatario e dall’obbligo di risarcire ogni eventuale danno causato a persone o cose durante lo svolgimento 

dei lavori ed attività svolti in esecuzione del presente contratto.  

La polizza deve prevedere l’estensione della copertura di oltre 12 mesi del termine contrattuale. 

La polizza deve prevedere altresì la clausola espressa che la renda efficace per l’omesso o il ritardato 

pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Impresa . 

  

16. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO E ACCESSORIE 

 

 Le spese di bollo inerenti al presente contratto sono a totale carico della Società.  
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 Il presente contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, Parte Prima, 

allegata al D.P.R. 642/1972. 

 

17.  RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI 

SANTA MARIA IN AQUIRO 

 

 Per lo svolgimento del servizio affidato la Società si impegna a rispettare il Codice di Comportamento 

dei dipendenti degli “Istituti di Santa Maria in Aquiro – ISMA”, emesso a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 

165 del 30 Marzo 2001, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 87 del 

19 novembre 2015 e pubblicato sul sito web degli stessi Istituti, di cui l’Aggiudicatario, con la sottoscrizione 

del presente contratto, dichiara di essere espressamente a conoscenza. 

 L’Aggiudicatario dichiara altresì, con la sottoscrizione del presente contratto, di conoscere che la 

violazione del citato Codice di Comportamento costituisce grave inadempimento comportante la immediata 

risoluzione del contratto con la riscossione, tra l’altro, della polizza fidejussoria di cui al precedente art. 13, e 

l’esecuzione in danno del servizio in parola ad altro operatore per la somma ancora residua alla data di 

risoluzione.  

 

18.  RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE 

 

 La clausola compromissoria è esclusa dal presente contratto. 

 Si applica quanto previsto dalla Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione degli artt. 209 e 210 (Arbitrato) 

del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.. 

 Per ogni controversia, diretta o indiretta, relativa all’oggetto del presente contratto, nonché alla sua 

interpretazione e/o esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 

19.  RINVIO NORMATIVO 

 

 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme contenute nel D. 

Lgs. n. 50/2016 come integrato e corretto dal D. Lgs. 56/2017, nel D.P.R. n. 207/2010 e nel Decreto del 

Ministero LL.PP. n. 145/2000 per gli articoli e parti non espressamente abrogati. 

 

20.  ELEZIONE DI DOMICILIO E REFERENTI DEL CONTRATTO 

 

 Ai fini del presente contratto: 

a) l’Ente elegge domicilio presso la propria sede operativa sita in Roma, Via del Colosseo              n. 43 

– 00184. Qualsiasi comunicazione inerente all’esecuzione del presente contratto dovrà essere inviata, 

per la sua giuridica considerazione ad ogni effetto, esclusivamente al citato indirizzo mediante 

Raccomandata AR o a mano o, alternativamente, via fax al n. 06/6789497 o ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica: PEC: isma.roma@pec.it, E-mail: info@ismaroma.it.  

mailto:isma.roma@pec.it
mailto:info@isma.roma.it
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Referente dell’Ente per il presente contratto e Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario 

amministrativo Avv. Luigi Ricci (E-mail: lricci@ismaroma.it; info@ismaroma.it – Tel.: 06/6788894 

– 06/6792533); 

Direttore dei Lavori:  (e-mail info@ismaroma.it – Tel.: 06/6788894); 

b) la Società elegge domicilio presso la propria sede sita in …………………, Via/Piazza 

……………….n. ………..43 – 00…………….. Qualsiasi comunicazione inerente la esecuzione del 

presente contratto dovrà essere inviata per la sua giuridica considerazione ad ogni effetto 

esclusivamente al citato indirizzo o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: PEC: 

……………………….. o ……………………..  

Referente della Società del presente contratto è il Sig……………………….. (mail:………………– 

tel……………….). 

 

21. PATTO DI INTEGRITÀ 

 

 E’ allegato al presente contratto l’originale del “Patto di Integrità”, sottoscritto in pari data tra le Parti, il 

cui schema è stato trasmesso dagli ISMA con la lettera di invito alla procedura di gara. 

 

 Il presente atto, redatto in triplice copia, due per l’Ente ed uno per la Società, viene letto, confermato e 

sottoscritto dalle Parti. 

 

Roma lì, 

 

               …………………………                           I.S.M.A. 

               Legale Rappresentante                                                  Il DIRETTORE                                                                

                  Dr. Gianfranco Rinaldi   

 

      ……………………….     ………………………… 

Il sottoscritto .........................., Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver particolareggiata e 

perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di 

aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare 

dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 2 – Obblighi 

dell’Aggiudicatario; 3 – Modalità di gestione e contabilizzazione degli interventi; 4 – Durata del 

contratto; 5 - Importo contrattuale e pagamenti; 6 – Sanzioni e penali; 9 - Certificato di Regolare 

Esecuzione e garanzie; 10 - Subappalto e utilizzazione manodopera per l’esecuzione dei lavori; 14 - 

Deposito cauzionale definitivo a garanzia del contratto; 15 - Polizza di assicurazione per danni di 

mailto:lricci@isma.roma.it
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esecuzione; 17 - Rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti degli Istituti di Santa Maria in 

Aquiro; 21 - Patto di Integrità del presente contratto. 

 

 

             

  

Roma, 

  

               …………………………                           I.S.M.A. 

               Legale Rappresentante                                                    Il DIRETTORE                                                                

                  Dr. Gianfranco Rinaldi   

 

      ……………………….     ………………………… 
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TESTO DA RIPORTARE SU CARTA INTESTASTA DELLA SOCIETA’ 

 

 

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA  

(dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

PER LA GARA RELATIVA AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PREGIO – DETERMINA A 

CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

A CHIAMATA, PER LE UNITÀ IMMOBILIARI DI PREGIO PROPRIETÀ DELL’ENTE – ISMA, PER UN 

IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 OLTRE IVA, COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA, 

MEDIANTE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A) l. 120/2020 

(CIG: 8498189F66) 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________, 

via/piazza _____________________________________n.____, codice fiscale n……………………………., nella sua 

qualità di legale rappresentante della Società_____________________________________________, con sede legale in 

__________________________ Prov.__________, via/Piazza ___________________________ n. ____________ 

(partita IVA n. _____________________________)  

 

consapevole delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria personale responsabilità e ad 

ogni effetto di legge  

 

DICHIARA 

 

che nei propri confronti e degli altri amministratori e procuratori speciali della citata Società non sussistono le cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159. 

 

Il/la a sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il sottoscritto 

dichiara altresì di essere edotto che gli ISMA si riservano di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione mendace il sottoscrittore sarà denunciato 

all’Autorità Giudiziaria, alla Guardia di Finanza, al Ministero della Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali.  

 

In fede. 

 

Luogo e data ______________________________________________ 

              

                 

                                                        Firma leggibile del Legale Rappresentante                              

 

                   ___________________________________ 
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ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I 

 

Dichiarazione in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13 agosto 2010, 

n. 136 

 

1) L’impresa, in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla sopra citata legge. A tal fine si impegna: 

a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 

Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del 

presente appalto; 

b) a comunicare agli ISMA gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro 

accensione; 

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 

lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 

legge, a pena di nullità assoluta dei contratti 

stessi; 

d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla 

precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando 

contestualmente sia gli ISMA che la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

2) L’impresa dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, gli ISMA 

potranno richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); l’impresa si impegna fin d’ora a 

provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati. 

3) L’impresa dichiara di essere a conoscenza che gli ISMA risolveranno il contratto in tutti i casi in cui le 

transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A. . 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto 

che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari 

delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati sono gli ISMA. 

 

 

Luogo e data  

Timbro e Firma 
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Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario l’autocertificazione dovrà 

essere presentata, oltre che dal concorrente mandatario, anche da ciascun concorrente mandante o da tutte le 

imprese consorziate. 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I 

 

 


