
 
MINISTERO DELLA DIFESA 

SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 
Via Zermanese, n. 241  – 31100 Treviso  -  C.F.: 800161340263 – IPA: I2ZOLX (C.Spec.), SES9C7 (C.Ord.) 

 
AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE E INDAGINE DI MERCATO 

(ex art. 36, co. 2, let. da b) a d); art. 63, co. 6; art. 66 co. 1 e art. 216, co. 9 del D.Lgs. 50/2016) 
 

Questa stazione appaltante intende esperire una procedura negoziata sotto soglia ex artt. 29, 35 e 36 del 
D.Lgs. 50/2016 (nonché nel rispetto dell’art. 1, co. 32, Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013) finalizzata ad 
una consultazione preliminare di mercato per l’affidamento del SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO, 
RISANAMENTO INTONACI E TINTEGGIATURA ESTERNA MURO PERIMETRALE LATO NORD-
EST DELLA CASERMA “A. BOLTAR” DI TREVISO. 

 
1.  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Sezione Rifornimenti e Mantenimento, Via Zermanese, 241 – 31100 TREVISO;  PEC: 
serimant_tv@postacert.difesa.it. 
 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Vedi preambolo. Si specifica che, sebbene nei documenti tecnici sia riportato – a carattere descrittivo - il 
termine “lavori”, il procedimento in oggetto è un “appalto pubblico di servizi” (ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera ss) del D.Lgs. 50/2016). Le modalità disciplinari definitive saranno indicate su 
capitolato tecnico conforme a quello in allegato (eventualmente comprensivo di rettifiche di rifinitura 
che la S.A. si riserva si apportare). Il  capitolato tecnico definitivo, posto a base di gara, sarà allegato alla 
lettera di invito“lex specialis di gara” da prodursi in seguito e solo verso le ditte interessate. 
 

3. TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 
La prestazione, previa comunicazione di avvio da parte del Direttore dell’Esecuzione, avverrà secondo i 
dettami riepilogati nel capitolato tecnico disciplinare allegato alla lettera di invito. 

 
4. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il valore stimato presunto del servizio è di € 30.000,00 (IVA esclusa). Oneri per sicurezza da rischi di 
interferenza valutati pari a 0,00 (zero/00) 
 

5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’Amministrazione valuterà di procederà alla produzione di lettera di invito alle ditte che avranno 
manifestato interesse e che avranno permesso, con la compilazione del documento  in allegato 1 alla 
presente, una prima verifica dei livelli minimi di capacità e la non applicabilità delle cause di esclusione 
di cui agli artt. 80 e seguenti del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. 
Questa stazione appaltante, sulla base della presente consultazione, è in piena facoltà (ex art. 36, co. 2 e 
art. 63, co. 6, del D.Lgs. 50/2016) di proseguire la procedura invitando i soli candidati qualificatisi ed in 
possesso delle capacità richieste, oppure - ove necessario - provvedere ad integrare l’elenco dei 
partecipanti con altre ditte, con qualsiasi mezzo individuate, prioritariamente includendo ditte 
operanti sul MEPA nello specifico settore/categoria merceologica, ove esistente.  
Si specifica che, nel caso in cui tra le ditte qualificatesi quelle iscritte al MEPA fossero in numero 
sufficiente a poter esperire la procedura di gara interamente sulla piattaforma informatica della P.A. (a 
salvaguardia dei principi di concorrenza, trasparenza e rotazione), la mancata iscrizione al MEPA 
potrebbe essere causa di non invito alla procedura di gara. 
Si evidenzia che la presente consultazione rileva a carattere esclusivamente esplorativo e non 
genera alcun titolo, pretesa o priorità in ordine sia all’effettiva indizione delle successive fasi del 
procedimento di gara in oggetto (compresa la sospensione, la revoca o l’annullamento) che 
all’obbligo di invito allo stesso o ad altre procedure di affidamento, di qualsiasi genere, analoghe o 
meno, contestuali o future, indette dalla scrivente stazione appaltante.  
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L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50 motivato : 
- della elevata ripetitività delle prestazioni e/o dalle caratteristiche standard dei servizi, le cui 

condizioni sono definite dal mercato ; 
- dai vincoli posti a base di gara, grazie ai quali le peculiarità della prestazione/della fornitura, già ben 

definite dalla stazione appaltante nel Capitolato Tecnico con la previsione di tutte le caratteristiche 
e le condizioni della prestazione e/o della fornitura, lasciando alle Ditte concorrenti la sola 
valutazione di produrre il prezzo dell’offerta, senza alcun margine di ulteriore definizione. 

Visto il valore della commessa in oggetto, nel caso in cui si renda necessario, l’affidamento potrà 
avvenire in modo diretto (ex art. 36, comma 2, lettera a)). 

 
6. MEZZI DI PROVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO ED AVVALIMENTO. 

Le ditte aderenti alla presente consultazione, in sede di partecipazione, saranno chiamate alla 
dimostrazione: 
- del possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 

(compreso le, eventuali, certificazione del sistema di qualità ai sensi delle norme europee della serie 
EN ISO 9000 e le eventuali certificazioni ambientali di cui alla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 
(Emas, Uni En Iso 14001, Ecolabel UE, UNI EN ISO 14064-1 o UNI ISO/TS 14067); 

- del possesso della capacità tecnico-organizzativa; 
-  del possesso della capacità economico-finanziaria,  
nel rispetto delle modalità imposte dal D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e secondo il portato correttivo del 
D.Lgs. 56 del 19/04/2017. 

 
7. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice come da fac-simile in allegato 1, sottoscritta dal 
titolare/legale rappresentante, dovrà pervenire all’indirizzo pec: serimant_tv@postacert.difesa.it entro il 
termine del 15° giorno dalla data pubblicazione del presente avviso sul profilo del committente.  
L’oggetto della pec dovrà riportare indicazione facilmente riconducibile alla presente procedura, come 
(a titolo di esempio): 

        “SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO INTONACI E TINTEGGIATURA ESTERNA 
MURO PERIMETRALE LATO NORD-EST DELLA CASERMA “A. BOLTAR” DI TREVISO” 

Le ditte che saranno successivamente invitate, prima di formulare l’offerta, potranno essere 
chiamate ad effettuare – necessariamente - un sopralluogo finalizzato alla visione e all’accettazione 
degli ambienti, degli spazi e del contesto, infrastrutturale e generale, nel quale avrà l’onere di esercitare 
la propria attività commerciale. Quanto precede - mirato al coinvolgimento del futuro appaltatore nella 
concreta valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei luoghi - al fine di prevenire 
eccezioni, riserve o eventuali ostacoli incidenti con la futura esecuzione del contratto.  
Il sopralluogo deve essere preventivamente concordato con il Direttore dell’Esecuzione. 
Di tale sopralluogo sarà rilasciata apposita ricevuta che la ditta avrà l’obbligo di allegare all’offerta, nel 
rispetto dei modi e dei tempi indicati nella lettera di invito. 

 
8. CHIARIMENTI 

È possibile chiedere chiarimenti esclusivamente in forma scritta, da inoltrare all’indirizzo PEC: 
serimant_tv@postacert.difesa.it, almeno 5 giorni prima del termine fissato al precedente punto.   
 Le delucidazioni dovranno essere avanzate all’attenzione dei seguenti agenti: 
- Ten. Col. Giovanni LO IACONO (RSPP), in ordine alla sicurezza ex. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
- Ten. Col. Davide PIZZO (Direttore dell’Esecuzione), per quesiti di natura tecnica; 
- Magg. com. Salvatore DELLA VALLE (RUP), per chiarimenti di ordine amministrativo.  
 
Treviso,   06 ottobre 2017 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. com.   Salvatore  DELLA VALLE) 

(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39 del 12/02/1993) 
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___________________________________ 

(intestazione ditta) 

 
 
 
OGGETTO: procedura negoziata sotto soglia, ex art. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata ad 

un’indagine di mercato per l’affidamento dei SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO, 
RISANAMENTO INTONACI E TINTEGGIATURA ESTERNA MURO 
PERIMETRALE LATO NORD-EST DELLA CASERMA “A. BOLTAR” DI TREVISO. 

 
 
A Spett.le SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 

Servizio Amministrativo – Via Zermanese, n. 241 – 31100 TREVISO 
pec: serimant_tv@postacert.difesa.it; 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
In riscontro ad apposito avviso di consultazione preliminare e indagine di mercato (ex art. 216, co. 9, 
d.lgs. 50/2016) pubblicato su profilo di committente di codesta Pubblica Amministrazione (Stato 
Maggiore Esercito Italiano), in data  _________________,  
                  (indicare data pubblicazione su profilo di committenza) 
 

il sottoscritto ________________________________________________________________________ , 

titolare /Legale Rappresentante della Ditta  _________________________________________________,  

con sede in _________________________ Via____________________________________ nr.________; 

Partita I.V.A._____________________ - Tel. ______________________ fax ______________________;  

P.E.C. _________________________________ - e-mail ______________________________________ . 

 
 

MANIFESTA DI ESSERE INTERESSATO ALLA GARA DI CUI IN OGGETTO 
(all’uopo produce, compilato nelle parti d’interesse, il documento di cui in allegato 1) 

 
 

 
 

__________________________________ 
                                                                                                                      (timbro e firma del titolare / legale rappresentante) 
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MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
ex art. 85 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - introdotto dal Regolamento di Esecuzione (UE) della Commisione Europea del 

05/01/2016 
 

 
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 indicazione 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 stato utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento alla 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 in 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 d’appalto: 
Se non sussiste l’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 D’APPALTO 

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

Identità del committente (3)  Risposta: 

Nome:  
  

Sezione Rifornimenti e Mantenimento;  
indirizzo postale: Via Zermanese, 241 – 31100 TREVISO;   

Telefono   0422/338708 – 0422/338738 Telefax 0422/338708 –  
PEC: serimant_tv@postacert.difesa.it -   
posta elettronica: caservamm@serimatv.esercito.difesa.it –  
indirizzo internet URL: www.esercito.difesa.it;  

Di quale appalto si tratta? 
 

Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell’appalto (4) 

 
procedura negoziata sotto soglia ex artt. 29, 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento dei SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO INTONACI 
E TINTEGGIATURA ESTERNA MURO PERIMETRALE LATO NORD-EST 
DELLA CASERMA “A. BOLTAR” DI TREVISO.  

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 
dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore (ove esistente) (5) 

[da attribuire] 

 
 

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

 

 

 

                                                 
1 I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE 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 1.1 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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Parte II: Informazioni sull'operatore economico                                                
A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO (compilazione a cura della Ditta) 

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: 
 
E-mail: 
(indirizzo internet o sito web) (ove esistente): 
   

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

Informazioni generali Risposta:
L’operatore economico è una microimpresa, oppure una 
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? 
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 ad un elenco 
ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure 
possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato da 
un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)? 

[   ] Sì   [   ] No   [   ] Non applicabile 
 

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

,  se  applicabile,    il  pertinente  numero  di  iscrizione  o 
della certificazione; 

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

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

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta 
l’iscrizione o la certificazione, ove esistente, la 
classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale (

10).  
d) L’iscrizione o certificazione comprende tutti i criteri di 

c) […………………………] 
 
 
d) [   ] Sì   [   ] No 
 

                                                 
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 micro, 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 oppure 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  e che occupano meno di 250 
persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 
milioni di EUR. 

8 Cfr. 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. 
10 I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 



selezione richiesti? 
 
In caso di risposta negativa: 
inserire 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 acquisire tale documento 
direttamente accedendo ad un banca nazionale che sia 
disponibile gratuitamente in qualunque Stato membro? 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

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

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.
 
In caso affermativo: 
a) Specificare il ruolo dell’operatore economico nel 

raggruppamento (capofila, responsabile ruoli 
specifici…): 

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

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 
partecipante: 

   

 
a) [……………………………] 
 
b) [……………………………] 
 
c) [……………………………] 

Lotti Risposta:
Se del caso, 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 o indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore economico ai fini della 
procedura di appalto in oggetto: 

Eventuali rappresentati: 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..) 

[ ……………… ] 

 

 
C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 

 
 

Affidamento: Risposta: 
L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri 
soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e 
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti 
interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e della parte III. 
 
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. 
 
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le 
informazioni delle parti IV e V (12). 

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



 
D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ 

L’OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 
(Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione aggiudicatrice 
o dall’ente aggiudicatore) 

 
Subappaltatore: Risposta: 
L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto 
a terzi? 

[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono 
disponibili, elencare i subappaltatori proposti: 
[ …..] 
 

 
Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle 
informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla 
parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati. 

 
 

 

                                                                                                                                                                          
12 Ad esempio in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità: parte IV, sezione C, punto 3. 



Parte III: Motivi di esclusione 
 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 
 

L’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione: 
1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale (13); 
2. Corruzione (14); 
3. Frode (15); 
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (16); 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (17); 
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (18); 

 
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle 
disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabili 
dell’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva: 

Risposta: 

L’operatore economico, ovvero una persona che è 
membro del suo consiglio di amministrazione, di 
direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di 
rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati 
condannati con sentenza definitiva per uno dei motivi 
indicati sopra, con sentenza pronunciata più di cinque 
anni fa o a seguito della quale sia ancora applicabile un 
periodo di esclusione stabilito direttamente nella 
sentenza? 

[   ] Sì   [   ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento preciso della 
documentazione): 
[…………………][…………………][…………………][…………………](19) 
 

In caso affermativo, indicare (20): 
a) La data della condanna, quali punti riguarda tra 

quelli riportati da 1 a 6 e i motivi della condanna; 
b) Dati definitivi delle persone condannate; 
c) Se stabilita direttamente nella sentenza di 

condanna: 

 
a) Data [  ], punti [ ], motivi [ ]; 
  
b) […………….] 
c) Durata del periodo d’esclusione [………….] e punti interessati […]. Se la 

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

      
[…………………][…………………][…………………][…………………](21) 

 
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 (22) (Autodisciplina o “Self-
Cleaning”)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate (23): […………….] 

  
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 

Pagamento di imposte o contributi previdenziali Risposta: 
L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi 
relativi al pagamento di imposte 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 
 

                                                 
13 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). 
14 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 2008/568/GAI del 
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU  C  192 del 31.7.2003,pag. 54). Questo motivo di esclusione 
comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore economico. 

15 Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48). 
16 Quali definiti negli 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 istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell’art. 4 di detta 
decisione quadro. 

17 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 di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag.15). 

18 Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/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). 

19 Ripetere tante volte quanto necessario. 
20 Ripetere tante volte quanto necessario. 
21 Ripetere tante volte quanto necessario. 
22 In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
23 In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico…), la spiegazione deve indicare l’adeguatezza delle misure 

adottate. 



 
 
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  di  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 ai suoi obblighi, 

pagando o  impegnandosi  in modo vincolante a pagare 
le  imposte o  i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi maturati o multe? 

 

Imposte 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)(24) 
[…………………][…………………][…………………][…………………] 
 

 
C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (25) 

 

 

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 diritto 
ambientale, sociale e del lavoro (26)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 
In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza del presente motivo di 
esclusione (autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti 
situazioni: 
a) fallimento, oppure 
b) è oggetto di una procedura di insolvenza o 

liquidazione, oppure 
c) Ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, 

oppure 
d) Si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante 

da una procedura simile ai sensi di legge e regolamenti 
nazionali (

27), oppure 
e) È in stato di amministrazione controllata, oppure 
f) Ha cessato le sue attività? 
 
In caso affermativo: 
‐ Fornire le informazioni dettagliate: 
 
‐ Indicare  per  quali motivi  l’operatore  economico  sarà 

comunque  in  grado  di  eseguire  il  contratto,  tenendo 
conto  delle  norme  e  misure  nazionali  applicabili  in 

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

 
‐ [……………………..] 

 
 
 

                                                 
24 Ripetere tante volte quanto necessario. 
25 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
26 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero all’art. 18, 

paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 
27 Cfr. il diritto nazionale, l’avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 



relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni 
citate (28)? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali (29)? 
 
In caso affermativo , fornire le informazioni dettagliate: 

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

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

L’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri 
operatori economici intesi a falsificare la concorrenza? 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 

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

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi (30) legato alla sua partecipazione alla procedura 
di appalto? 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 

[   ] 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’appalto? 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 

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

L’operatore economico ha già avuto esperienza di 
cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto 
pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente 
aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, 
oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre 
sanzioni equivalenti in relazione a tale precedente contratto 
di appalto? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

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

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 

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) di non aver occultato tali informazioni 
c) essere  stato  in  grado  di  trasmettere  senza  indugio  i 

documenti  complementari  richiesti  da 
un’amministrazione  aggiudicatrice  o  da  un  ente 
aggiudicatore, e 

d) non  aver  tentato  di  influenzare  indebitamente  il 
procedimento  decisionale  dell’amministrazione 
aggiudicatrice  o  dell’ente  aggiudicatore,  non  aver 
tentato  di  ottenere  informazioni  confidenziali  che 

[   ] Sì   [   ] No 
 

                                                 
28 Tali informazioni non devono essere indicate se l’esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati nelle lettere da a) a f) riveste carattere 

obbligatorio ai sensi della normativa applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l’operatore sarebbe comunque in grado di eseguire il 
contratto 

29 Cfr. ove applicabile, il diritto nazionale, l’avviso o il bando pertinente o i documenti di gara. 
30 Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 



possono  conferirgli  vantaggi  indebiti  nella  procedura 
d’appalto, non aver fornito per negligenza informazioni 
fuorvianti  che  possono  avere  un’influenza  notevole 
sulle  decisioni  riguardanti  l’esclusione,  la  selezione  o 
l’aggiudicazione? 

 
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 

Risposta: 

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente 
dalla legislazione nazionale, specificati nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara? 
 
Se la documentazione richiesta all’avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):   
[…………………][…………………][…………………](31) 
 

Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente 
dalla legislazione nazionale, l’operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina o “Self-cleaning”? 
 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

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

 
 
 

                                                 
31 Ripetere tante volte quanto necessario. 



Parte IV: Criteri di selezione 
 

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

ɑ: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
L’operatore economico deve compilare solo questo campo 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 ɑ 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 
L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi 
citati. 

 

Idoneità: Risposta: 
 
1) Iscrizione in un registro commerciale o professionale 

tenuto nello Stato membro di stabilimento (32): 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 
      […………………] 
 
 

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

      […………………][…………………][…………………] 
 

 
2) Per appalti di servizi: 

 
E’ richiesta una particolare autorizzazione di 
appartenenza a una particolare organizzazione per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel Paese di stabilimento 
dell’operatore economico? 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 

 
 
 
      [  ] Sì   [   ] No 
      In caso affermativo, specificare quale documentazione e se    

l’operatore economico ne dispone: [….]  [  ] Sì  [  ] No 
 
 

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

      […………………][…………………][…………………] 
 

 

 
B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi 
citati. 
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 richiesti nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (33): 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 

(numero 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 nell’appalto e specificato 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il 
seguente: 

e/o, 
 

2b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico nel 
settore per il numero di esercizi specificato nell’avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(34): 

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

                                                 
32 Indicati all’allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti 

nello stesso allegato. 
33 Solo se consentito dal diritto nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
34 Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 



 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 
 

(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 (35) specificati  
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, 
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 (36), e  valore) 
[…………….] , [………….....] (37) 
 
 

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

5) L’importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente:  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 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 
L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

 

Capacità tecniche e professionali Risposte: 
1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori: 

Durante il periodo di riferimento (38) 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 anni (questo periodo è 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 (39), l’operatore 
economico ha consegnato le seguenti principali forniture 
del tipo specificato o prestato i seguenti principali servizi 
del tipo specificato: indicare nell’elenco gli importi, le date 
e i destinatari pubblici o privati (40): 

 

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 (41),   
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: 

[………………….] 
 
 
[………………….] 
 

                                                 
35 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
36 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
37 Ripetere tante volte quante necessario. 
38 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
39 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un’esperienza che risale a più di tre anni prima. 
40 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. 
41 Per i tecnici e 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. 



3)    Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati in 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 le prestazioni di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 

        

       L’operatore economico consentirà l’esecuzione di 
verifiche (42) delle sue capacità di produzione o capacità 
tecnica 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 suoi dirigenti 
 

 
 
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 delle attrezzature, del materiale e 
dell’equipaggiamento tecnico seguenti: 

[…………………] 

10) L’operatore economico intende eventualmente 
subappaltare (43) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell’appalto: 

[…………………] 

11)  Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

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

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

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

12)  Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L’operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell’avviso  o bando pertinente  o nei documenti di gara? 

 
       In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi di prova dispone: 
 
 

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

                                                 
42 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 di servizi. 
43 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, cfr parte II, sezione C. 



Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

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

 
D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi 
citati. 

 
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

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

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si 
dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

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

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

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione 
ambientale si dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

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



Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 
 

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

 

L’operatore economico dichiara: 
Riduzione del numero Risposta: 
Di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, 
da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato: 
 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l’operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali 
sono disponibili elettronicamente (44), indicare per ciascun 
documento: 
 
 

[…………………] 
 
 
 
[  ] Sì   [   ] No (45) 
 
 
 
(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di  emanazione  ,  riferimento 
preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] (46) 
 

 
Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V 
sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/I sottoscritti  è consapevole/sono consapevoli  delle conseguenze di una grave 
falsità. 
Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i 
certificati e le altre forma di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se  l’amministrazione  aggiudicatrice  o  l’ente  aggiudicatore  hanno  la  possibilità  di  acquisire  direttamente  la 

documentazione  complementare accedendo a una banca dati nazionale  che  sia disponibile gratuitamente  in un 

qualunque Stato membro (47), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (48) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono già in 

possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente [nome dell’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al 
punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [identificare la procedura d’appalto: ( 
descrizione sommaria, estremi  della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, numero di riferimento)]. 
 
_____________        __________________            ___________________________________________________________ 
        Data,                                luogo                  e                                                                firma/firme  
 
 

                                                 
44 Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
45 Ripetere tante volte quante necessario. 
46 Ripetere tante volte quante necessario. 
47 A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario, 
accludere il pertinente assenso. 

48 In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59 ,paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 


CASERMA "ANDREA BOLTAR" 

Comando alla Sede 


CAPITOLATO TECNICO PER IL CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO 
DEGLI INTONACI E LA TINTEGGIATURA ESTERNA DEL MURO 
PERIMETRALE LATO NORD-EST DELLA CASERMA "ANDREA 
BOLTAR" DI TREVISO 

Art. 1 
Oggetto dell'atto negoziale 

Il presente capitolato ha per oggetto il consolidamento, risanamento conservativo degli 
intonaci, la tinteggiatura esterna del lato nord-est del muro perimetrale della Caserma "A 
BOLTAR" di Treviso. 
I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte nella scrupolosa osservanza delle norme tecniche, 
delle prescrizioni di legge, con particolare riguardo agli obblighi in materia di salute e sicurezza del 
lavoro nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobili così come definito all'art. 89 D.Lgs.81/2008 e 
s.m.l. e di quanto, inoltre, specificato nel presente capitolato. 

Art. 2 
Definizioni 

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capitolato si intendono per: 
a) 	committente: il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa per conto del quale l'intera 

opera o servizio viene realizzato, nello specifico la Sezione Rifornimenti e Mantenimento di 
Treviso, indicata per brevità anche come "Amministrazione"; 

b) Ditta o Impresa (affidataria/esecutrice): soggetto giuridico titolare del contratto di appalto con il 
committente che, impegnando proprie risorse umane con organizzazione dei mezzi necessari e 
gestione a proprio rischio, fornisce l'opera o il servizio; 

c) cantiere (temporaneo o mobile): qualunque luogo o locale della committenza in cui si effettuano 
lavori pertinenti alle lavorazioni indicate della presente scrittura e richiamati nell' elenco riportato 
negli ALLEGATI X e XI del D.Lgs. 81/2008 s.m.i .; 

d) 	responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso 
attribuiti dall'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i .. , inoltre, ha il compito di vigilare sulle attività 
della Ditta al fine di garantire l'osservanza e rispetto delle disposizioni fornite 
dall' Amministrazione. La nomina di tale figura avverrà formalmente, nei limiti delle capacità 
tecniche e delle competenze riconosciute nel campo di applicazione del predetto Decreto. 

e) coordinatore per l'esecuzione dei lavori/servizi (responsabile del procedimento): soggetto 
incaricato dal committente a cui è affidato il compito di mantenere il coordinamento con 
l'impresa aggiudicataria o con le imprese in caso di lavori contemporanei. In particolare, 
nell'ambito delle capacità e delle competenze riconosciute, vigila sulle attività della Ditta al fine 
di garantire l'osservanza e rispetto delle disposizioni fornite dall' Amministrazione. 

f) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione 
dell'opera senza vincolo di subordinazione; 

g) piano di lavoro: documento riferito ai lavori che individua l'assetto dell'impianto durante i lavori 
in funzione delle modalità operative e delle misure di prevenzione scelte; 

h) piano di intervento: documento riferito ai lavori su cui sono riportate tutte le informazioni circa 
le misure di sicurezza e le modalità di intervento che deve consentire di individuare il lavoro da 
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eseguire e descriverne l'esecuzione ai fini della riduzione dei rischi; 
i) 	 piano operativo di sicurezza epOS), ex art. 89 del D.Lgs. 81/2008: sempre obbligatorio, è il 

documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo 
cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma l, lettera a), i cui contenuti sono riportati 
nell 'Allegato XV D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; 

j) 	piano di sicurezza e coordinamento epSC), ex art. 100 del D.Lgs. 81/2008: obbligatorio quando 
nel cantiere sono interessate più imprese, è un documento correlato alla complessità dell'opera 
da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i 
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

k) 	uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative 
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera; 

l) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'Amministrazione e dalla Ditta appaltatrice; 
m)idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza 

lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. Le attività previste dal 
capitolato saranno realizzate/fornite dalla Ditta con propria capacità, abilità e organizzazione dei 
mezzi, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione Sia nel confronti 
dell' Amministrazione e sia nei confronti di Terzi. 

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere in subappalto, in tutto o in parte, l'esecuzione del 
servizio in oggetto. Per l'esecuzione dell' opera o del servizio l' impresa impegnerà le proprie risorse 
umane e materiali, facendo riferimento alla propria organizzazione e gestione del rischio. 

Art. 3 
Riferimenti normativi e condizioni generali 

Il procedimento di approvvigionamento, attraverso le fasi di progettazione (redazione capitolato 
tecnico), affidamento ed esecuzione/controllo, è regolato: 
- dalle clausole del contratt%bbligazione commerciale che andrà a stipularsi che far valere 

quanto in affidamento; 

dalle specifiche tecniche/condizioni, inserite nel presente capitolato tecnico, che dovranno 

considerarsi parte integrante del contratt%bbligazione commerciale; 

dalla Legge di Contabilità Generale dello Stato, R.D. 18.1l.1923, n. 2440; 

dal Regolamento di Contabilità Gen. dello Stato, RD 23.05.1924, n. 827; 

dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

dal D.Lgs. del 15 Marzo 2010, n. 66 "Codice dell ' Ordinamento Militare"; 

dal D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 "Testo Unico Ordinamento Militare"; 

dal D.Lgs. n. 50/2016 ("Nuovo Codice dei contratti"); 

dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (definito anche "Regolamento"); 

dal D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012 ("Regolamento di disciplina delle attività del Min. 

Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D.Lgs. n. 163/2006), per 

la parte ancora vigente e specie per quanto attiene le responsabilità ed inadempienze, per le quali 

norme di riferimento sono gli articoli 124 e segg. (art. 125, in particolare) del citato D.P.R. 

236/2012 compresi relativi rimandi (si specifica che, ai fini della presente procedura, è da 

considerarsi contrattualmente applicabile il mero ed autentico significato testuale, dell'abrogato 

articolo 298 del D.P.R. 207 del 0511012010 che i rimandi in esso contenuto, relativi all'oggetto 

delle "penalità"); 

della Legge n. 190 del6 novembre 2012; 

dal D.L. n . 90 del 24/06/2014 (in particolare l'art. 39, relativo al c.d. "soccorso istruttorio"), 

convertita in legge 114/2014; 

dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - Testo Unico sulla 

Salute e Sicurezza sul Lavoro e s.m. i.; 

Circolare Ministeriale n. 29 del 27/08/2010 - Quesiti concernenti le norme per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota; 


3 



- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in 
materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli 
atti sopra richiamati e non in contrasto con essi. 

Le spese di bollo e di copia sono a carico dell'Impresa deliberataria. L'importo esatto, e le modalità 
di versamento dello stesso, saranno comunicate ali' atto della stipulazione dell' Atto Negoziale 
(contratto o obbligazione commerciale). 
L'Impresa ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione dell'Atto Negoziale . Tale 
domicilio (quello normale dell' Impresa o elettivo), sarà precisato nel Contratto . Essa ha, altresì, 
l' obbligo di comunicare le variazioni del domicilio indicato in Contratto. In mancanza le 
conseguenze del ritardo nell'esecuzione della prestazione, dipendenti dal mancato tempestivo 
recapito della corrispondenza, saranno solo a carico dell'Impresa . L' Impresa dovrà produrre la 
fattura elettronica (il codice IPA della scrivente S.A. e: I2Z0LX) solo per il materiale/lavorazioni 
collaudate positivamente da questo Ente con apposita verifica di conformità e redazione di verbale 
di regolare esecuzione/buona esecuzione/buona provvista. 
Le fatture elettroniche emesse dovranno riportare gli estremi dell' ordinati vo e dovranno essere 
emesse solo dopo il buon esito della citata verifica di conformità. 
In osservanza dell'art. 1, c. 529, legge n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità per il 2015), peraltro con 
l'introduzione dell'art. 17-ter al D.P.R. 633/1972 (recante disciplina in materia di IV A), le fatture 
dovranno essere assoggettate al meccanismo di esigibilità dello "split payment". 
L'Amministrazione fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché le 
lavorazioni oggetto dell'affidamento siano svolte nel pieno e completo rispetto delle vigenti 
normative a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per la protezione 
dell ' ambiente. 
Per la parte legislativa e/o di giurisprudenza, specie in relazione a provvedimenti normativi 
intervenuti/intervenenti sulla materia contrattuale o fiscale, si fa espresso rimando alla lettera 
di invit%rdinativo per affidamento diretto di cui il presente documento costituirà corredo. 

Art. 4 

Descrizione del manufatto ed interventi di manutenzione da realizzare 


Muro di cinta lato Nord-Est (facciata esterna) della Sezione Rifornimenti e Mantenimento, 
composto da muratura mista di pietrame con mattoni e calcestruzzo semplice (fig. 1), posto in opera 
in strati pressoché regolari e completato da un elemento di copertura (cappello) sullo strato 

Fig. 1- Tipologia strutturale interno caserma Fig. 2 - Stato di degrado dell'intonaco Fig. 3 - Muro di cinta lato Nord-Est 

In sede di sopralluogo è stata constatata la presenza di parziali distacchi e sfarinamenti degli strati 
superficiali del manufatto, riconducibili alla continua azione degli agenti atmosferici. La 
problematica coinvolge in special modo il lato Nord-Est esterno alla Caserma e confinante con una 
struttura privata. L' intervento è necessario per bloccare il degrado del manufatto e per evitare danni 
a persone o cose durante il passaggio vicino al perimetro esterno per un totale di 76 m. lineari 
(altezza media 4 m.) si procederà al consolidamento tramite "rNTONACO ARMATO" e con le 
seguenti fasi di lavorazione: 
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realizzazione (compreso eventuale noleggio, trasporto, ntIro, montaggio e smontaggio) del 

ponteggio con elementi a telaio sovrapponibili necessario all'esecuzione dei lavori; 

la spicconatura dell'intonaco a vivo di muro , la pulitura e la scarni tura degli elementi murari . I 

materiali di risulta delle lavorazioni devono essere conferiti ad impianto autorizzato per lo 

smalti mento a totale cura e spese dell 'appaltatore, come pure tutti gli adempimenti imposti dalla 

normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, 

indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 

l'abbondante lavaggio della superficie muraria; 

la legatura della rete alle microcuciture o ai fen·i (compresi) preventivamente ammorsati alla 

muratura; 


- la rete in fibra di vetro tipo Mapenet 120; 
i tagli , gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete; 
la realizzazione di connettori metallici inghisati ortogonalmente alla muratura mediante resine 
epossidiche; 
il rinzaffo delle pareti verticali con calce idraulica premiscelata secondo EN 459-1: 2010 dello 
spessore minimo di 5 mm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per stuccare le 
connessure e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso 
il tiro in alto ; 
l'applicazione di intonaco cementizio ad alta resistenza a base di calce aerea e leganti idraulici 
secondo EN 998-1 :2004 di spessore minimo 25 mm.; 
la rifinitura a frattazzo (è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono 
compresi: i fori per l'alloggiamento degli spezzoni dei ferri da ammorsare preventivamente 
mediante iniezione a rifiuto di resine epossidiche tipo Hilti); 
tinteggiatura realizzata con due mani di pittura per esterni in quarzo plastico ed antimuffa, con 
colori a scelta della D.L., ottenuto dalla miscelazione di varie granulometrie di silice purissima 
emulsionata in resine sintetiche con l'aggiunta di additivi atti a rendere il prodotto elastico nel 
tempo, resistente agli agenti atmosferici, d'elevata idrorepellenza e adesione al supporto, previo 
preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido, e il tiro in alto. I 
materiali impiegati nelle opere da verniciatore e tinteggiatore dovranno essere sempre della 
migliore qualità. L'impiego di eventuali solventi e diluenti dovrà soddisfare le prescrizioni delle 
norme di cui alla Legge n. 245 del 1963. 

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito . 

DESCRIZIONE INTERVENTO PARTE DA TRATTARE MISURA IN mq 
IDROPULIZIA CAPPELLO  INTONACO  BASE 310,00 

INTONACO ARMATO INTONACO 260,00 
PITTURAZIONE CAPPELLO  INTONACO - BASE 310,00 

-- INTONACO ------ --- i/' 
--~-

Fig. 4 - Disegno della composizione del muro di cinta - Lato esterno Caserma 
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Art. 5 

Sopralluogo e referenti 


Le ditte interessate, prima della presentazione dell'offerta ed alla presenza di un rappresentante 

dell' Amministrazione, devono effettuare un sopralluogo per prendere visione dei luoghi e dei lavori 

da c?mpiere. Tale attività può avvenire nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì secondo i seguenti 

orarI: 

- dal lunedì al giovedì: dalle ore 08:00 alle ore 16:00; 

- il venerdì: dalle ore 08:00 alle ore Il :30. 

I riferimenti telefonici per fissare il sopralluogo sono: 

- Serg. Magg. Giangirolamo BUSCIO (sorvegliante dei lavori/servizi) 0422-338723; 

- Assistente Amm. PERNECHELE Annalisa, Add. Sett. CIVIERO Alessandra: 0422-338723; 

- Assistente Tecnico Fabio MAIEROTTI (persona specializzata, con qualifica di assistente tecnico 


per sistemi elettrici ed elettromeccanici): 0422-338745. 
Il Ten. Col. Davide PIZZO (0422-338746), in considerazione della stretta correlazione tra "lavori" e 
"servizi", nonché nei limiti e nella limitazione delle incombenze che il DPR 236/2012 attribuisce 
agli interventi di "minuto mantenimento", è il responsabile per la fase di progettazione (redazione 
del capitolato tecnico) e per la fase di esecuzione (coordinatore per l'esecuzione dei lavori/servizi 
ai sensi e nei limiti dell'art. 90, co. 4, del D.Lgs. 81/2008 - tra le diverse imprese, specie in assenza 
di DUVRI). 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (Responsabile: Ten. Col. Giovanni LO IACONO) è 
raggiungibile al recapito 0422-338781/21. 
All'atto della consegna dei lavori, l'Impresa affidataria/esecutrice dovrà aver già consegnato 
alla Stazione Appaltante la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008., ai fini delle 
verifiche coordinamento e la valutazione dei possibili rischi di interferenza negli ambienti di 
lavoro. 

Art. 6 

Gestione della prevenzione dei rischi e della sicurezza 


Ai fini della corretta gestione del rischio è necessario riconoscere chiaramente le caratteristiche e i 
pericoli legati alle fasi lavorative per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto. Determinato 
l'obiettivo del lavoro, occorre individuare i pericoli, e stabilire la tecnica di esecuzione più 
appropriata e le azioni da svolgere, valutandone i rischi. Una volta scelta la tecnica di esecuzione 
dei lavori, è necessario definire la corretta sequenza delle fasi operative. Vanno poi individuate e 
formalizzate le responsabilità nella preparazione e nell'esecuzione dei lavori, va incaricato il 
personale con gli adeguati requisiti (previsti dalla normativa) ed infine vanno adottate le idonee 
procedure di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione. La Ditta, durante l'esecuzione 
dell'opera si impegna ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 D.lgs. 81/2008 e alle 
prescrizioni di sicurezza del relativo Allegato XIII, curando in particolare: 
- allestimento, organizzazione e gestione di idoneo cantiere edile, in cui sono previste le zone di 

stoccaggio e di deposito dei vari materiali, zona servizi, accessi, la segnaletica di sicurezza e la 
cartellonistica di cantiere e quanto altro necessario e previsto per legge; 
la realizzazione di un ponteggio a norma di legge per la tipologia di lavoro da eseguire, di 
resistenza meccanica idonea al carico che prevedibilmente dovrà sopportare, comprensivo delle 
protezioni previste contro cadute accidentali dall'alto di oggetti. Il ponteggio dovrà essere 
accompagnato da tutta la documentazione prevista per legge e dal P.I.M.U .S.; 

- durante i lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è 
necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, 
non necessariamente presenti contemporaneamente, quali assorbitori di energia, connettori, 
dispositivo di ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili, guide o linee vita flessibili, guide o linee 
vita rigide, imbracature. 

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e piena sicurezza, anche negli orari di 
chiusura e nei giorni non lavorativi; 
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- le condizioni di sicurezza per la movimentazione dei vari materiali; 
la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli 
apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i 
difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

- lo sgombero e del successivo smaltimento, secondo la norma di legge, dei rifiuti prodotti e dei 
materiali di risulta; 

- gli obblighi e le disposizioni proprie del comprensorio militare a partire dalle modalità di accesso 
fino alle interazioni con le attività che avvengono in prossimità del cantiere. 

Art. 7 

Ditta Affidataria 


La Ditta si impegna ad adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i, per gli adempimenti 
di parte nei confronti dei propri lavoratori e di quelli dell' Amministrazione, con particolare riguardo 
al Capo III del Titolo III , alle misure generali di tutela e all' Allegato XVII. 
La Ditta, inoltre, dovrà assicurare entro 15 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima 
dell'inizio effettivo dei lavori, i seguenti adempimenti: 
a) fornire in tempo utile all' Amministrazione la documentazione di cui al successivo art. 8, relativa 

al proprio personale, macchine o attrezzature impiegati nell'esecuzione dell'opera appaltata; 
b) verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle 

prescrizioni definite in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento per la 
valutazione dei rischi da interferenze tra l'Amministrazione e la Ditta; 

c) garantire adempimento agli obblighi previsti dall'art. 26 D.Lgs. 81/2008 s.m.i., fatte salve le 
disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2 D.Lgs 81/2008 s.m.i .; 

d) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 D.Lgs 81/2008 s.m.i.; 
e) verificare la congruenza del proprio piano operativo di sicurezza (POS), prima della trasmissione 

al coordinatore per l'esecuzione; 
f) 	 redigere, prima di ogni intervento di manutenzione di cui al precedente art. 4, i piani di lavoro e 

di intervento e presentarli sia al coordinatore per l'esecuzione dei lavori (Responsabile del 
procedimento) e sia al Servizio Prevenzione e Protezione del Committente; 

g) 	predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per 
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del 
cantiere e nell'esecuzione dei lavori . Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell' Allegato 
XV D.Lgs. 81/80, con riferimento allo specifico cantiere, deve essere aggiornato ad ogni 
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni; 

h) affidare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 97 D.Lgs 81/2008 s.m.i., a dirigenti e preposti 
in possesso di adeguata formazione; 

i) 	 indicare all' Amministrazione o al Responsabi le dei Lavori da questi incaricato il nominativo del 
soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati 
per l'assolvimento dei compiti di cui all 'articolo 97 D.Lgs 81/2008 s.m.i .. 

Art. 8 

Requisiti di carattere generale ed idoneità tecnico-professionale 


Non è ammessa la partecipazione/l'affidamento alle ditte per le quali sussistano: 
- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016; 

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6/9/2011, n. 159; 
le condizioni di cui ali 'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 200 l, n. 165 o che siano incorsi , ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

- insufficienti requisiti tecnico professionali e di abilitata allo svolgimento dell 'attività oggetto 
del servizio ai sensi del D.M. 3712008 

Contestualmente alla produzione dell'offerta/alla comunicazione di aggiudicazione (o 
all'accettazione dell'ordine, in caso di affidamento diretto), ai fini della verifica del possesso dei 
requisiti sia di carattere generale che di ordine speciale, la Ditta dovrà fornire, nei modi e nei tempi 
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in cui la presente Amministrazione lo richiederà, la seguente documentazione: 
a) nominativi e la copia dei documenti di riconoscimento del personale, nonché la lista delle targhe 

dei mezzi che verranno impiegati per l'esecuzione dei lavori per l'eventuale ingresso in caserma; 
b) programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte 

imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni 
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e avanzamento dei lavori fino al termine 
degli stessi secondo la data di massima contrattualmente stabilita; 

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale 
inerente alla tipologia dell'appalto (con data non anteriore a 6 mesi dalla data di firma dell'atto 
negoziai e ); 

d) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma l, lettera a) o 
autocertificazione di cui ali 'articolo 29, comma 5 D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; 

e) documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 
2007; 

f) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 
14 D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; 

g) 	dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili (se ne ricorre il caso, 
anche nella forma di cui all'art. 90, punto 9, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.); 

h) 	dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

i) 	 autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante, la tracciabilità dei 
flussi finanziario (ex legge 136/2010), il possesso dei requisiti di carattere generale (ex art. 38 
del D.Lgs. 163/2006) e idoneità tecnico-professionale ed economico-finanziaria (ex art. da 39 a 
42 del D.Lgs. 163/2006), la regolarità in materia di versamenti contributivi e previdenziali e la 
conformità dei contratti di lavoro con tutte le norme vigenti; 

j) i nominativi del personale, presente nel Libro Unico del Lavoro (LUL), impiegato per il 
compimento delle opere oggetto del contratto, con dall'indicazione dei dati anagrafici, della 
qualifica, della data di assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa; 

k) copia permessi di lavoro per lavoratori extracomunitari; 
l) attestazione inerenti alla formazione prevista dal D.Lgs.81/2008 s.m.i. per il personale 

sopradescritto; 
m)attestazione dell'idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs.8112008 s.m.i. per il personale 

sopradescritto; 
n) elenco dei dispositivi di protezione collettivi e individuali in dotazione per i lavori da eseguire; 
o) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m. i .. di 

macchine, attrezzature e opere provvisionali; 
p) Polizza assicurativa R.C.T. in vigore per l'intera durata dei Servizi oggetto dell'appalto; 
q) Piano di Lavoro, Piano di Intervento o POS (da trasmettere 15 gg. prima dell'inizio dell'attività); 
r) dichiarazione di presa visione/condivisione del DUVRI oppure PSC/PSS qualora previsti. 

Art. 9 

Conoscenza e gestione dei Rischi per la Sicurezza 


Al fine di prevedere ed evitare, i rischi connessi ai profili di sicurezza e di impatto ambientale dei 
lavori nell'area interessata, onde prevenire ogni possibile pericolo di infortunio o di pregiudizio per 
l'ambiente nonché preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione, e di renderne edotti i 
propri lavoratori, la Ditta si impegna a: 
- prendere visione della preventiva valutazione dei rischi interferenti e delle misure di prevenzione 

e protezione riportate nell 'allegato al presente capitolato; 
partecipare alla riunione preliminare di cooperazione e coordinamento indetta dal RSPP 
dell' Amministrazione con le figure responsabili dell' impresa o loro delegati; 
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prendere visione, ed ove necessario a proporre modifiche ed integrazioni, del DUVRI o di altra 

documentazione sostitutiva prevista dalle vigente normativa; 

prendere atto di tutte le informazioni ivi contenute o comunque ricevute dalI'Amministrazione 

(in fase preliminare, di avvio attività o in corso d'opera) riguardanti i rischi e le misure di 

prevenzione e protezione; 

rendere edotto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto relativamente a tali 

informazioni dandone evidenza all' Amministrazione; 

prima dell'inizio dei lavori predisporre uno specifico Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui 

all'articolo 89, comma 1, lettera h) D.Lgs. 81/2008 s.m.i .. relativo alle attività oggetto 

deli'obbligazione commerciale e completo di tutti i contenuti previsti dall'Allegato XV D.Lgs. 

81/2008 s.m.i .. 

non mettere in atto comportamenti non previsti dali 'atto contrattuale e non fare alcunché che 

possa in qualche modo danneggiare il personale e/o le proprietà dell'Amministrazione e/o 

l'ambiente e/o Terzi; 


- osservare e fare osservare dai propri dipendenti diretti o da altro personale introdotto per proprio 
conto in caserma, appositamente e preventivamente autorizzato, tutte le norme interne di 
sicurezza stabilite dall' Amministrazione; 
rispettare tassativamente tutte le eventuali altre specifiche disposizioni che potranno, 
all'occorrenza, essere impartite di volta in volta dall'Amministrazione per la protezione della 
salute e della sicurezza dei lavoratori propri e di Terzi in genere e per la tutela dell' Ambiente; 
sospendere la propria attività qualora ciò gli venga richiesto sia per problemi di sicurezza del 
proprio personale che per quello dell' Amministrazione e/o di Terzi o per la sicurezza delle cose e 
dell'ambiente, ovvero per ordine delle Autorità preposte, senza richiesta di oneri. 

Il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), redatto 
dall' Amministrazione, verrà revisionato e consegnato contestualmente alla Ditta in sede di riunione 
preliminare di cooperazione e coordinamento. 

Art. lO 

Direzione dei lavori e Responsabile di Cantiere 


La Ditta appaltatrice è tenuta a curare affinché nell'esecuzione di tutti i servIzI siano adottati i 
provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone 
in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi 
unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. In particolare la Ditta, dovrà dare 
attuazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e pertanto osservare e fare osservare ai 
propri dipendenti e prestatori d'opera, nonché a Terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i 
servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra. L'Impresa affidataria avrà la responsabilità della 
direzione dei lavori garantendone - sempre e comunque - l'esecuzione nel rispetto delle norme 
tecniche e antinfortunistiche vigenti, delle disposizioni di legge sulla sicurezza e delle misure 
generali di tutela sul lavoro. In particolare, la Ditta provvederà a nominare un Responsabile di 
Cantiere ed eventuali sostituti, aventi necessarie competenze tecniche, comunicando i nominativi di 
questi all' Amministrazione, prima dell'inizio lavori. Il Responsabile di Cantiere (o un suo sostituto) 
avrà l'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono le lavorazioni appaltate. Dovrà 
dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e pertanto osservare e fare osservare ai 
propri dipendenti e prestatori d'opera, nonché a Terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i 
servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra. In sede di riunione preliminare di cooperazione 
e coordinamento, da effettuarsi il mese antecedente a quello di primo intervento, l'Amministrazione 
provvederà a comunicare alla Ditta la propria organizzazione di prevenzione e protezione, nonché le 
valutazioni dei rischi da interferenza e di ogni altro adempimento e obbligo a capo del Datore di 
Lavoro committente. 
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Art. 11 

Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale 


La Ditta dovrà dotare il personale operante per suo conto di tutte le apparecchiature, le protezioni, le 
attrezzature e gli indumenti personali, di qualità adeguata e conformi alle normative di legge, 
necessari ad eseguire i lavori in condizioni di massima sicurezza, nonché a controllare che ne venga 
fatto integrale ed appropriato uso. Tale personale sarà adeguatamente addestrato, sia in generale 
sulla materia dell'infortunistica, dell'igiene del lavoro, dell'antinquinamento utilmente attinente 
all'espletamento dei lavori elettrici, sia in merito alle caratteristiche ed ai rischi connessi alle 
strutture, alle sostanze presenti e a quanto richiesto nel presente capitolato. 

Art. 12 

Inadempimento e Sanzioni 


In caso di inadempienze, anche parziali di uno solo dei lavoratori della Ditta, segnalate dal 
rappresentante dell'Amministrazione o da una delle figure responsabili (RSPP, Ufficiale addetto 
alla Sede), il Datore di Lavoro dell' Amministrazione potrà disporre: 
- la sospensione dei lavori, addebitandogli alla Ditta tutte le maggiori spese conseguenti e/o 

derivanti; 
- il rifacimento/ripristino/sostituzione, a cura e spese della Ditta, di tutto ciò non dichiarato idoneo 

da parte dell' Amministrazione (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali 
forniti e a lavori compiuti non a regola d ' Arte); 

- una formale contestazione applicando ogni eventuale penale prevista nell'atto negoziale; 
- l'allontanamento di uno o più lavoratori dal luogo di lavoro che risultassero non attenersi alle 

superIOrI preSCrIZIOnI; 
- nel caso di mancanze gravi o reiterate anche la risoluzione del contratto, con facoltà di "agire in 

danno" con l'attribuzione del maggior onere a carico di codesta ditta. 
La scelta di quali provvedimenti adottare tra quelli sopra indicati sarà effettuata considerando la 
gravità delle violazioni ed il numero delle stesse. 
Sono fatte salve, a fronte di violazione dei suddetti obblighi e/o delle norme di legge in materia di 
Salute, Sicurezza e Ambiente, ogni diritto di domandare nelle sedi più oppOltune il risarcimento di 
ogni danno cagionato dal mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato. 
L'Appaltatore assumerà altresì a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata 
esecuzione delle opere previste in capitolato che dovessero dar luogo a contestazioni per violazione 
di norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni conseguenti alle violazioni 
contestate. 
In caso di inadempienze, per l'applicazione delle penalità si ricorre a quanto sancito dal capo V del 
DPR n. 236 del 15/11/2012 (artt. 124 e seguenti - compresi i rimandi in essi contenuti, specie quello 
all'mt. 298 del DPR 207/2010). 

Art. 13 

Assunzione delle responsabilità, riservatezza e segretezza 


Sono a carico della Ditta i rischi di perdite e danni arrecati alle cose di proprietà dello Stato ed 

arrecati dalla Ditta, salva la responsabilità dello Stato se le perdite e i danni sono ad esso imputabili. 

La Ditta: 

- dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso d'infortuni o di danni arrecati, 


eventualmente, alle persone o alle cose, tanto all'Amministrazione che a terzi, in dipendenza di 
manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei lavori. 

- si obbliga a dimostrare che adempie agli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle 
prestazioni oggetto dell'atto negoziale, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri 
relativi. 

- è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni dell'atto 
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negoziale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'atto negoziale, alla categoria e nella località in cui si 
svolgono le prestazioni. 
ha l'onere della dotazione dei dispositivi di protezione, individuali e collettivi, nonché di ogni 
presidio di sicurezza previsto dalle normative, per garantire l' incolumità del personale durante 
l'esecuzione dei lavori; 
deve presentare, almeno 15 giorni prima dell' inizio dei lavori: 
• 	 il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);. 
• 	 un documento nel quale il legale rappresentante dichiara che l'impresa rispetta le norme di 

sicurezza vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e che affermi che le proprie 
risorse sono idonee a garantire la corretta esecuzione dei lavori. 

dopo la comunicazione di aggiudicazione (o di accettazione, in caso di ordinativo per 
affidamento diretto), di inviare all'Amministrazione i nominativi e la copia dei documenti di 
riconoscimento del personale, nonché la lista delle targhe dei mezzi che verranno impiegati per 
l' esecuzione dei lavori; 
fornirà al proprio personale cartellini di identificazione che rispettino nei contenuti la normativa 
vigente e disporrà che i lavoratori li indossino in maniera visibile e che siano sempre in possesso 
di un documento di riconoscimento. 
s'impegna a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione 
all'esecuzione dei lavori, ed in particolare non devono essere comunicate a terzi notizie, 
informazioni e dati che siano venuti a conoscenza durante l'esecuzione dei lavori; 
s'impegna .a sostituire il personale che, a insindacabile giudizio, non sia gradito 
all ' Amministrazione, ovvero che durante l'esecuzione dei lavori dovesse rendersi colpevole di 
gravi negligenze, o assuma comportamenti non conformi a requisiti di sicurezza e decoro 
richiesti. La Ditta, senza pretese o indennizzi di sorta, dovrà quindi fornire le generalità del 
nuovo personale prima che questi possa accedere nell'infrastruttura; 
il rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto ciò non dichiarato idoneo da 
parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti e a lavori 
compiuti non a regola d'Arte). 
La Ditta assumerà altresì a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata 
esecuzione delle opere previste in capitolato che dovessero dar luogo a contestazioni per 
violazione di norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni conseguenti alle 
violazioni contestate. 

Art. 14 

Costi specifici connessi con l'attività della ditta ed oneri per rischio di interferenza 


L'impresa è tenuta ad indicare nell'offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro. Gli 
oneri di sicurezza esprimono la parte del valore economico, interno al prezzo, cosi come previsto 
dai disposti vigenti, necessari per poter eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, 
conduzione e sicurezza. Gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione devono essere 
calcolati in sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che portano 
alla formulazione dell' offerta finale, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della singola 
attività di lavoro. L'Amministrazione valuterà i costi per la sicurezza specificatamente indicati 
nell'offerta, i quali devono risultare congrui in termini di valore economico rispetto all'entità e alle 
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture (in sostanza, che il valore economico sia 
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza). 
GLI ONERI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
nascenti dal DUVRI, ovverosia riferiti unicamente a quei costi della sicurezza conoscibili e 
predeterminabili dali' Amministrazione poiché afferenti al rischio da "contatto" tra i suoi dipendenti 
e il personale dell'impresa esecutrice/appaltatrice, sono quantificati in euro 0,00 (zero/OO). Gli 
stessi potranno essere rivalutati in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento tra 
l'Amministrazione e l'Impresa per la valutazione dei rischi da interferenze. Gli stessi potranno 

Il 



essere rivalutati in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento tra 
l'Amministrazione e l'Impresa per la valutazione dei rischi da interferenze. 

Art. 15 
Termine contrattuale, sospensioni/proroghe ed orario di svolgimento dei lavori. 

I lavori dovranno terminarsi entro 30 giorni lavorativi dalla data di consegna, a meno di eventuali 

deroghe per motivi di forza maggiore (ad esempio condizioni meteo avverse, eccetera), che 

l'Amministrazione si riserva di valutare ed autorizzare al loro verificarsi. 

In quest'ultimo caso si seguiranno le linee guida fornite dal Ministero Difesa - Direzione dei Lavori 

e del Demanio, comprese le varie specifiche effettuare sulla materia dall'Autorità Nazionale 

AntiCorruzione (determina n. 7/2015) e dalla Direzione di Amministrazione del! 'Esercito (circ. 

43/2008 e circo 42/2015). 

Il personale della Ditta potrà accedere e permanere al lavoro in Caserma: 

- nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle 07:30 alle 16:00; 

- i venerdì dalle ore 07.30 alle ore 15.30. 


Art. 16 
Verifica di conformità 

Al termine degli interventi, questa Amministrazione, alla presenza di un responsabile della ditta 
aggiudicatrice, eseguirà la verifica di conformità degli interventi effettuati. 
La Ditta si impegna a consegnare all'Amministrazione le opere oggetto degli interventi 
manutentivi ultimate ed in condizioni di rispondenza alle norme di sicurezza e tecniche. 
I costi ed i compensi che ne derivano sono compresi nel corrispettivo stabilito per il compimento 
dell' opera di manutenzione e specificamente indicati. 
In relazione al caso di specie, si applica quanto disposto dal DPR 236/2012, al Titolo III, Capo X 
(artt. 46 e seguenti) ed Capo XI (artt. 62 e seguenti), nonché al Titolo IV, Capo III (artt. 108 e 
seguenti) e dalla circolare M_D DGEN 0035932, emanata il 1511012014 da Ministero Difesa 
Segretariato Generale della Difesa e DNA - Direzione dei Lavori e del Demanio (specifichi, questi 
due ultimi, per le attività in economia e gli interventi manutentivi di minuto mantenimento). 

Treviso, O4 OT1. 2017 
E ArI1eA SEDE 

la v· PIZZO) 

e 
- L'UFFICI 

-f-~CQ"~O . a. 

~I(. tram 
'v\o~"-""'9"---V 

VISTO: SI approva. 


IL DIRETTORE 

(Col. tramat t.~iO CONTE) 
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