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IL DIRIGENTE 

 
Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Richiamata la delibera n. 1064 del 19.07.2019 con cui il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato 
Direttore Dipartimento Area Tecnica; 
 
Preso atto che con delibera n. 842 del 07.06.2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore 
della SOC Appalti e supporto amministrativo  
 
Richiamata la delibera n. 644 del 18.04.2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente 
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali;  
 
Richiamata, inoltre, la delibera n. 1348 del 26.09.2019 “Modifica Delibera n.644/2019 “Approvazione del 
sistema aziendale di deleghe (..)” e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici 
nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)”. Integrazione 
deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del 
Dipartimento SIOR”; 
 
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la Delibera del Direttore Generale f.f. 
n. 885 del 16.06.2017, con la quale sono state definite le ripartizioni delle competenze tra le SOC del 
Dipartimento Area Tecnica relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, così come 
modificata con la Delibera del Direttore generale n. 1348 del 26.09.2019 sopra richiamata, e, più in 
particolare, il punto sub 4 lett. B) del dispositivo, che prevede che compete alla SOC Appalti e supporto 
amministrativo la predisposizione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per 
l’espletamento delle procedure di gara; 
 
Richiamati: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti; 
- le Linee Guida ANAC n. 2 e 4; 

 
Richiamate integralmente le deliberazioni D.G. n.752 del 16/05/2019 e n.102 del 30/01/2020, relative 
all’intervento denominato Realizzazione Nuova Casa della Salute di Marradi mediante recupero e dell'ex Ospedale 
San Francesco e Villa Ersilia – Marradi (FI). CUP: D13D19000110006 esecutive ai sensi di legge, con le quali: 
-è stata approvata la Relazione del RUP contenente gli elementi essenziali della procedura da espletarsi 
mediante concorso di progettazione, con indicazione dei criteri di selezione degli operatori economici e dei 
criteri di valutazione delle proposte progettuali presentate; è stato approvato il programma di Concorso di 
progettazione denominato Realizzazione Nuovo Polo Sanitario di Marradi con Recupero dell'ex Ospedale di San 
Francesco, ed è stato indetto il Concorso di progettazione in due gradi con le modalità di cui all'art. 154, co. 
4 del Codice Contratti; come precisato nella Relazione (allegato A della suddetta deliberazione 
n.752/2019): 1° grado – Preselezione; 2° grado – Elaborazione progettuale; 
- sono stati successivamente precisati e integrati i criteri di selezione degli operatori economici nonchè i 
criteri di valutazione delle proposte progettuali che saranno presentate dai candidati come precisato nella 
Relazione RUP del 15-01-2020 richiamata nella suindicata deliberazione n. 102 del 30/01/2020; 
- è stato disposto che la Commissione giudicatrice da nominare ai sensi degli artt. 157, 77 e 78 del Codice 
appalti, sarà composta da tre esperti del settore oggetto del concorso di cui uno appartenente all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Firenze, uno appartenente all’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Firenze, il Presidente sarà designato tra i Dirigenti Tecnici esperti del Dipartimento Area Tecnica Firenze 



    
 
 

dell’AUSL Toscana centro, ed il Segretario sarà un dipendente Amministrativo della SOC Appalti e 
supporto amministrativo; 
 
Preso atto che per mero errore materiale sono stati erroneamente indicati i punteggi massimi  da attribuire 
ai criteri di lettera c) ( punti 20), e  di lettera d) ( punti 20)  di valutazione del 2° grado di concorso, già 
indicati nella citata relazione RUP del 15-01-2020, e che pertanto gli stessi sono da intendersi corretti come 
indicato nella nota del RUP prot. 17005 del 18-02-2020 (conservata agli atti della struttura) come segue: 
Criteri di valutazione del 2° grado di concorso 

- lettera c) – punti 30; 
- lettera d) – punti 15;  

fermo il resto; 
 
Preso atto che il RUP dell’intervento è l’Ing. Ivo Bigazzi, direttore della SOS Gestione Investimenti 
Territorio Firenze; 
 
Ritenuto necessario approvare con il presente provvedimento e in ottemperanza a quanto previsto dalla 
deliberazione n. 885 del 16.06.2017 citata in premessa, lo schema di bando e estratto di concorso di 
progettazione, il disciplinare di concorso e relativi allegati modelli allegati lettera A), B), C), quali parti 
integranti e sostanziali del presente atto; 
 
Richiamata la deliberazione nr. 885 del 16.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale tra l’altro, è 
stato stabilito che l’esame della documentazione amministrativa, in tutte le procedure di gara, è attribuito 
alla S.O.C. Appalti e supporto amministrativo, il cui “Direttore svolge le funzioni di responsabile del procedimento di 
gara, ai sensi della L.241/90, salvo sua diversa indicazione ai sensi della medesima Legge. Le operazioni si svolgono in 
seduta pubblica, e sono coordinate dal Responsabile del procedimento di gara predetto, assistito da almeno due dipendenti 
amministrativi (…), individuati dal Direttore della stessa, che assumono anche il ruolo di testimoni, ai sensi del R.D. nr. 
827/1924, e che sottoscrivono il verbale delle operazioni di gara”; 
 
Dato atto che la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, come sopra composta e 
prescelta, ai sensi degli artt. 155, 77 e 78 del Codice, preposta alla valutazione delle proposte progettuali 
presentate al primo e secondo grado di concorso, nonché della proclamazione del vincitore del concorso 
di progettazione, sarà disposta ai sensi della medesima Deliberazione del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 
16.06.2017, con Determinazione dirigenziale del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, 
entro la scadenza del termine di presentazione delle proposte progettuali del primo grado di concorso, 
recependo la designazione formulata dal Direttore del Dipartimento Area Tecnica su richiesta del RUP 
relativa sia ai componenti esterni che al componente interno con funzioni di Presidente;  
 
Ritenuto pertanto opportuno, per ragioni di economicità amministrativa, individuare fin d’ora il 
Responsabile del Procedimento di gara e i relativi assistenti addetti all’esame della documentazione 
amministrativa e con funzioni di supporto alla Commissione per la verifica della tempestività e integrità dei 
plichi pervenuti dai concorrenti, come specificato al punto sub 2) del dispositivo del presente atto; 
 
Preso atto infine che ai sensi della Deliberazione nr. 1174/2018 di ANAC (“Attuazione dell’articolo 1, commi 
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”), le stazioni appaltanti sono tenute a versare a 
favore dell’Autorità medesima, un contributo determinato in relazione all’importo posto a base di gara, che 
nel caso di specie ammonta a complessivi Euro 225, somma gravante sul relativo Conto economico 
3B070316 “Altri Oneri diversi di gestione” del Bilancio anno 2020; 

1.  
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, al fine di avviare quanto prima la 
procedura di concorso di progettazione di cui trattasi; 
 
Dato atto che il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo dott. Massimo Martellini, nel 
proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto 



    
 
 

con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura della Dr.ssa Sara 
Guttadauro, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior, P.O. Procedure di affidamento diretto e 
negoziate ambito Firenze, in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo, che riveste il ruolo 
di Responsabile del Procedimento; 
 

DISPONE 
 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
1) di approvare lo schema di bando di concorso di progettazione, dell’estratto del bando, del disciplinare di 
concorso con i relativi modelli allegati per la procedura di gara da espletarsi mediante concorso di 
progettazione denominato Realizzazione Nuova Casa della Salute ex Ospedale San Francesco - Marradi (FI). CUP: 
D13D19000110006 -CIG 8216080BB1, documenti allegati sotto la lettera A), B), C) quali parti 
integranti e sostanziali del presente atto; 
 
2) di individuare fin d’ora il Responsabile del Procedimento di gara e i relativi assistenti addetti all’esame 
della documentazione amministrativa, nonché a fornire supporto alla Commissione giudicatrice per la 
verifica della tempestività e integrità dei plichi pervenuti dai concorrenti, come di seguito specificato: 

- Responsabile del Procedimento di gara: Dr. Massimo Martellini, Direttore SOC Appalti e supporto 
amministrativo; 
- Assistente al Responsabile del Procedimento di gara: Dr.ssa Rita Marziantonio, collaboratore amministrativo 
in servizio presso la S.O.C. Appalti e supporto amministrativo, 
- Assistente al Responsabile del Procedimento di gara con funzioni di Segretario verbalizzante: Dr.ssa Claudia Cervo, 

assistente amministrativo in servizio presso la S.O.C. Appalti e supporto amministrativo; 
e di nominare fin d’ora quale sostituta, in caso di necessità o assenze o impedimenti del Responsabile e dei 
due assistenti, la Dr.ssa Sara Guttadauro, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior, in servizio 
presso la S.O.C. Appalti e supporto amministrativo; 
 
3) di dare atto che la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, preposta alla valutazione 
delle proposte progettuali presentate al primo e secondo grado di concorso, nonché della proclamazione 
del vincitore del concorso di progettazione, sarà disposta con successiva Determinazione del Direttore 
SOC Appalti e supporto amministrativo, entro la scadenza del termine di presentazione delle proposte 
progettuali del primo grado di concorso, recependo la designazione formulata dal Direttore del 
Dipartimento Area Tecnica su richiesta del RUP relativa sia ai componenti esterni che al componente 
interno con funzioni di Presidente; 
 
4) di imputare le spese relative al pagamento del contributo, stabilito con Deliberazione nr. 1174/2018 di 
ANAC (“Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”) pari a € 
225,00= sul Conto economico 3B070316 “Altri Oneri diversi di gestione” del Bilancio anno 2020; 
 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, 
della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, al fine di avviare quanto prima la procedura di concorso di 
progettazione di cui trattasi; 
 
6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: avvisi e bandi nonché sul sistema 
informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 
 
7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 
 

IL DIRETTORE 
S.O.C. Appalti e supporto amministrativo 

Dr. Massimo Martellini 
Firmato digitalmente 
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 BANDO  DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE - Allegato XIX  

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice -  Denominazione, Indirizzi e punti di contatto: Azienda 
USL Toscana Centro, Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – Firenze 50122 Italia - Dipartimento Area 
Tecnica SOC Appalti e supporto amministrativo – sede di Firenze Tel.: +39 055 6931111 - Indirizzo 
internet profilo committente: http://www.uslcentro.toscana.it,  Posta elettronica certificata: 
areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili: Dipartimento Area 
Tecnica area Firenze Tel.: +39 055 6933682. I documenti di gara (Bando, disciplinare, programma del 
concorso, specifiche tecniche e modulistica) sono disponibili con un accesso gratuito, illimitato e 
diretto sul sito internet dell’Azienda USL Toscana Centro: www.uslcentro.toscana.it  alla sezione  
“Bandi/Concorsi/Avvisi” sottosezione “Avvisi” – sottosezione “Altri avvisi”. - Tipo di 
amministrazione aggiudicatrice: Ente del Servizio Sanitario Nazionale - Principali settori di attività: 
Salute -  L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: 
No   
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto : Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi ex artt. 
152 e 154, comma 4 D.Lgs 50/2016, finalizzato alla acquisizione del Progetto di fattibilità tecnico 
economica per la “Realizzazione Nuova Casa Della Salute di Marradi  mediante recupero  dell'ex 
Ospedale San Francesco – Marradi (FI)” CUP : D13D19000110006, NUTS ITI14, CPV 71220000. 
Valore del concorso ex art. 152, comma 2 D.lgs. n. 50/2016: € 305.851,75 (di cui € 21.210,00 per premi 
ed € 284.641,75 per compensi dei successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva e opzionale 
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza), oltre oneri previdenziali e IVA. Il concorso si 
svolgerà in forma anonima, il primo grado è aperto a tutti, richiede la elaborazione di una idea 
progettuale e si concluderà con la scelta delle tre migliori proposte ideative, tra quelle che avranno 
raggiunto il punteggio minimo di 40/100, da parte della Commissione giudicatrice; il secondo grado, 
riservato alle tre migliori proposte selezionate, richiede lo sviluppo di un elaborato progettuale non 
superiore ad un Progetto di fattibilità tecnico economica. La Commissione giudicatrice formula la 
graduatoria finale individuando il progetto vincitore. Premi: 1° classificato € 14.847; 2° classificato € 
4.242; 3° classificato € 2.121, il tutto oltre oneri previdenziali e IVA. Al vincitore del concorso, se in 
possesso dei requisiti previsti dal bando sarà affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva 
ai sensi dell'art. 154, co.4. 
SEZIONE III : Condizioni di partecipazione: operatori economici esercenti professione regolamentata 
ex art. 3 Direttiva 2005/36/CE e articolo 46 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti nei vigenti ordinamenti professionali, in possesso dei requisiti generali e di idoneità 
professionale previsti nel disciplinare di concorso. 

SEZIONE IV : Procedura: Aperta. Le proposte presentate nel  1° e 2° grado sono valutate dalla 
Commissione giudicatrice secondo criteri di valutazione indicati nel disciplinare di concorso. Sono 
ammessi a partecipare al secondo grado le tre migliori proposte che hanno raggiunto un punteggio 
minimo di 40/100. Le proposte progettuali, in lingua italiana, dovranno essere presentate a mezzo del 
servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano, entro e 
non oltre il giorno xxxxxxxxx ore 13:00 presso l’Ufficio Protocollo della Azienda USL Toscana Centro, 
Dipartimento Area Tecnica Zona Firenze, Palazzina 12, Via di San Salvi 12, 50135 Firenze. I plichi 
devono essere anonimi e riportare il codice alfanumerico prescelto dal concorrente. Calendario del 
concorso: si veda punto 2. del disciplinare di concorso. La decisione della Commissione giudicatrice è 

vincolante per la stazione appaltante.  
SEZIONE V :  La stazione appaltante si riserva di affidare al vincitore, ai sensi dell'art. 157 comma  1 
del D.Lgs 50/2016, i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,  
qualora in possesso dei requisiti, anche ricorrendo all'avvalimento. 
SEZIONE VI : eventuale ricorso potrà essere presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Toscana via Ricasoli, 40-50129 Firenze Tel. 055/267301, Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del bando sulla GURI, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice  dell’intervento è l’Ing.Ivo 
Bigazzi, Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze afferente al Dipartimento Area 
Tecnica.  Il Responsabile del Procedimento di gara ai sensi dell’art.6 della L. 241/1990 è il Dott. 
Massimo Martellini, Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo del Dipartimento Area 
Tecnica dell’Azienda USL Toscana Centro.  

Il Direttore SOC Applati e supporto amministrativo 
Dott. Massimo Martellini 

(documento firmato digitalmente) 



 

Pagina 1 di 1 

AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO 

ESTRATTO BANDO CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI  ARTT. 152 E 154, CO. 4 D.LGS 50/2016 - 

REALIZZAZIONE NUOVA CASA DELLA SALUTE EX OSPEDALE SAN FRANCESCO – MARRADI (FI). 

CUP D13D19000110006 CIG: 8216080BB1 

La procedura si svolgerà in forma anonima, il 1° grado è aperto a tutti, richiede la elaborazione di una 

idea progettuale e si concluderà con la scelta delle tre migliori proposte ideative, tra quelle che avranno 

raggiunto il punteggio minimo di 40/100, da parte della commissione giudicatrice; il 2° grado è 

riservato alle tre migliori proposte selezionate  richiede lo sviluppo di un elaborato progettuale non 

superiore ad un Progetto di fattibilità tecnico economica. La Commissione giudicatrice formula la 

graduatoria finale individuando il progetto vincitore. Premi: 1° classificato € 14.847; 2° classificato € 

4.242; 3° classificato € 2.121. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando 

sarà affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva.  La stazione appaltante si riserva di 

affidare al vincitore, ai sensi dell'art. 157 co. 1 del D.Lgs 50/2016, i servizi di direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, qualora in possesso dei requisiti, anche ricorrendo 

all'avvalimento Importo complessivo € 305.851,75 (di cui € 21.210,00 per premi ed € 284.641,75 per 

compensi dei successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva e opzionale Direzione Lavori e 

Coordinamento della sicurezza), oltre oneri previdenziali e IVA.  

Le proposte progettuali, in lingua italiana, dovranno essere presentate a mezzo del servizio postale, 

oppure mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano, entro e non oltre il 

giorno xxxxxxxxx ore 13:00 presso l’Ufficio Protocollo della Azienda USL Toscana Centro, 

Dipartimento Area Tecnica Zona Firenze, Palazzina 12, Via di San Salvi 12, 50135 Firenze. I plichi 

devono essere anonimi e riportare il codice alfanumerico prescelto dal concorrente 

L'avviso di concorso di progettazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 

…………... (G.U. ……….. nr. ….). 

I documenti di gara (bando, disciplinare, programma di concorso, specifiche tecniche) sono disponibili con un 

accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet dell’Azienda USL Toscana Centro: 

www.uslcentro.toscana.it  alla sezione  “Bandi/Concorsi/Avvisi” sottosezione “Avvisi”  sottosezione “Altri 

avvisi”.Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è l’Ing. Ivo 

Bigazzi. 

Contatti: Dipartimento Area Tecnica area Firenze Tel. 055 6931111 - PEC: 

areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it 

 
Il Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo  

Dr. Massimo Martellini 
Data _____________ 
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CONCORSO DI PROGETTAZIONE per la realizzazione della NUOVA CASA DELLA SALUTE EX 

OSPEDALE SAN FRANCESCO – MARRADI - CUP D13D19000110006 CIG: 8216080BB1   
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1) INFORMAZIONI GENERALI 

1.1) ENTE BANDITORE 

Denominazione: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  

Sede Legale: Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze - Italia 

Profilo committente: http://www.uslcentro.toscana.it 

Struttura proponente: Dipartimento Area Tecnica Zona Firenze – Via di San Salvi 12 – 50135 Firenze - Italia  

PEC: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it 

 

1.2) COORDINAMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Ing Ivo Bigazzi, Direttore S.O.S. Gestione Investimenti 

Territorio Firenze - Dipartimento Area Tecnica, email: ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it; 

Supporto al RUP - Coordinatore del Concorso – Arch. Maria Stracquadanio della S.O.S. Gestione 

Investimenti Territorio Firenze - Dipartimento Area Tecnica, email: 

maria.stracquadanio@uslcentro.toscana.it; 

Responsabile del Procedimento concorsuale: Dott. Massimo Martellini, Direttore SOC Appalti e Supporto 

Amministrativo del Dipartimento Area Tecnica; 

 

1.3) TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

Il concorso è articolato, ai sensi del comma 4 dell’art. 154 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice ), 

secondo procedura aperta in due gradi, in forma anonima, indetta con Deliberazione D.G. n. 752 del 16-05-

2019, integrata con Deliberazione D.G. n. 102 del 30-01-2020; il disciplinare e i modelli ad esso allegati sono 

stati approvati con Determina n. del   . 

Codice CUP: D13D1900011006 

Codice CIG: 8216080BB1 

In particolare: 

� 1° grado – Preselezione mediante elaborazione idea progettuale: 

La partecipazione al 1° grado è aperta a tutti i soggetti ammessi di cui ai punti 3.2 del presente 

Disciplinare, fatti salvi i casi di esclusione previsti al punto 3.6. 

In questa fase i partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto dei costi, del 

Programma di Concorso e delle prestazioni richieste, permetta alla Commissione Giudicatrice di 

riconoscere il concetto architettonico e funzionale proposto dal partecipante. Tra le proposte pervenute 

la Commissione giudicatrice, dopo averne valutato l’ammissibilità, individuerà le tre indicate con il 

punteggio più alto, tra quelle che abbiano superato il punteggio minimo di 40/100, attribuito secondo i 

criteri di cui al punto 4.6, da ammettere al 2° grado. Detti elaborati verranno ammessi senza formazione 

di graduatoria e assegnazione di premi, considerandoli ex aequo rispetto allo sviluppo progettuale del 2° 

grado. 

� 2° grado - Elaborazione progettuale: 

La partecipazione al 2° grado è riservata agli autori delle tre migliori proposte ideative, che dovranno 

elaborare un progetto di livello non inferiore al progetto di fattibilità tecnico economica, nel rispetto dei 

costi, del Programma di Concorso e delle prestazioni richieste. Le proposte progettuali saranno valutate 

dalla Commissione giudicatrice, che, applicando i criteri di valutazione di cui al punto 5.6, formulerà la 

graduatoria, individuando la proposta progettuale vincitrice. 
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L’anonimato dell’intera procedura verrà garantito attraverso l’utilizzo di due differenti codici alfanumerici a 

sei caratteri, a libera scelta del concorrente, al fine di assicurare condizioni uniformi di partecipazione e 

assoluta imparzialità di valutazione da parte della Commissione. 

Si dovrà procedere come indicato al punto 3.8 del presente disciplinare. 

Sempre nell’ottica della tutela dell’anonimato, il bando, il disciplinare, gli allegati e la relativa modulistica 
sono disponibili in apposita sezione dell’home page (Sezione Bandi/Concorsi/Avvisi, sottosezione Avvisi, 
sottosezione Altri Avvisi) del sito istituzionale della Azienda USL Toscana Centro al link 
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/avvisi/446-altri-avvisi dove sarà possibile scaricare il materiale 
necessario alla partecipazione, consultare notizie ed eventuali aggiornamenti sulla procedura concorsuale e i 
relativi esiti. 
 

1.4) OGGETTO DEL CONCORSO 
Oggetto del Concorso di progettazione è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo grado, di un 

progetto con livello di approfondimento non superiore ad un "Progetto di fattibilità tecnica ed economica”, 

inerente i lavori di realizzazione della “Nuova Casa della Salute di Marradi (FI) mediante il recupero e la 

rifunzionalizzazione dell’ex Presidio Ospedaliero San Francesco”, con la conseguente individuazione del 

soggetto vincitore a cui affidare, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, e previa verifica 

del possesso di tutti i requisiti richiesti, i successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. L’ente banditore si riserva altresì la facoltà di affidare 

al vincitore anche i successivi incarichi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione (artt.152 co. 5 e 154, co. 4 del Codice). 

Informazioni dettagliate sulle aspettative, contenuti e caratteristiche del tema di progetto, sono riportate 
nella documentazione indicata al punto 2.2 del presente disciplinare e disponibile sul sito istituzionale dell’ 
Azienda. 
 

1.5) Costo stimato per la realizzazione dell’opera  
a) Il costo stimato per la realizzazione dell’opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € 1.684.400,00 

al netto dell’IVA. Tale importo dovrà essere ritenuto limite massimo e non potrà essere superato 

nell’elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica oggetto del concorso di progettazione.  

Nella tabella seguente, il costo stimato di realizzazione dell’opera viene articolato nelle diverse categorie di 

lavoro previste, identificate secondo i codici "ID-Opere" di cui al D.M. 17 giugno 2016 in materia di 

corrispettivi professionali per i Servizi di Architettura e Ingegneria: 

 

 

Destinazione 

funzionale 

"ID-Opere" Grado di 

complessità 

Corrispondenza 

L.143/1949 

Classi e Categorie 

Incidenz

a 

percent

uale 

Importo 

OG2 Opere Strutturali S.03 0,95 Ig 22,5% €.378.500,00 

OG2 Opere edili 

comprensive di 

oneri della 

sicurezza 

E.08 0,95 iC 57% €.954.850,00 

OS30 Opere Elettriche IA03 1,15 IIIc 9% €.150.625,00 

OS28 Impianti di 

climatizzazione 
IA02 0,85 IIIb 8,5% €.146.300,00 
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OS3 Impianti ACS IA01 0,75 IIIa 3% €. 54.125,00 

Costo stimato per la realizzazione dell’opera (compresi oneri sicurezza) 1.684.400,00 

 

 

La suddivisione nelle "ID-opere" indicate in tabella non è vincolante ai fini dello sviluppo delle proposte 

progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per l’individuazione dei requisiti speciali tecnico-

organizzativi e per il calcolo dei corrispettivi relativi alle prestazioni professionali richieste, in applicazione del 

decreto di cui all’art. 24 comma 8 del Codice. 

 

b) Il valore stimato per l’affidamento del servizio di progettazione, comprensivo dei premi e dei successivi 

livelli di progettazione, opzione direzione lavori e coordinamento della sicurezza esecuzione, ammonta ad € 

305.851,75, ed così suddiviso: 

FASE CONCORSUALE 

� elaborato progettuale con contenuti non superiori al progetto di fattibilità tecnico economica, 

comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali € 21.210,00 ( di cui il 70% al progetto vincitore e il 

restante 30% suddiviso in: 20% al 2° classificato e 10% al 3° classificato).  Il premio costituirà, 

per ognuno dei partecipanti, il corrispettivo complessivo dovuto, al lordo di spese e oneri di legge. 

FASI SUCCESSIVE  

� Progettazione definitiva    € 85.142,80; 

� Progettazione esecutiva e CSP  € 66.636,11; 

� Opzione Direzione lavori e CSE  € 132.862,84; 

agli importi di cui alla lettera b) relativi alle FASI SUCCESSIVE, visto l’affidamento diretto al Vincitore del 

Concorso dei successivi livelli di progettazione, si applicherà un ribasso incondizionato del 25%. 

 

2) CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 

2.1) CALENDARIO 

Nella tabella seguente si riportano tutte le scadenze per lo svolgimento del Concorso: 

Oggetto Data 

Pubblicazione, il - 

Termine richiesta chiarimenti 1° grado, entro il (7 gg. dalla pubblicazione del bando) - 

Pubblicazione verbale richieste chiarimenti 1° grado e relative risposte, entro il (7 gg. 

dal termine richieste chiarimenti 1° grado) - 

Termine ultimo consegna elaborati e documentazione amministrativa 1° grado in 

forma cartacea al protocollo della stazione appaltante, entro le ore 12 del …… (entro 

25 gg. dalla pubblicazione della risposta ai quesiti) - 

Nomina Commissione giudicatrice entro il (data termine ultimo consegna elaborati) - 

Seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti gli elaborati per il 1°grado entro il….  

Termine lavori della Commissione  - esame proposte 1° grado, entro il (10 gg. dal 

termine consegna elaborati)  - 

Pubblicazione dei TRE codici alfanumerici delle proposte ammesse al 2° grado entro 

il (10 gg. dal termine consegna elaborati) - 

Termine richiesta chiarimenti 2° grado, entro il……… (9 gg. dalla pubblicazione dei - 
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codici) 

Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte 2° grado, entro il … (8 

gg. dalla chiusura del termine di presentazione delle richiesta) - 

Termine ultimo consegna elaborati e documentazione amministrativa per il 2° grado 

in forma cartacea al protocollo della stazione appaltante, entro le ore 12 del …… 

(entro 35 gg. dalla pubblicazione della risposta ai quesiti 2° grado) - 

Seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti gli elaborati per il 2°grado e avvio 

esame dei progetti da parte della commissione, entro il …. (2 gg. Termine consegna 

elaborati) - 

Termine lavori Commissione entro il (10 gg. da avvio esame progetti) - 

Seduta pubblica decriptazione documenti e proclamazione graduatoria provvisoria, 

il … (1 gg. dal termine lavori giuria) - 

Pubblicazione graduatoria definitiva con proclamazione vincitore, unitamente ai 

verbali della Commissione giudicatrice, ENTRO il  - 

PER ESIGENZE PARTICOLARI E AD INSINDACABILE GIUDIZIO DELLA STAZIONE APPALTANTE LA TEMPISTICA SOPRA RIPORTATA 

POTRÀ ESSERE MODIFICATA DANDONE AVVISO NELLA APPOSITA SEZIONE DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE AL LINK  

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/avvisi/446-altri-avvisi, 
 

2.2) DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 
L’Ente banditore fornisce la seguente documentazione scaricabile sul profilo del committente nella 

dell’home page (Sezione Bandi/Concorsi/Avvisi, sottosezione Avvisi, sottosezione Altri Avvisi) del sito 

istituzionale della Azienda USL Toscana Centro al link 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/avvisi/446-altri-avvisi 

� Bando e Disciplinare di Concorso; 

� Modulistica di Concorso: 

- Domanda di partecipazione 1°grado - modello A.1 

- Dichiarazione impegno a costituire raggruppamento professionisti - modello B; 

- Dichiarazione codici alfanumerici 1° e 2° grado - modello C 

� Modulistica di Concorso 2° grado: 

- Domanda di partecipazione 2°grado - modello A2 

- DGUE - modello D; 

- Dichiarazioni aggiuntive al DGUE - modello Dbis; 

� Documentazione tecnica: 

- Tav. N. 1. DOCUMENTAZIONE CATASTALE 

- Tav. N. 2. PROGRAMMA DI CONCORSO 

- Tav. N. 3. FATTIBILITA’ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI  

- Tav. N. 4. VALUTAZIONI STRUTTURALI PRELIMINARI  

- Tav. N. 5. RELAZIONE SANITARIA 

- Tav. N. 6. PLANIMETRIA GENERALE scala. 1:200 

- Tav. N. 7. PIANTE PIANI TERRA, PRIMO E SECONDO scala 1:100 (stato attuale) 

- Tav. N. 8. PROSPETTI E SEZIONI scala 1:100 (stato attuale) 

- Tav. N. 9. SOTTOSERVIZI E RETI INFRASTRUTTURALI (stato attuale) 

- Tav. N. 10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (stato attuale) 
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- Tav. N. 11. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA (DM 17/06/2016) 

- Tav. N. 12. RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 

- Tav. N. 13. RILIEVO PLANIMETRICO 

- TAV-A_PLAN-GENERALE - dwg 

- TAV-B_PLANIMETRIE - dwg 

- TAV-C_PROSPETTI_SEZIONE – dwg 

- TAV-D_RILIEVO-PLAN_tipo mappale – dwg 

- TAV-E_SOTTOSERVIZI-RETI – dwg 
 

3) RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI 
3.1) RIFERIMENTI NORMATIVI 

A livello nazionale:  

� D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: codice); 

� DPR 207/2010 e ss-mm.ii. per le parti ancora vigenti 

� D.M. (Giustizia) 17 giugno 2016. 

� D.M. (MIT) n.263 del 2 dicembre 2016 

Linee Guida – Orientamenti ANAC: 

� Linee Guida ANAC n.1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, così 

come modificato al D.Lgs. 56/2017 – Delibere ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 e n. 138 del 21 

febbraio 2018 (in seguito: Linee Guida n. 1); 

La base giuridica specifica per lo svolgimento del concorso in oggetto è costituita dalla seguente 

documentazione: 

� il presente disciplinare e la documentazione allegata; 

� il Verbale delle richieste di chiarimenti e le relative risposte (1° grado); 

� il Verbale delle richieste di chiarimenti e le relative risposte (2° grado); 

� Altri Avvisi 

 
3.2) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  
Possono partecipare al concorso i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del codice in possesso dei requisiti di 

cui al D.M. n.263/2016, ovvero: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: liberi professionisti singoli o associati; 

b) le società di professionisti; 

c) le società d’ingegneria; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici indicati nell’articolo art. 46 comma 

1 lett. d), stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) l raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui al presente articolo; 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non 

meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura; 

  

I soggetti partecipanti non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso codice e 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

� (per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione al concorso, al relativo albo professionale 

previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei 

Paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto. 
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, 

inserendo la relativa documentazione dimostrativa nella busta amministrativa. 

� (per Società di ingegneria e Società di professionisti) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 

commercio industria, artigianato e agricoltura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 

Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nella 

busta amministrativa. 

Il concorrente(i) che ha presentato la dichiarazione giurata, nel caso risultasse vincitore, dovrà consegnare la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione. 

Il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale deve essere autodichiarato mediante la 
presentazione della Domanda di partecipazione della fase di 1° grado, e, qualora selezionato per la 
partecipazione al 2° grado di Concorso, nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale sono richiesti ai fini dell’accesso sia al 1° che al 2° 
grado del concorso. 
 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano altresì le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice: 
- È vietato ai concorrenti di partecipare al concorso in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete. 

- È vietato al concorrente che partecipa al concorso in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 

di partecipare anche in forma individuale. 

- È vietato al concorrente che partecipa al concorso in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 

individuale.  

- Gli operatori economici retisti non partecipanti al concorso possono presentare offerta, per il medesimo 

concorso, in forma singola o associata. 

- I consorzi stabili di cui alla precedente lett. f) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al presente concorso. In caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l’art. 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per 

l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti. 

I partecipanti al concorso potranno avvalersi di consulenti e collaboratori, anche se non iscritti agli Ordini o 
Registri professionali. Di ogni singolo consulente o collaboratore dovrà essere dichiarata la qualifica e la 
natura della consulenza o della collaborazione. 
 
Nel caso di costituzione di raggruppamento temporaneo, deve essere nominato un capogruppo, unico 
responsabile e referente nei confronti dell’ente banditore. Il raggruppamento temporaneo costituisce 
un’unica entità ai fini del concorso e la paternità della proposta progettuale espressa verrà riconosciuta, a 
parità di titoli e diritti, a tutti i componenti del raggruppamento. All’interno dello stesso raggruppamento, 
anche se non ancora formalmente costituito, dovrà essere presente un giovane professionista abilitato 
all’esercizio della professione da meno di 5 anni, antecedenti la pubblicazione del presente bando. 
 

E’ ammesso che Il concorrente selezionato per la partecipazione al 2° grado del Concorso, possa costituire 

un raggruppamento temporaneo di professionisti (di cui dovrà risultare capogruppo) e/o modificare ed 
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integrare la composizione del raggruppamento già proposto per la partecipazione al 1° Grado del Concorso 

con altri soggetti, di cui all’art. 46 comma 1 del Codice, che non abbiano già partecipato al 1° grado con altri 

raggruppamenti. 

In tal caso si dovrà presentare, nella fase di partecipazione al 2° grado di concorso, un nuovo Modello B con 
la nomina del capogruppo (che non può comunque essere modificato rispetto a quello nominato nel 1° 
grado del concorso) da parte di tutti i soggetti partecipanti;  
 
La composizione del raggruppamento può essere modificata anche dal soggetto che risulti vincitore del 
concorso, al fine di acquisire i requisiti di carattere economico-finanziario e di capacità tecnico-
professionale (vedi punto 3.3 del presente bando) necessari all’affidamento dei servizi di cui al punto 6.1.  
 
Resta non modificabile la designazione del capogruppo nominato durante il 1° grado del concorso. 
 
3.3) REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA E MEZZI DI PROVA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SUCCESSIVI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA  
Al vincitore del concorso, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, l’ente si riserva di 
affidare, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, i servizi di cui al successivo punto 6.1, 
purché in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali. 
 
3.3.1) REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI DI CUI ALL’ART. 83, C.1, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 

Il vincitore del concorso dovrà dimostrare un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali, in linea con quanto disposto dall’art. 83 comma 4, lettera c) del Codice. In particolare, il 
vincitore dovrà presentare una copia della propria polizza professionale che sarà adeguatamente 
dimensionata in relazione al servizio in affidamento, nel caso specifico con massimale pari al 10% dei lavori 
progettati. 
 
3.3.2) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 
Il vincitore del concorso dovrà dimostrare:  

� l’avvenuto espletamento, negli ultimi quindici anni, di servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria, 

di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori 

cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 

2016, per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce 

la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere"; 

� l’avvenuto svolgimento, nell’arco della carriera professionale di due servizi attinenti all’Architettura ed 
all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-
Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo totale non inferiore a 0,6 volte l’importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere". 

 
Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l’affidamento dei successivi livelli di 

progettazione, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, può costituire, 

ai sensi dell’articolo 152, comma 5 del Codice, un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 

1 dell’articolo 46 del Codice o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso 

con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al Concorso. 

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte dell’aggiudicatario, è 

fornita in uno dei seguenti modi: 
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� copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione dei servizi; 

� dichiarazione del concorrente, contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo 

importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del 

contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto. 

� L’Ente si riserva di esperire le opportune verifiche prima della proclamazione del premio.  
 

3.4) SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, l’incompletezza e/o la mancanza, 
ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti la proposta progettuale, possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice, da svolgersi a 
seguito del completamento dell’attività di valutazione dei progetti di fattibilità preliminare, quindi a seguito 
della valutazione della seconda fase. L’Ente banditore assegna al concorrente un termine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone 
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di 
inadeguatezza delle integrazioni presentate, il concorrente è escluso dalla successiva procedura di 
affidamento. 
 
3.5) AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art.89 del DLgs 50/2016 il vincitore del concorso, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, 

necessari per l’affidamento dei servizi successivi, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche aderenti 

al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

Nel caso il vincitore del concorso produrrà una dichiarazione sottoscritta dal partecipante ausiliario 

attestante l’assenza di motivi di esclusione, il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento nonché l’obbligo verso il partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 

per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il partecipante stesso. 

In ogni caso dovrà essere presentato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale il soggetto 

ausiliario si obbliga nei confronti del vincitore del concorso a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

La stazione appaltante, verificata la mancata sussistenza dei presupposti determinati, impone all’operatore 
economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali 
sussistono motivi obbligatori di esclusione. 
 
3.6) MOTIVI DI ESCLUSIONE E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono esclusi dal concorso i partecipanti per i quali sussistono: 
� cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti; 
� divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.  
� Sono, inoltre, esclusi dalla partecipazione al Concorso i soggetti che potrebbero risultare favoriti a causa 

dell’esecuzione di prestazioni preliminari ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella redazione 

del Disciplinare di Concorso e/o nella realizzazione del Concorso e/o che potrebbero comunque 

influenzare le decisioni della commissione giudicatrice.  
Ciò vale in particolare per i seguenti soggetti:  
a) il Rup, le figure di supporto al RUP, i membri della segreteria tecnica di coordinamento, il Responsabile 

del Procedimento Concorsuale, il Responsabile Tecnico, i membri della Commissione giudicatrice; 
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b) i coniugi, i parenti e gli affini di 1°, 2° e 3° grado delle persone di cui alla lettera a);  
c) i partner abituali di affari e di progetto delle persone di cui alla lettera a);  
d) i diretti superiori e i collaboratori delle persone indicate alla lettera a); 

e) i dipendenti dell’Ente banditore diversi dalle persone indicate alla lettera a).  

I soggetti che avevano o hanno un rapporto di collaborazione continuativo o notorio con l’ente banditore 

possono partecipare solo se non risultano direttamente coinvolti nell’elaborazione del tema di Concorso.  
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  
La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti.  
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipino al Concorso, sotto qualsiasi forma, 
una società di professionisti o una società d’ingegneria della quale il professionista è amministratore, socio, 
dipendente, consulente o collaboratore a progetto (ex co.co.co.). La violazione di tali divieti comporta 
l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti. Partecipanti e giurati non potranno avere alcun 
contatto in merito all’oggetto del Concorso per l’intera durata dello stesso, pena l’esclusione. 
 
3.7) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel 

presente Disciplinare e nella documentazione di Concorso. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e comunque alle norme dettate dalla legislazione vigente in materia. I soggetti che partecipano alla 
procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni 
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività inerenti la 
procedura concorsuale.  
 
3.8) ANONIMATO  
L’anonimato dei partecipanti e delle relative proposte progettuali sarà garantito per tutta la durata del 

Concorso, sino alla conclusione delle valutazioni della Commissione giudicatrice e della redazione del verbale 

conclusivo dei lavori. 

Al fine di assicurare l’anonimato ciascun concorrente che intende partecipare alla fase di 1° grado del 

Concorso dovrà far pervenire all’indirizzo: Azienda USL Toscana Centro - Dipartimento Area Tecnica, 

(Palazzina n.12) – Via di san Salvi 12, Firenze 50135 a mezzo del servizio postale, a mano, ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata: 

- un unico plico contenente numero 3 buste (A, B, C,) di cui: 

 Busta A - Documentazione amministrativa 1° grado 

 Busta B - Elaborati progettuali 1° grado 

 Busta C - Codici alfanumerici di identificazione a sei cifre arabiche e lettere alfabetiche. In particolare i codici 

dovranno essere composti da cifre e lettere (maiuscole o minuscole) a libera scelta del partecipante. : uno per il 1° 
grado ed uno per il 2° grado 
 
I candidati invitati a partecipare al 2° grado, dovranno consegnare allo stesso indirizzo un ulteriore plico 
contenente numero 2 buste (D, E): 
 Busta D - Documentazione amministrativa 2° grado 

 Busta E - Elaborati progettuali 2° grado 

Il tutto nei tempi e con le modalità indicate rispettivamente agli articoli 4 e 5 del presente disciplinare. 
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I plichi e le buste dovranno essere non trasparenti, chiusi, sigillati, privi di segni di identificazione. In caso di 

trasmissione a mezzo servizi postali non si dovrà indicare il mittente.  

Ogni concorrente dovrà inserire nella Busta C “Codici” una dichiarazione, secondo il modello C allegato, con 

indicazione di due differenti codici alfanumerici a sei cifre, a libera scelta del medesimo concorrente. I codici 

possono essere composti da una combinazione di numeri e lettere: 

- Un codice alfanumerico per il 1° grado 

- Un codice alfanumerico per il 2° grado 

Il codice alfanumerico di 1° grado prescelto dal concorrente dovrà essere indicato anche su tutti i documenti 

facenti parte della proposta progettuale di 1° grado inserita nella Busta B “Elaborati progettuali”. 

Il codice alfanumerico di 2° grado prescelto dal concorrente dovrà essere indicato: 

- su tutti i documenti costituenti la documentazione amministrativa inserita nella Busta A e Busta D; 

- su tutti i documenti facenti parte della proposta progettuale presentati di 2° grado, inserita nella Busta E  
“Elaborati progettuali”. 
 
La Busta A, la Busta C e la Busta D verranno aperte solo successivamente alla valutazione dei progetti 
presentati e all’attribuzione dei relativi punteggi. 
Attraverso il codice alfanumerico del 2° grado, che non potrà essere modificato dal concorrente fino alla 

conclusione del concorso, sarà identificato il progetto vincitore. 

Le comunicazioni ai concorrenti circa l’esito del 1° grado del concorso verranno effettuate mediante la 

sezione specifica dell’home page (Sezione Bandi/Concorsi/Avvisi, sottosezione Avvisi, sottosezione Altri 

Avvisi) del sito istituzionale della Azienda USL Toscana Centro al link 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/avvisi/446-altri-avvisi, utilizzando i codici alfanumerici di 1° 

grado. 

L’anonimato dei concorrenti verrà meno solo al momento della proclamazione del risultato finale del 2° 

grado del concorso. 

Ad ulteriore garanzia dell’anonimato, in tutti gli elaborati (compresi i relativi file PDF) dell’offerta tecnica 

Busta B (per il 1° grado) e Busta E (per il 2° grado), pena l’esclusione dal Concorso, dovranno essere omessi: 

nomi, proprietà di eventuali file, provenienza o indicazioni tali da svelare o suggerire l’identità del 

concorrente, inoltre l’impaginazione dei documenti dovrà essere priva di loghi, simboli, intestazioni e piè di 

pagina, di squadrature di impaginazione e si dovranno utilizzare esclusivamente caratteri di colore nero.  

Si precisa ulteriormente che a garanzia dell’anonimato dovranno essere eliminate anche dagli eventuali file 
tutte quelle proprietà che possano contenere indicazioni tali da svelare o suggerire l’identità del concorrente 
quali ad esempio percorso di archiviazione del file, nome del pc o dell’utente, intestatario delle licenze e 
segni di qualsiasi genere. 
 
3.9) DIRITTO D’AUTORE 
L’Ente banditore, con il pagamento del premio, assume la proprietà del progetto vincitore.  

In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali rimangono in capo ai 

rispettivi autori. L’Ente banditore ha comunque il diritto di pubblicare le proposte progettuali dopo la 

conclusione del concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori, senza riconoscere alcun compenso 

aggiuntivo a loro favore. Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza 

limitazioni, comunque dopo la conclusione della procedura concorsuale. 
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3.10) LINGUE DEL CONCORSO E SISTEMA DI MISURA 

La lingua ufficiale del Concorso è l’italiano. 

Le richieste di chiarimento e gli elaborati di concorso devono essere redatti in italiano. 

Per la documentazione di Concorso e per i progetti di Concorso vale esclusivamente il sistema metrico 
decimale. 
 
3.11) VERSAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 
I concorrenti devono eseguire il versamento a favore dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione 
dell’importo di € 35,00 quale contributo di partecipazione al presente Concorso, secondo le istruzioni 
operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet all’indirizzo: www.anticorruzione.it, sezione 
“Contributi in sede di gara”, ed allegare la ricevuta ai documenti da inserire nella Busta A – Documentazione 
amministrativa.  
 

4) FASE DI 1° GRADO DEL CONCORSO 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA E DEGLI ELABORATI PROGETTUALI  
Ciascun concorrente dovrà far pervenire all’Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento Area Tecnica, 

(Palazzina n.12 - Ufficio Protocollo - Primo Piano) – Via di san Salvi 12, Firenze 50135 un unico plico 

contenente all’interno n. 3 buste: 

Busta A: contenente la Documentazione amministrativa (con dicitura all’esterno “Busta A Documentazione 

amministrativa - 1°grado”) 

Busta B: contenente gli Elaborati progettuali in cartaceo e su supporto digitale CD-ROM in formato PDF (con 

dicitura all’esterno “Busta B Elaborati progettuali 1° grado”).  

NOTA BENE: I file salvati su supporto digitale, pena l’esclusione dal concorso, dovranno essere del tutto 

anonimi come meglio sopra specificato 

 

Busta C: contenente la dichiarazione dei due codici alfanumerici utilizzati per i rispettivi gradi di concorso. 
(con dicitura all’esterno “Busta C Codici 1° e 2° grado”) 
 
Il plico contenente le tre buste dovrà riportare la seguente dicitura: 
 “Concorso di Progettazione Nuova Casa della Salute ex Ospedale San Francesco-Marradi” I° GRADO – 

Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento Area Tecnica, (Palazzina n. 12 - Ufficio Protocollo - primo 

piano) – Via di San Salvi 12, Firenze 50135. 

Il plico e le tre buste dovranno essere non trasparenti, chiusi, sigillati, privi di segni di identificazione. La 
chiusura deve essere tale da assicurare l’integrità e da impedire l’apertura senza lasciare tracce di 
manomissioni. Per la garanzia dell’anonimato si rinvia alle indicazioni fornite al punto 3.8. 
 
4.1 CONSEGNA 
La consegna del plico al Dipartimento Area Tecnica, (Palazzina n.12 - Ufficio Protocollo - primo piano) – Via 

di San Salvi 12, Firenze 50135, potrà essere effettuata a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia 

di recapito autorizzata, o anche a mano. 

Il termine per la ricezione del plico è indicato nel “Calendario del Concorso” (al par. 2) è perentorio e a pena 

di esclusione, non fa fede la data di spedizione. Nome e indirizzo del mittente non devono comparire sul 

plico. Quale indirizzo del mittente - se necessario in caso di spedizione - potrà essere indicato nome e 
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indirizzo dell’Ente banditore. La spedizione avviene ad esclusivo rischio del concorrente. Una violazione 

dell’anonimato comporta l’esclusione del relativo elaborato. 

I plichi non pervenuti entro il termine prefissato, non verranno ammessi al concorso. 
 
4.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA PER IL 1° GRADO - BUSTE A E C 
La Busta A deve contenere la documentazione amministrativa consistente in: 

1. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, con le relative dichiarazioni (assenza delle cause 

di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs 50/16, possesso dei titoli di studio e professionali) (Modello A.1) 

2. Copia Documento di identità del o dei dichiaranti, in corso di validità. 

3. Dichiarazione - eventuale - di impegno a costituire raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

(solo per concorrenti in Raggruppamento o Consorzio ancora da costituire) (Modello B) 

4. Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (del 
contributo pari a € 35,00. Ai fini del pagamento i concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla 
Deliberazione dell’Autorità Anticorruzione n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019. Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, 
gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, sezione 
“Contributi in sede di gara”. IL CODICE CIG ATTRIBUITO ALLA PRESENTE GARA É: 8216080BB1 
  

N.B. Sui i documenti costituenti la documentazione amministrativa inserita nella Busta A dovrà essere 
indicato il codice alfanumerico di 1° e 2° grado prescelto dal concorrente. 
La Busta A sarà aperta solo al termine della valutazione delle proposte progettuali presentate nel 2° grado e 
alla attribuzione dei relativi punteggi. 
 
Indicazioni per RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI  
In caso di Raggruppamento già costituito la domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva 

(Modello A1) deve essere presentata e sottoscritta unicamente dal titolare o dal legale rappresentante o dal 

procuratore del mandatario (capogruppo) che agisce in nome e per conto proprio e dei mandanti, corredate 

da documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di Raggruppamento ancora da costituirsi, la domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva 

(Modello A1) deve essere sottoscritta da ciascun soggetto (singolo professionista, titolare o legale 

rappresentante di ciascuna società o studio associato) facente parte del costituendo raggruppamento e deve 

essere corredata dalla fotocopia del rispettivo documento d’identità. 

Indicazioni per CONSORZI ORDINARI 

I consorzi ordinari sono ammessi a partecipare alla procedura alle stesse condizioni dei raggruppamenti 

temporanei. 

Indicazioni per CONSORZI STABILI 

La domanda di partecipazione con dichiarazioni sostitutiva (Modello A1) va resa dal legale rappresentante 
del consorzio. 
 
La Busta C deve contenere la dichiarazione dei due codici alfanumerici utilizzati per i rispettivi gradi di 
concorso. La busta sarà aperta solo al termine della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi delle 
proposte progettuali presentate nel 2° grado. 
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4.3) ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 1° GRADO - BUSTA B 

La Busta B deve contenere unicamente gli elaborati e i documenti di seguito indicati, in cartaceo e su 

supporto digitale CD-ROM in formato PDF. Il contenuto della busta B deve essere consegnato in unica copia. 

Su tutti i documenti della proposta progettuale di 1° grado inserita nella Busta B “Elaborati progettuali” 

dovrà essere indicato esclusivamente il codice alfanumerico di 1° grado prescelto dal concorrente.  

Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati in un dossier senza copertina o cartiglio, composto 
esclusivamente da: 

1. Tre Tavole in formato UNI A3, contenenti il concept della proposta progettuale realizzato tramite 
diagrammi, schemi planimetrici, schemi aggregativi, profili, sezioni, viste tridimensionali, nella forma e con la 
tecnica scelta dal concorrente, che possano far comprendere in modo compiuto l’idea progettuale che si 
intende sviluppare nel 2° grado. 
Le tavole dovranno avere orientamento orizzontale, tecnica rappresentativa libera in bianco e nero e/o 

colori, stampa su una sola facciata. 

2. Una relazione in formato A4 di massimo 10.000 battute (carattere Arial 11, spazi inclusi) esplicativa della 

proposta presentata negli elaborati grafici con particolare riferimento ai criteri di valutazione indicati nel 

bando. Non sono ammessi schemi grafici ed immagini. 

Per garantire l’anonimato, gli elaborati dovranno riportare esclusivamente la dicitura: “Concorso di 

Progettazione Nuova casa della Salute ex Ospedale San Francesco-Marradi” e dovranno essere 

contrassegnati unicamente dal codice alfanumerico scelto dal partecipante per il 1° grado, posizionato 

nell’angolo superiore destro di ogni singola pagina dei documenti. 

Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli, loghi, 
motti, etc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno l’esclusione dal 
Concorso. 
 
4.4) RICHIESTA CHIARIMENTI PER IL 1° GRADO 
I concorrenti possono presentare richieste di chiarimento entro i termini stabiliti nel calendario.  

Al fine di assicurare l’anonimato le richieste di chiarimenti dovranno pervenire in busta chiusa e in forma 

anonima all’indirizzo: Azienda USL Toscana Centro - Dipartimento Area Tecnica, (Palazzina n.12) – Via di 

san Salvi 12, Firenze 50135 a mezzo del servizio postale, a mano, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata. Le buste dovranno riportare esclusivamente la dicitura: “Concorso di Progettazione Nuova Casa 

della Salute ex Ospedale San Francesco-Marradi – RICHIESTA CHIARIMENTI 1° grado.” 

Saranno presi in considerazione le richieste pervenute entro i termini stabiliti. 

Il riscontro ai quesiti verrà fornito in forma cumulativa a cura del RUP sulla sezione specifica dell’home page 

del sito istituzionale al link https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/avvisi/446-altri-avvisi come stabilito 
nel calendario. Tali risposte, unitamente ai quesiti posti, faranno parte integrante del concorso.  
 
4.5) COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 1° GRADO 
Si applica l’art. 155 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La Commissione giudicatrice, unica nel primo e nel secondo grado, è nominata, con Determina dirigenziale, 

entro la data di scadenza di consegna elaborati progettuali del 1° grado ed è composta da 3 (TRE) membri 

esperti nello specifico settore oggetto di concorso (recupero fabbricati storici, progettazione ed esecuzione di 

edilizia sanitaria): 

n. 1 commissario designato su indicazione dell’Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Firenze 
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n. 1 commissario designato su indicazione dell’Ordine ingegneri della Provincia di Firenze 

n. 1 commissario – Presidente, un Dirigente tecnico della stazione appaltante. 

I lavori della Commissione sono riservati. A conclusione dei lavori, la commissione redigerà il verbale finale 

delle operazioni svolte contenente l’indicazione dei codici alfanumerici delle proposte progettuali 

selezionate per l’ammissione al 2°, con le relative motivazioni. 

La Commissione giudicatrice nella prima seduta è coadiuvata da un Organismo di verifica deputato all’esame 

della documentazione amministrativa, nominato con Determina dirigenziale, composto dal Responsabile del 

procedimento concorsuale e da due assistenti appartenenti alla SOC Appalti e Supporto amministrativo della 

Azienda USL Toscana Centro, con funzione di supporto per la verifica della tempestività e integrità dei plichi. 

 
4.6) Procedura e criteri di valutazione per il 1° grado 
Nella sua prima seduta, la Commissione deciderà, con il supporto dell’Organismo di verifica della 

documentazione amministrativa, in merito all’ammissione dei partecipanti. Questa parte della prima seduta 

è pubblica, però - a tutela dell’anonimato - non possono assistere i partecipanti al concorso. 
Verificata la tempestività e integrità dei plichi la seduta proseguirà in seduta riservata e la Commissione 

definirà la metodologia del proprio lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 155, comma 4 del 

Codice. 
Le proposte presentate in 1° grado saranno valutate secondo i criteri di seguito riportati. A ogni criterio è 

assegnato un punteggio massimo. 

Le proposte progettuali meritevoli di accedere al 2° grado di concorso saranno scelte tra quelle che, ad 

insindacabile giudizio della Commissione, avranno raggiunto il punteggio minimo di 40/100. 

Criteri di Valutazione previsti per il 1° grado 

N. CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

a) Concetto urbanistico: inserimento del nuovo 

blocco rispetto all’edificio storico, adeguamento 

al contesto ed al paesaggio, sistemazione 

dell’area esterna di pertinenza e soluzioni per 

l’accesso pedonale e carrabile. 

20  

b) Aspetti compositivi: originalità degli elementi 

compositivi e salvaguardia del valore storico 

dell’edificio esistente, anche attraverso l’impiego 

di materiali, colori ed elementi tipologici 

caratterizzanti la proposta. 

20 

c) Aspetti funzionali: in relazione a quanto 

individuato nello “Studio delle alternative 

progettuali” (allegato Tavola n. 3) ed eventuali 

proposte migliorative rispetto al quadro 

esigenziale espresso dalla S.A. 

30 

 

d) Soluzioni tecnologiche e funzionali con 

particolare riguardo agli aspetti per il 

contenimento energetico, di sostenibilità 

ambientale e l’ottimizzazione della gestione, 

30 
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durabilità delle soluzioni proposte, facilità ed 

economicità di manutenzione. 

 

La valutazione degli elaborati di Concorso avviene attraverso vagli successivi per ciascuno dei criteri sopra 

elencati. Il risultato sarà motivato con l’attribuzione di punteggi. La commissione giudicatrice presterà 

particolare attenzione all’idoneità delle idee proposte allo sviluppo progettuale in fase di 2° grado del 

Concorso ed alla possibilità di conseguire al termine del Concorso un risultato di alta qualità.  
 I partecipanti autori delle prime TRE proposte progettuali progettuali (tra quelle che abbiano superato la 
soglia di sbarramento di 40/100), individuate con il punteggio più alto, sono ammessi ex aequo, senza 
formazione di graduatoria, al 2° grado.  
 
4.7) RISULTATO DELLA PRESELEZIONE 
Al termine dei lavori del 1°grado, la Commissione consegnerà al R.U.P. i codici alfanumerici relativi alle tre 

proposte progettuali ammesse al secondo grado del Concorso. 
Tali codici saranno pubblicati sulla sezione specifica dell’Home page (Sezione Bandi/Concorsi/Avvisi, 

sottosezione Avvisi, sottosezione Altri Avvisi) del sito istituzionale della Azienda USL Toscana Centro al link 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/avvisi/446-altri-avvisi entro la data indicata al punto 2.1. Gli 

elaborati consegnati in 1° Grado non saranno accessibili fino alla fine del Concorso.  
Sulla procedura di valutazione sarà redatto apposito verbale, che verrà pubblicato unitamente ai codici 
alfanumerici degli elaborati scelti per il passaggio al 2° grado, entro il termine indicato nel calendario. 
 
5) FASE DI 2° GRADO DEL CONCORSO  
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA 
AMMINISTRATIVA E DEGLI ELABORATI PROGETTUALI  
Ciascun concorrente dovrà far pervenire all’Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento Area Tecnica, 

(Palazzina n.12 - Ufficio Protocollo - Primo Piano) – Via di san Salvi 12, Firenze 50135, a mezzo del servizio 

postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o a mano, un unico plico contenente all’interno n. 

2 buste 
“Busta D” - contenente la Documentazione amministrativa (con dicitura all’esterno “Busta D 

Documentazione amministrativa - 2° GRADO”). 

“Busta E” - contenente gli Elaborati progettuali in cartaceo e su supporto digitale CD-ROM in 

formato PDF (con dicitura all’esterno “Busta E Elaborati progettuali - 2° GRADO”).  

Il plico contenente le due buste dovrà riportare la seguente dicitura: 

 “Concorso di Progettazione Nuova casa della Salute ex Ospedale San Francesco-Marradi” II° GRADO – 
Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento Area Tecnica, (Palazzina n. 12 - Ufficio Protocollo - primo 
piano) – Via di San Salvi 12, Firenze 50135. 
 
5.1) CONSEGNA 
Per le modalità di consegna si richiama quanto indicato al punto 4.1 per il primo grado di concorso. 

NOTA BENE:I file salvati su supporto digitale, pena l’esclusione dal concorso, dovranno essere del tutto 

anonimi come meglio specificato al punto 3.8 del presente bando 

 
5.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA PER IL 2° GRADO - BUSTA D 
La Busta D deve contenere la documentazione amministrativa consistente in: 
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1. Domanda di partecipazione al 2° grado (il concorrente dichiara se intende confermare o modificare il 

gruppo di lavoro che ha partecipato al 1° grado) -Modello A2 

2. Copia Documento di identità del o dei dichiaranti, in corso di validità. 

3. Documento Gara Unico Europeo – Modello D - ( il concorrente dichiara l’assenza dei motivi di 

esclusione e la conformità ai requisiti di partecipazione) 

4. Dichiarazioni sostitutive integrative al DGUE, rese mediante compilazione del Modello D2 

 
Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente: 
- alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni, 
- alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni, 
- alla parte IV: Criteri di selezione - compilare solo la Sezione α “Indicazione globale per tutti i criteri di 

selezione”. Si precisa pertanto che non verranno verificate eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate dal 
concorrente in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. rese nelle sezioni A, 
B e C. 
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute.  
 
Si precisa che: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei o GEIE ciascun operatore economico partecipante deve presentare 

un’istanza e un DGUE distinto, debitamente sottoscritti; 

- nel caso di consorzi stabili l’istanza e il DGUE devono essere compilati e sottoscritti, separatamente, dal 

consorzio e da ciascuna consorziata esecutrice indicata; 

- nel caso di società di professionisti e società di ingegneria la domanda, il DGUE e il modello integrativo al 

DGUE devono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante ed ogni partecipante deve presentare il proprio 

corrispondente modello; 

- nel caso di studio associato la domanda, il DGUE e il modello integrativo al DGUE, devono essere 

sottoscritti dai componenti dello studio associato ed ogni partecipante deve presentare il proprio DGUE; 

- nel caso di avvalimento la domanda, il DGUE e il modello integrativo al DGUE devono essere compilati e 

sottoscritti anche dal concorrente ausiliario. 

Ai sensi dell’art. 213 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei 

requisiti di carattere generale ex art. 81 c. 1 e c.2 e art. 216 c. 13 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. a mezzo del 

sistema AVCPASS o mediante richiesta diretta agli Enti competenti, in caso non corretto funzionamento del 

sistema AVCPASS. Il documento PASSOE (Pass Operatore Economico) dovrà essere acquisito dai concorrenti 

partecipanti al 2° grado del concorso, solo su richiesta dell’Ente banditore successivamente alla 

proclamazione della graduatoria provvisoria. Il PassOE  è rilasciato dal servizio “AVCPASS”. 

  
5.3) ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 2° GRADO - BUSTA E 
La Busta E deve contenere unicamente gli elaborati ed i documenti di seguito indicati in cartaceo e su 

supporto digitale CD-ROM in formato PDF. Il contenuto della busta E deve essere consegnato in un’unica 

copia e su ogni elaborato dovrà essere riportato il codice alfanumerico di 2° grado prescelto dal concorrente 

al momento della partecipazione al concorso. 

Il termine ultimo per la ricezione dei plichi è indicato al Calendario del concorso” a pena di esclusione. 

Ai partecipanti ammessi al 2° Grado del Concorso è richiesto un approfondimento della proposta progettuale 

presentata in 1° grado, non superiore ad un Progetto di fattibilità tecnico economica. 
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Per garantire l’anonimato anche in questa fase, gli elaborati dovranno essere contrassegnati unicamente dal 

codice alfanumerico scelto dal partecipante per il 2° grado e indicato nella Busta C, posizionato nell’angolo 

superiore destro di ogni singolo documento. 

Gli elaborati richiesti per questa fase, saranno:  

1.  n° 4 Tavole in formato A1, in duplice copia, tecnica rappresentativa libera, stampa in una sola facciata, 

contenenti almeno: 

• Planimetria Generale -in scala 1:500 

• Planimetria delle sistemazioni esterne- in scala 1:200.  

Dovrà indicare, oltre le sistemazioni esterne, gli accessi all’area oggetto di intervento e ai fabbricati, 

le distanze di rispetto dai confini e dagli edifici; 

• Piante dei livelli in elevazione - in scala 1:200. 

  Le piante dovranno contenere la destinazione di tutti gli spazi, le principali quote  altimetriche 

(escluso i vani al piano terra del fabbricato esistente, locali non oggetto di  concorso). Per il livello 

terreno, la sistemazione esterna delle aree oggetto d’intervento; 

• Prospetti e Sezioni - in scala 1:200 

• Sezione tipica di tetto e facciata e particolari costruttivi dei principali elementi di involucro esterno e 

dei punti collegamento tra il fabbricato esistente e la nuova costruzione in scala 1:20, con 

indicazione dei relativi materiali e valori di trasmittanza termica che sono stati considerati per 

limitare il fabbisogno energetico. 

• Viste prospettiche o assonometriche interne ed esterne. 

2. n° 2 copie della relazione generale di massimo 20.000 battute font Arial 11, spazi inclusi, per un massimo 

di 10 pagine compresi eventuali schemi ed immagini, strutturata con capitoli specifici riguardanti i criteri 

di valutazione. 

3 n° 2 copie dello schema di calcolo delle superfici e la verifica del quadro funzionale anche mediante 

schemi grafici, con specificazione di: Superficie lorda, superficie netta, superficie delle murature e 

Tamponature, superficie di distribuzione. 

4 n°.2 copie di Calcolo sommario della spesa e schema quadro economico 

5 n°.1 Cd rom contenente gli elaborati di cui ai punti precedenti, in formato PDF , eliminando dai file 
qualsiasi riferimento all’autore, pene l’esclusione dal concorso. 

 
5.4) RICHIESTA CHIARIMENTI PER IL 2° GRADO 
I concorrenti possono presentare richieste di chiarimento entro i termini stabiliti nel calendario.  

Al fine di assicurare l’anonimato le richieste di chiarimenti dovranno pervenire in busta chiusa e in forma 

anonima all’indirizzo: Azienda USL Toscana Centro - Dipartimento Area Tecnica, (Palazzina n.12) – Via di 

san Salvi 12, Firenze 50135 a mezzo del servizio postale, a mano, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata. Le buste dovranno riportare esclusivamente la dicitura: “Concorso di Progettazione Nuova casa 

della Salute ex Ospedale San Francesco-Marradi – RICHIESTA CHIARIMENTI 2° GRADO” 

Saranno presi in considerazione le richieste pervenute entro i termini. 

Il riscontro ai quesiti verrà fornito in forma collettiva e/o cumulativa a cura del RUP sulla sezione specifica 
dell’home page del sito istituzionale al link https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/avvisi/446-altri-
avvisi come stabilito nel calendario. Tali risposte, unitamente ai quesiti posti, faranno parte integrante del 
concorso.  
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5.5) COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 2° GRADO 

La composizione della Commissione giudicatrice per la fase di 2° grado è quella del 1° grado.  
La decisione della Commissione è vincolante per l’Ente banditore che, previa verifica dei requisiti dei 

partecipanti, approverà la graduatoria finale, mediante apposito provvedimento amministrativo. 
 
5.6) PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL 2° GRADO 

Nella sua prima seduta per il secondo grado del Concorso, la Commissione deciderà, con il supporto 

dell’Organismo di verifica della documentazione amministrativa, in merito all’ammissione dei partecipanti. 

Questa parte della prima seduta è pubblica, però - a tutela dell’anonimato - non possono assistere i 

partecipanti al 2° grado. 
Verificata la tempestività e integrità dei plichi la seduta proseguirà in seduta riservata e la Commissione 

definirà la metodologia del proprio lavoro. 
 

La Commissione giudicatrice valuterà le proposte ammesse sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  

Criteri di Valutazione previsti per il 2° grado: 

N. CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

a) Inserimento urbanistico del nuovo blocco rispetto 

all’edificio storico con adeguamento al contesto ed al 

paesaggio, sistemazione dell’area esterna di pertinenza e 

soluzioni per l’accesso pedonale e carrabile, anche alla luce 

di eventuali contributi forniti dalla commissione 

giudicatrice nelle valutazioni espresse al termine del primo 

grado del concorso. 

20 

b) Originalità degli elementi compositivi e salvaguardia del 

valore storico dell’edificio esistente, anche attraverso 

l’impiego di materiali, colori ed elementi tipologici 

caratterizzanti la proposta. 

20 

c) Aspetti funzionali interni ed esterni in relazione al quadro 

esigenziale della S.A., organizzazione distributiva, 

attitudine alla adattabilità e flessibilità rispetto ad un 

incremento di utenza nel tempo e delle possibili 

destinazione d’uso del piano terra. 

30 

d) Grado di sostenibilità ambientale e di efficienza 

energetica, innovazione tecnologica, prestazioni superiori 

ad alcuni o tutti i Criteri Ambientali Minimi DM 

11.10.2017. 

15 

e) Coerenza tra la proposta progettuale ed i costi stimati per 

la realizzazione dell’opera e Stima dei costi globali del 

ciclo di vita (LCCA) con costi di realizzazione, 

manutenzione e gestione (tempo di studio 25 anni, saggio 

di sconto 0,50%). 

15 
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 La valutazione degli elaborati di concorso avviene attraverso vagli critici successivi per ciascuno dei criteri 

sopraelencati. Il risultato sarà motivato con l’assegnazione dei punteggi e la definizione della graduatoria di 

merito delle tre proposte progettuali che verrà redatta dalla commissione al termine della valutazione 

 

Terminata la valutazione la Commissione - coadiuvata dall’Organismo di verifica deputato all’esame della 

documentazione amministrativa - in seduta pubblica (come da calendario), procede alla associazione dei 

codici alfanumerici – mediante apertura della BUSTA C Codici e BUSTE A e D documentazione amministrativa 

- ai nominativi dei concorrenti, e alla proclamazione della graduatoria provvisoria. 

5.7) GRADUATORIA PROVVISORIA - VERIFICA DEI REQUISITI DEL VINCITORE - GRADUATORIA DEFINITIVA  
Il vincitore, individuato in via provvisoria, gli altri soggetti ammessi al secondo grado dovranno fornire entro 

30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’Ente banditore la documentazione probatoria a conferma delle 

dichiarazioni rese, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. Fermo 

restando che tali requisiti devono sussistere a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione, 

l’Ente banditore invita, se necessario, i partecipanti a completare o a fornire, entro un termine di 10 giorni, 

chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e documenti presentati.  
L’Ente banditore, in caso di esclusione del vincitore o di uno dei premiati a seguito delle verifiche 

documentali suddette, procederà ad escluderlo dalla graduatoria con conseguente mancata assegnazione 

del premio, ed alle eventuali segnalazioni informative alle autorità competenti. 
In esito alle verifiche effettuate verrà redatta la graduatoria definitiva. 
 

5.8) PREMI  
La Commissione Giudicatrice, vista la graduatoria definitiva dei partecipanti al 2° grado del concorso, 

attribuisce loro un premio, ad esclusione del progetto vincitore a cui verrà assegnato un premio/corrispettivo 

per l’acquisizione del progetto di Fattibilità Tecnico-Economica da parte della Stazione Appaltante. 
Il Concorso si concluderà, quindi, con una graduatoria di merito e con l’attribuzione dei seguenti premi: 
-  Vincitore.  14.847,00 €  
-  2° Classificato  4.242,00 € 
-  3° Classificato  2.121,00 € 
(i premi ed il corrispettivo assegnati, sono calcolati al lordo degli oneri fiscali). 
 
Il montepremi costituirà per ognuno dei partecipanti, il corrispettivo contrattuale complessivo al lordo di 
spese e oneri fiscali. 
Per gli autori di tutte le proposte meritevoli di menzione previo esito positivo della verifica dei requisiti dei 

partecipanti, potrà essere rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello 

curriculare, sia in termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico nell’ambito di procedure di 

affidamento di servizi di architettura e ingegneria. 
L’importo relativo al primo premio verrà liquidato per il 50% all’atto della proclamazione del vincitore ed il 
restante 50% entro i 30 giorni successivi, a ultimazione delle eventuali integrazioni richieste dalla Stazione 
Appaltante per l’approfondimento dello studio di Fattibilità Tecnico Economale. 
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6) OPERAZIONI CONCLUSIVE 
6.1) AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA E AFFIDAMENTO DEI SUCCESSIVI LIVELLI DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE/ INCARICHI 

ULTERIORI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.  

Il vincitore del concorso, entro 30 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo sviluppo degli elaborati 

concorsuali e consegnare il progetto di fattibilità tecnico ed economica perfezionato in ogni sua parte. 
A seguito del reperimento delle risorse finanziarie, al Vincitore saranno affidati, previa verifica di tutti i 

requisiti previsti dal D. lgs.50/2016 e s.m., mediante specifico incarico, anche i successivi livelli di 

progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nel rispetto dei seguenti termini di 

consegna: 
- Consegna Prog. di Fattibilità tecn. ed econ.: entro 30 gg. dalla nomina del Vincitore; 
- Consegna Progetto Definitivo:  entro 80 gg. dall’approvazione del Progetto; 
- Consegna Progetto Esecutivo: entro 60 gg. dall’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva 
In tal caso, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei requisiti speciali anche ricorrendo, dopo la 
conclusione della procedura concorsuale, all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del codice o alla costituzione di 
un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46, come stabilito dall’articolo 
152, comma 5 del Codice. 
Ulteriori incarichi eventuali di direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione:  

L’Ente banditore si riserva la facoltà di affidare al Vincitore del Concorso, ai sensi dell’art. 157 comma 1 del 

Codice, anche gli incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione. 
Gli obblighi dell’Affidatario del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di 

Esecuzione, saranno rispettivamente quelli previsti dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e dal Decreto del MIT 

n. 49 del 7 marzo 2018, e dall’ art. 92 del DLgs 81/2008 ss.mm.ii. I compiti saranno comunque esplicitati nei 

capitolati d’oneri relativi all’affidamento delle suddette prestazioni. 
L’affidamento di una o ambedue le prestazioni eventuali avverrà unicamente con atto esplicito, 

successivamente all’approvazione della Progettazione Esecutiva ed indizione della gara d’appalto lavori. 

L’affidamento delle prestazioni eventuali potrà o meno avvenire a insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione senza che l’Affidatario abbia nulla a pretendere in caso di mancato affidamento. 

Il compenso professionale per i successivi livelli di progettazione e per gli incarichi eventuali, determinato in 

conformità al D.M. 17 giugno 2016, come da calcolo analitico allegato, risulta così sinteticamente articolato, 

al netto di oneri previdenziali ed I.V.A.: 
FASI SUCCESSIVE: 
� per progettazione definitiva:     €.  85.142,80  
� per progettazione esecutiva e CSP:     €.  66.636,11 
� per direzione dei lavori e CSE (affidamento eventuale) €. 132,862,84 

A questi importi, visto l’affidamento diretto, al Vincitore del Concorso, dei successivi livelli di progettazione 

ed eventualmente l’affidamento della Direzione Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza, si applicherà un 

ribasso incondizionato del 25%. 
Pertanto, gli importi che, al lordo del ribasso, saranno riconosciuti al vincitore, ammontano a: 
- Progettazione Definitiva      €. 63.857,10 
- Progettazione Esecutiva e CSP    €. 49.977,08 
- Direzione Lavori e CSE (affidamento eventuale)  €. 99.647,13  
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Gli onorari per la progettazione sono fissi e invariabili, mentre gli importi previsti per le prestazioni eventuali 
saranno soggette ad adeguamento rispetto alla stima dei costi di realizzazione dell’opera. 
 
6.2) PUBBLICAZIONE E MOSTRA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
L’Ente banditore ha il diritto di esporre al pubblico le proposte progettuali del Concorso, citando il nome 
degli autori e dei collaboratori, e di presentarne un estratto nel catalogo del Concorso o in altre 
pubblicazioni, senza che questo implichi alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo da parte dei 
partecipanti al Concorso. 
 
7) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 E GDPR - 

Regolamento UE 2016/679 
Per quanto riguarda l’informativa generale relativa al trattamento dei dati personali, si invia alle informazioni 

pubblicate sul sito internet aziendale dell’Azienda USL Toscana Centro alla sezione “Privacy”.  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali acquisiti rientrano nella categoria dei dati personali 

comuni e sono finalizzati esclusivamente e unicamente allo svolgimento del Concorso di progettazione a due 

gradi (art. 154, comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.). Rimangono fermi i diritti previsti dal Regolamento 

UE 2016/679 di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso; 

di proporre reclamo all’autorità di controllo; nella eventualità di violazione dei dati personali ci si atterrà a 

quanto prescritto dall’art. 33 del Regolamento UE 2016/679. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, gli enti banditori hanno facoltà di effettuare idonei controlli a 

campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

rese ai fini della partecipazione al Concorso. 

Il titolare del trattamento dei dati e l’Azienda USL Toscana Centro, il Responsabile del trattamento dei dati 

relativo alla presente procedura d’appalto e il Dott. Massimo Martellini. 

8) PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il bando di concorso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71,72,73 del D.Lgs. 50/2016, è: 

� trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; 

� pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.m. 2 

dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20); 

� pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale; 

� pubblicato sul profilo del soggetto banditore https://www.uslcentro.toscana.it (Sezione specifica 

dell’Home page Bandi/Concorsi/Avvisi, sottosezione Avvisi, sottosezione Altri Avvisi) link 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/avvisi/446-altri-avvisi 

� trasmesso al MIT, per la pubblicazione sul sito web: www.serviziocontrattipubblici.it; 

� trasmesso all’ANAC, per la pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara, istituita presso la 
stessa Autorità. 

 
9) TUTELA GIURISDIZIONALE 
Il bando e gli atti connessi e consequenziali alla procedura di concorso sono impugnabili unicamente 

mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. 
Trovano in ogni caso applicazione l’art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 

104/10 (Codice del processo amministrativo). 
Foro competente: Firenze. 



 

AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO - DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 

50122 – Firenze - Italia 

 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA A DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DELLA 

NUOVA CASA DELLA SALUTE EX OSPEDALE SAN FRANCESCO - MARRADI 

Pag. 1 di 5 

Modello A.1_Domanda di partecipazione 1°grado 

Codice alfanumerico di 1° grado___________________________________________ 

Codice alfanumerico di 2° grado___________________________________________ 

 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA NUOVA CASA DELLA SALUTE EX OSPEDALE SAN FRANCESCO – MARRADI. 

CUP D13D19000110006 – CIG:8216080BB1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 

 

Il sottoscritto (nome e cognome): 

 

data e luogo di nascita 

 

Codice Fiscale Partita IVA 

  

Indirizzo, Città, Stato di residenza 

 

e-mail 

 

In qualità di: 

 Libero professionista  Legale rappresentante di studio associato 

 
Legale rappresentante di società di 

professionisti o di ingegneria 
 

Legale rappresentante di Consorzio 

stabile di società di professionisti o di 

ingegneria 

 

Legale rappresentante dell’Operatore 

Economico mandatario di raggruppa-

mento temporaneo di professionisti, di 

società di professionisti o di ingegneria, 

già costituito 

 

Legale rappresentante dell’Operatore 

Economico mandatario di raggruppa-

mento temporaneo di professionisti, di 

società di professionisti o di ingegneria, 

non ancora costituito 

 

CHIEDE / CHIEDONO 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto relativamente al 1° GRADO del concorso di 

progettazione 

A TAL FINE 
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ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste dall’articolo 76 del DPR suddetto 

DICHIARA / DICHIARANO 

• che i soggetti elencati nella domanda di partecipazione sono i soli autori intellettuali del 

progetto presentato al concorso; 

• che i soggetti sopra elencati posseggono i requisiti di ammissione previsti dal punto 3.2 del 

Bando di concorso 

• che per i soggetti sopra elencati non ricorrono i motivi di esclusione e/o limiti di 

partecipazione indicati al punto 3.6 del disciplinare del concorso; 

• che i soggetti sopra elencati non incorrono nelle clausole di esclusione di cui all’art.80 del 

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

• di accettare le norme contenute nel disciplinare di concorso ed in particolare dichiarano di 

accettare la riduzione del 25% del compenso professionale calcolato nel documento 

“Calcolo dei Compensi Professionali” secondo il DM 17/06/2016 per l’incarico di 

progettazione definitiva, esecutiva, ed eventuale incarico di direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

• di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e 

cognome dei partecipanti e dei collaboratori in esposizioni e cataloghi a stampa o 

informatizzati; 

• di assumersi ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di autore, 

di proprietà intellettuale ed in genere di privativa altrui, per i progetti, le immagini e tutto il 

materiale consegnato all'ente banditore e richiesto per la partecipazione a detto concorso, 

ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000; 

ALLEGA / ALLEGANO  

� Elaborati grafici esplicativi della proposta progettuale (BUSTA B) 

� Copia Documento di identità del o dei dichiaranti, in corso di validità. 

� Dichiarazione - eventuale - di impegno a costituire raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario (solo per concorrenti in Raggruppamento o Consorzio ancora da costituire) (Modello 

B) 

� Ricevuta pagamento contributo ANAC. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 

D.Lgs. n. 101/2018, da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse 

all’attività dell’Ente appaltante, fatta salva la normativa del diritto all’accesso agli atti amministrativi 

di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i. 

NOTA BENE 
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La presente domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa (accompagnata da valido 

documento d’identità di ciascun sottoscrittore): 

• dal singolo professionista, in caso di partecipazione come “libero professionista”; 

• dal legale rappresentante della società di professionisti o di ingegneria; 

• dal legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria; 

• da tutti i soci dello studio associato; 

• dal legale rappresentante dell’Operatore Economico designato come mandatario di 

raggruppamento temporaneo già costituito; 

• da tutti i legali rappresentati dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo. 

 

Le generalità delle persone di cui sopra, in aggiunta a quelle del “sottoscrittore principale”, sono 

dichiarate negli appositi moduli in fondo alla presente. 

Le dichiarazioni di cui sopra sono fatte da tutti i sottoscrittori della domanda. 

Le società di ingegneria e di professionisti, gli studi associati, i consorzi stabili ed i raggruppamenti 

già costituiti devono allegare copia dell’atto costitutivo. 

I raggruppamenti temporanei non ancora costituiti devono allegare idonea dichiarazione 

contenente la nomina del capogruppo e l'indicazione del giovane professionista, utilizzando 

l’apposito Modulo (modello B) 

 

 

Data ___________         Firma(e) 
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GENERALITÀ DEGLI ULTERIORI SOGGETTI  

Caso di “studio associato” 

I professionisti associati dello studio sono i seguenti: 

1) nome e cognome …………………………………………………………………………….….. 
qualifica ……………………………………………C.F…………………………………………. 

2) nome e cognome …………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 

3) nome e cognome …………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 

4) nome e cognome …………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 

Caso di “società di professionisti o di ingegneria” 

La società è denominata: …………………………………………………………………………... 
con sede legale in …………………………………… via/piazza ………………………………… 

P.IVA ………………………………………………………… ed è composta dai seguenti soci: 

1) nome e cognome …………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 

2) nome e cognome ………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 

3) nome e cognome ………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 

4) nome e cognome …………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 

Caso di “raggruppamento temporaneo, costituito a da costituire, di professionisti” 

I professionisti raggruppati temporaneamente sono i seguenti 

1) nome e cognome ………………………………………………………………………….….. 
qualifica…………………………………………….. C.F………………………………………. 

2) nome e cognome …………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 

3) nome e cognome …………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 

4) nome e cognome …………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 
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Caso di “raggruppamento temporaneo, costituito a da costituire, o del consorzio di società 
di professionisti o d’ingegneria”  

Le società raggruppate temporaneamente consorziate sono le seguenti: 

1) Nome società: …………………………………………………………………………………… 

con sede legale in …………………………… via/piazza …………..………………………… 

P.IVA ………………………………… legale rappresentante ……………………... 
…………………………….…………C.F………………………………..………………………

…..……. 

2) Nome società: …………………………………………………………………………………… 

con sede legale in ……………..…………… via/piazza …………..………………………… 

P.IVA ……………………………………..…legale rappresentante ……………………... 
…………………………….……C.F………………………………..………………………….. 

3) Nome società: ………………………………………………………………………………… 

con sede legale in ……………..…………… via/piazza …………..………………………… 

P.IVA ……………………………………………… legale rappresentante……...………… 
C.F………………………………..…………………………..……. 

4) Nome società: …………………………………………………………………………………… 

con sede legale in ……………..…………… via/piazza …………..………………………… 

P.IVA ……………………………………..…legale rappresentante ……………………... 

…………………………….……C.F………………………………..………………………….. 

 

Per ogni società elencata sopra dovranno essere indicati i professionisti soci negli 
spazi/modulo delle società di professionisti o di ingegneria” 
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Modello A.2_Domanda di partecipazione 2°grado 
Codice alfanumerico di 2° grado ___________________________________________ 

 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA NUOVA CASA DELLA SALUTE EX OSPEDALE SAN FRANCESCO – MARRADI. 

CUP D13D19000110006 – CIG:8216080BB1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 

 

Il sottoscritto (nome e cognome): 

 

data e luogo di nascita 

 

Codice Fiscale Partita IVA 

  

Indirizzo, Città, Stato di residenza 

 

e-mail 

 

In qualità di: 

 Libero professionista  Legale rappresentante di studio associato 

 
Legale rappresentante di società di 

professionisti o di ingegneria 
 

Legale rappresentante di Consorzio 

stabile di società di professionisti o di 

ingegneria 

 

Legale rappresentante dell’Operatore 

Economico mandatario di raggruppa-

mento temporaneo di professionisti, di 

società di professionisti o di ingegneria, 

già costituito 

 

Legale rappresentante dell’Operatore 

Economico mandatario di raggruppa-

mento temporaneo di professionisti, di 

società di professionisti o di ingegneria, 

non ancora costituito 

 

CHIEDE / CHIEDONO 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto relativamente al 2° GRADO del concorso di 

progettazione 

A TAL FINE 
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ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste dall’articolo 76 del DPR suddetto 

DICHIARA / DICHIARANO 

 di voler confermare le modalità di partecipazione al presente concorso dichiarate in sede di 

iscrizione al 1° grado del concorso. 

 di voler modificare le modalità di partecipazione al presente concorso dichiarate in sede di 

iscrizione al 1° grado del concorso. 

In particolare, intende: 

 costituire/modificare un raggruppamento temporaneo di professionisti di cui all’art. 

46, comma 1, lett. e) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

• la cui composizione è indicata Modello B. 

• che, in quanto costituendo RTI di cui all’art. 48 co. 8 del D. lgs 50/2016 – si impegna in caso 

di aggiudicazione del concorso a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista dal citato D. 

Lgs 50/2016; 

• che ciascun soggetto indicato quale partecipante al costituendo raggruppamento non ha 

partecipato al 1° grado del concorso e non partecipa in altra forma al concorso; 

 utilizzare l’istituto dell’avvalimento. 

Indica pertanto il seguente partecipante ausiliario: 

 

________________________________________________________________ 

e dichiara di allegare alla presente anche tutta la documentazione di cui all’art. 89 

(Avvalimento) del D. Lgs 50/2016. 

Inoltre 

DICHIARA / DICHIARANO 

• che i soggetti elencati nel Modulo B sono i soli autori intellettuali del progetto presentato al 

concorso; 

• che i soggetti sopra elencati posseggono i requisiti di ammissione previsti dal punto 3.2 del 

Bando di concorso 

• che per i soggetti sopra elencati non ricorrono i motivi di esclusione e/o limiti di 

partecipazione indicati al punto 3.6 del disciplinare del concorso; 
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• che i soggetti sopra elencati non incorrono nelle clausole di esclusione di cui all’art.80 del 

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

• che ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati il sottoscritto si impegna  ad 

acquisire il documento PASSOE (Pass Operatore Economico) rilasciato dal servizio 

“AVCPASS” di ANAC, solo su richiesta dell’Ente banditore e successivamente alla 

proclamazione della graduatoria provvisoria; 

• di accettare le norme contenute nel disciplinare di concorso ed in particolare dichiarano di 

accettare la riduzione del 25% del compenso professionale calcolato nel documento 

“Calcolo dei Compensi Professionali” secondo il DM 17/06/2016 per l’incarico di 

progettazione definitiva, esecutiva, ed eventuale incarico di direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

• di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e 

cognome dei partecipanti e dei collaboratori in esposizioni e cataloghi a stampa o 

informatizzati; 

• di assumersi ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di autore, 

di proprietà intellettuale ed in genere di privativa altrui, per i progetti, le immagini e tutto il 

materiale consegnato all'ente banditore e richiesto per la partecipazione a detto concorso, 

ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000; 

ALLEGA / ALLEGANO 

� Elaborati grafici esplicativi della proposta progettuale (BUSTA E). 

� Copia Documento di identità del o dei dichiaranti, in corso di validità. 

� Dichiarazione - eventuale - di impegno a costituire raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario (solo per concorrenti in Raggruppamento o Consorzio ancora da costituire) (Modello 

B) 

� Documento Gara Unico Europeo – Modello D - (il concorrente dichiara l’assenza dei motivi di esclusione 

e la conformità ai requisiti di partecipazione) 

� Dichiarazioni sostitutive integrative al DGUE, rese mediante compilazione del Modello D2 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 

n. 101/2018, da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività 

dell’Ente appaltante, fatta salva la normativa del diritto all’accesso agli atti amministrativi di cui alla 

Legge 241/1990 e s.m.i. 

NOTA BENE 

La presente domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa (accompagnata da valido 

documento d’identità di ciascun sottoscrittore): 

• dal singolo professionista, in caso di partecipazione come “libero professionista”; 

• dal legale rappresentante della società di professionisti o di ingegneria; 

• dal legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria; 
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• da tutti i soci dello studio associato; 

• dal legale rappresentante dell’Operatore Economico designato come mandatario di 

raggruppamento temporaneo già costituito; 

• da tutti i legali rappresentati dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo. 

 

 

Le generalità delle persone di cui sopra, in aggiunta a quelle del “sottoscrittore principale”, sono 

dichiarate negli appositi moduli in fondo alla presente. 

Le dichiarazioni di cui sopra sono fatte da tutti i sottoscrittori della domanda. 

Le società di ingegneria e di professionisti, gli studi associati, i consorzi stabili ed i raggruppamenti 

già costituiti devono allegare copia dell’atto costitutivo. 

I raggruppamenti temporanei non ancora costituiti devono allegare idonea dichiarazione 

contenente la nomina del capogruppo e l'indicazione del giovane professionista, utilizzando 

l’apposito Modello B. 

Al fine di rendere le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. 

50/2016 il modello DGUE dovrà essere presentato da ciascun soggetto partecipante al 

raggruppamento, costituito o da costituire 

 

 

 

Data ___________         Firma(e) 
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GENERALITÀ DEGLI ULTERIORI SOGGETTI 

Caso di “studio associato” 

I professionisti associati dello studio sono i seguenti: 

1) nome e cognome …………………………………………………………………………….….. 
qualifica ……………………………………………C.F…………………………………………. 

2) nome e cognome …………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 

3) nome e cognome …………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 

4) nome e cognome …………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 

Caso di “società di professionisti o di ingegneria” 

La società è denominata: …………………………………………………………………………... 
con sede legale in …………………………………… via/piazza ………………………………… 
P.IVA ………………………………………………………… ed è composta dai seguenti soci: 

1) nome e cognome …………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 

2) nome e cognome ………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 

3) nome e cognome ………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 

4) nome e cognome …………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 

Caso di “raggruppamento temporaneo, costituito a da costituire, di professionisti” 

I professionisti raggruppati temporaneamente sono i seguenti 

1) nome e cognome ………………………………………………………………………….….. 
qualifica…………………………………………….. C.F………………………………………. 

2) nome e cognome …………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 

3) nome e cognome …………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 

4) nome e cognome …………………………………………………………………………….….. 
qualifica ………………………………………….. C.F…………………………………………. 
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Caso di “raggruppamento temporaneo, costituito a da costituire, o del consorzio di società 
di professionisti o d’ingegneria”  

Le società raggruppate temporaneamente consorziate sono le seguenti: 

1) Nome società: …………………………………………………………………………………… 
con sede legale in …………………………… via/piazza …………..………………………… 
P.IVA ………………………………… legale rappresentante ……………………... 
…………………………….…………C.F………………………………..………………………

…..……. 

2) Nome società: …………………………………………………………………………………… 
con sede legale in ……………..…………… via/piazza …………..………………………… 
P.IVA ……………………………………..…legale rappresentante ……………………... 
…………………………….……C.F………………………………..………………………….. 

3) Nome società: ………………………………………………………………………………… 
con sede legale in ……………..…………… via/piazza …………..………………………… 
P.IVA ……………………………………………… legale rappresentante……...………… 

C.F………………………………..…………………………..……. 

4) Nome società: …………………………………………………………………………………… 
con sede legale in ……………..…………… via/piazza …………..………………………… 
P.IVA ……………………………………..…legale rappresentante ……………………... 

…………………………….……C.F………………………………..………………………….. 

 

Per ogni società elencata sopra dovranno essere indicati i professionisti soci negli 
spazi/modulo delle società di professionisti o di ingegneria” 
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Modello B_ nomina capogruppo e dichiarazione impegno 

Codice alfanumerico 2° grado______________________________________________________ 

 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA NUOVA CASA DELLA SALUTE EX P.O. SAN FRANCESCO – MARRADI  CUP---------------------------

CIG------------------------------- 

 

NOMINA CAPOGRUPPO 

(solo per raggruppamenti temporanei da costituire) 

I sottoscritti mandanti: 

1) Nome ……………………………………………………………. Cod. Fisc. ………………………………………………………… 

in qualità di: 

 libero professionista iscritto all’ordine ………………………………………………………………. n° ……………. 

 legale rappresentante della società denominata ………………………………………..………………………… 

       P. IVA …………………………………………………. 

2) Nome ……………………………………………………………. Cod. Fisc. ………………………………………………………… 

in qualità di: 

 libero professionista iscritto all’ordine ………………………………………………………………. n° ……………. 

 legale rappresentante della società denominata ………………………………………..………………………… 

       P. IVA …………………………………………………. 

3) Nome ……………………………………………………………. Cod. Fisc. ………………………………………………………… 

in qualità di: 

 libero professionista iscritto all’ordine ………………………………………………………………. n° ……………. 

 legale rappresentante della società denominata ………………………………………..………………………… 

       P. IVA …………………………………………………. 

4) Nome ……………………………………………………………. Cod. Fisc. ………………………………………………………… 

in qualità di: 

 libero professionista iscritto all’ordine ………………………………………………………………. n° ……………. 

 legale rappresentante della società denominata ………………………………………..………………………… 

       P. IVA …………………………………………………. 

5) Nome ……………………………………………………………. Cod. Fisc. ………………………………………………………… 

in qualità di: 

 libero professionista iscritto all’ordine ………………………………………………………………. n° ……………. 

 legale rappresentante della società denominata ………………………………………..………………………… 

       P. IVA …………………………………………………. 

SI IMPEGNANO 

a costituire un raggruppamento temporaneo nominando come soggetto mandatario il seguente 

soggetto, che accetta 
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Nome ………………………………………………….…………………. Cod. Fisc. 

………………………………………………………… 

in qualità di: 

 libero professionista iscritto all’ordine ………………………………….…………………………………. n° ……………. 

 legale rappresentante della società denominata ………………………………………..…………….………………… 

       P. IVA …………………………………………………. 

DICHIARANO 

che il giovane professionista, previsto dal comma 1 del D.M. 263/2016, è: 

Nome ……………………………………………………………. Cod. Fisc. ………………………………………………………… 

 

Data ___________ 

Il Mandatario  ………………………………………………………………….. 

I Mandatari  ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 
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Modello C_codici 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA 

DELLA SALUTE EX OSPEDALE SAN FRANCESCO – MARRADI   

CUP D13D19000110006 – CIG:8216080BB1 

Il sottoscritto (nome e cognome): 

 

data e luogo di nascita 

 

Codice Fiscale Partita IVA 

  

Indirizzo, Città, Stato di residenza 

 

e-mail/PEC 

 

In qualità di: 

 Libero professionista  Legale rappresentante di studio associato 

 
Legale rappresentante di società di 

professionisti o di ingegneria 
 

Legale rappresentante di Consorzio 

stabile di società di professionisti o di 

ingegneria 

 

Legale rappresentante dell’Operatore 

Economico mandatario di raggruppa-

mento temporaneo di professionisti, di 

società di professionisti o di ingegneria, 

già costituito 

 

Legale rappresentante dell’Operatore 

Economico mandatario di raggruppa-

mento temporaneo di professionisti, di 

società di professionisti o di ingegneria, 

non ancora costituito 

INDICA / INDICANO 

che per la partecipazione al concorso, al fine di garantire l’anonimato dei partecipanti, utilizzerà i seguenti 

codici alfanumerici di identificazione a sei cifre arabiche e lettere alfabetiche di seguito riportati: 

1° Grado 

      

2° Grado 

      

 

Data ___________         Firma(e) 
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ALLEGATO A) 
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)  

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

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea  le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ( 2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea : 
 

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

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (3) Risposta:  

Nome:  
Codice fiscale  

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 
06593810481 

Di quale appalto si tratta?  CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE 
GRADI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DELLA 
SALUTE EX OSPEDALE SAN FRANCESCO – MARRADI   

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):  

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

 

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

 
8216080BB1 
 D13D19000110006   

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 in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

2 (� )  Per le amministrazioni aggiudicatrici:  un avviso di preinformazione  utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara . Per gli enti 
aggiudicatori : un avviso periodico indicativo  utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara  o un avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione.  

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

4 (� )  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
5 (� )  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi  Risposta:  

Nome: [   ] 

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

[   ] 
[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 
Telefono: 
PEC o e-mail: 
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 
[……………] 
[……………] 
[……………] 

Informazioni generali:  Risposta:  

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo,  
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 

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

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 
In caso affermativo : 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.  
 

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

 
 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 
 

 

a) [………….…] 

 
 
 

                                                 

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

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

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



3 

 

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

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 
d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 
In caso di risposta negativa alla lettera d):  
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso   
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:  
e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato  per quanto riguarda il pagamento 

dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 

 
       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

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

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

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 

 

 

 

 

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

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 
ovvero, 
è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 
In caso affermativo : 
 

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  

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

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

a) [………….…] 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 
        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione:  Risposta:  

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo , accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo : 
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 

GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         

10 (� ) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
11 (� )  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-v enture o altro  
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specifici,ecc.): 
 

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

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

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

a): […………..…] 

 
 
b): […………..…] 

 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti  Risposta:  

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

[   ] 
 
 

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

Eventuali rappresentanti:  Risposta:  
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 
Indirizzo postale: 

[………….…] 
Telefono: 

[………….…] 
E-mail: 

[…………….] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 
Affidamento:  Risposta:  

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 
In caso affermativo:  
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo , indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono  esplicitamente richieste 
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore:  Risposta:  
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L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  
In caso affermativo:  
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 

 
 

 [……………….]    [……………….] 
 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III:  M OTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 
1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 
2. Corruzione(13) 
3. Frode(14); 
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 
CODICE 
7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 

comma 1, del Codice);  

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

Risposta:  

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

 

[ ] Sì [ ] No 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo , indicare (19): 

 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

 

 

 

 

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

 
b) [……] 

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

                                                 

12 (� )  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 
dell'11.11.2008, pag. 42). 

13 (� )    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri 
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro 
la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

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

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

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

esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
18 (� ) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  
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 esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?  

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo , indicare: 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 
 

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

 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 

 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   
 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta:  

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

[ ] Sì [ ] No 

Imposte/tasse  Contributi previdenziali   
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? 

 

a) [………..…] 

 
b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 
-     [ ] Sì [ ] No 
- [………………] 

 

a) [………..…] 

 
b) [……..……] 

 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 
-     [ ] Sì [ ] No 
- [………………] 

                                                                                                                                                         

19 (� )  Ripetere tante volte quanto necessario. 

20 (� ) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 
− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di condanna , la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo ? Specificare: 
d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

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

- [………………] 
 

c2) [………….…] 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

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

- [………………] 
 

c2) [………….…] 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

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

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

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  
[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

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

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

Risposta:  

[ ] Sì [ ] No L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza , obblighi  applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 
 

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

 

 

 

 

  
[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

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

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 

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

paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 
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a) fallimento 
 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

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

 
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

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

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

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

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

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

 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  
 

[ ] Sì [ ] No  
 

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

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali (24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  

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

[ ] Sì [ ] No 
 

  
[………………] 

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

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

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi( 25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 

 
[………….] 

                                                 

24 (� )  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
25 (� ) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  
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L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza  all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione  della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

 
 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 
a) non essersi reso  gravemente colpevole di false dichiarazioni  

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato  tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

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

Risposta:  

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

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

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

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

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

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

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

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 

 

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

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

[ ] Sì [ ] No 

 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 

                                                 

26 (� ) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

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

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

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

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

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

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

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

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 

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

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:  

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti  Risposta  

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 
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A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

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

Idoneità  Risposta  

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

2) Per gli appalti di servizi:  
 

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

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

 
 

                                                 

27 (� )   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 
requisiti previsti nello stesso allegato.  
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

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

Capacità economica e finanziaria  Risposta : 

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

 

e/o, 
 

1b)  Il fatturato annuo medio  dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

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

e/o, 
2b) Il fatturato annuo medio  dell'operatore economico nel 

settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][…………][……….…] 

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

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

                                                 

28 (� )  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
29 (� ) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
30 (� )  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
31 (� )  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
32 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari  specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

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

[……] 
 
 

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

 
 

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

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

Capacità tecniche e professionali  Risposta : 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato :  
 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

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

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

 
           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 

consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

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

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

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

 
 

                                                 

33 (� ) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere  fino a cinque anni e ammettere  un'esperienza che risale a più  di cinque anni prima. 
34 (� ) In altri termini, occorre indicare tutti  i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
35 (� )  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come 
previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
36 (� ) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è 
stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi. 
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L'operatore economico consentirà  l'esecuzione di 
verifiche (36) delle sue capacità di produzione  o strutture 
tecniche  e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca  di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità ? 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

 

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

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

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

lavoro: 

 

 
 
a) [………..…] 
 

 
 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

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

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

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare (37) la seguente quota (espressa in 
percentuale)  dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture : 

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

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

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

12)     Per gli appalti pubblici di forniture : 

 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati  
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità,  di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

                                                 

37 (� )    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è 
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

 
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
[…………….…] 

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

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

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

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

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati.  

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale  

Risposta:  

L'operatore economico potrà presentare certificati  rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità , compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

L'operatore economico potrà presentare certificati  rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o  norme di gestione ambientale ? 
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o  norme di gestione ambientale  si 
dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati  (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati.  
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione:  
L'operatore economico dichiara:  

Riduzione del numero  Risposta:  

Di soddisfare  i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento  se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento : 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali  

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 
Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  
 

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

                                                 

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

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

42 (� )   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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N.B.: La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il 
cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
__________________________________________________________________________________________ 

 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DELLA SALUTE EX OSPEDALE SAN FRANCESCO – 
MARRADI   
CUP D13D19000110006 – CIG 8216080BB1 

Modello Dbis  
DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE DGUE  (D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000) 

ART. 80, COMMA 1, LETT. B-BIS), E ART. 80 COMMA 5, C), C-BIS), C-TER, C-QUATER), F-BIS)  
E F-TER) D.LGS. n. 50/2016 E S.M.I. 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ______________________________________________________________ 
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________ via/piazza 

__________________________________________________n.____ in qualità di______________________________ della 

Ditta ___________________________ P.IVA/cod.fiscale________________________________________________ con 

sede legale in___________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

in riferimento all’art. 80 (Motivi di esclusione) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti 
pubblici”, come novellato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizione integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016,n.50, modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con Legge 11 febbraio 2019, n. 12 
e da ultimo modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32. 
 

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 80, comma 1, lett. b-bis)) 
1) che a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici sussiste condanna con sentenza definitiva 
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
Codice di procedura penale per false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile con sentenza 
pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un 
periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10: 
 

[ ] Sì [ ] No 
Se la risposta è affermativa compilare anche i successivi punti 1A) e 1B) 

Se la risposta è negativa passare alla successiva domanda 2) 
 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o  organismo di 
emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________ 
 

 1A) In caso affermativo, indicare: 
 a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su 
 richiesta, la relativa durata e i motivi di condanna: 
  data:________________________________________________________________________ 
  durata:______________________________________________________________________ 
  lettera comma 1, art. 80:________________________________________________________ 
 motivi:______________________________________________________________________ 
 b) dati identificativi delle persone condannate: 
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare: 
  durata del periodo d'esclusione:__________________________________________________, 
  lettera comma 1, art. 80:________________________________________________________. 

 

 1B) 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 (autodisciplina o “Self- Cleaning”, cfr. articolo 
80, comma 7)? 

[ ] Sì [ ] No 
Se la risposta è affermativa compilare anche il successivo punto 1B1), sub 1), 2), 4), 5) 

 

 1B1) In caso affermativo, indicare:  



N.B.: La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il 
cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
__________________________________________________________________________________________ 

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

[ ] Sì [ ] No 
 

 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
[ ] Sì [ ] No 

 
 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
 - hanno risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No 
 - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No 
 4) per le ipotesi 1) e 2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e  relativi 
al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? [ ] Sì [ ] No 

Se la risposta al punto 4) è affermativa fornire anche i seguenti dati:  
 In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: 
 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3,  indicare 
le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente  sanzionata: 
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
 

SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI OPERANO I MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI DIVIETO (art. 80, 
comma 3) PER CONDANNE ART. 80 CO. 1 

2) che a carico di institori e procuratori generali, di membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o per i 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, se presenti,  nonché del socio di maggioranza, in 
caso di società con un numero di socio pari o inferiore a quattro, nel caso di consorzi e società diverse da imprese 
individuali, SNC e SAS, sussiste condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi stabiliti 
dall’articolo 57, paragrafo1, della direttiva 2014/24/UE (articolo 80, comma 1, del Codice), comprese le false comunicazioni 
sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente 
dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza 
ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10: 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non pertinente 
Se la risposta è affermativa compilare anche i successivi punti 2A) e 2B) 

Se la risposta è negativa passare alla successiva domanda 3) 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o  organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________ 
 

 2A) In caso affermativo, indicare: 
 a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su 
 richiesta, la relativa durata e i motivi di condanna: 
  data:________________________________________________________________________ 
  durata:______________________________________________________________________ 
  lettera comma 1, art. 80:________________________________________________________ 
  motivi:______________________________________________________________________ 
 b) dati identificativi delle persone condannate: 
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare: 
  durata del periodo d'esclusione:__________________________________________________ 
  lettera comma 1, art. 80:________________________________________________________. 
 

2B) 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 (autodisciplina o “Self- Cleaning”, cfr. 
articolo 80, comma 7)? 

[ ] Sì [ ] No 



N.B.: La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il 
cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
__________________________________________________________________________________________ 

Se la risposta è affermativa compilare anche il successivo punto 2B1), sub 1), 2), 4), 5) 
 

 2B1) In caso affermativo, indicare:  
 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle  singole 
fattispecie di reato? 

[ ] Sì [ ] No 
 

 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
[ ] Sì [ ] No 

 
 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
 - hanno risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No 
 - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No 
 4) per le ipotesi 1) e 2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e  relativi 
al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? [ ] Sì [ ] No 

Se la risposta al punto 4) è affermativa fornire anche i seguenti dati:  
 In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: 
 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3,  indicare 
le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente  sanzionata: 
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________ 
 
 

SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI OPERANO I MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI DIVIETO (art. 80, 
comma 3) PER CONDANNE ART. 80 CO. 2 

3) che a carico di institori e procuratori generali, nonché per i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o 
per i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, se presenti, nonché del socio di maggioranza, in 
caso di società con un numero di socio pari o inferiore a quattro, nel caso di consorzi e società diverse da imprese 
individuali, SNC e SAS, sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
Decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2 del 
Codice), e quanto previsto dall’art. 34-bis, commi 6 e 7 , dello stesso D.lgs. 159/2011 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non pertinente 
Se la risposta è affermativa fornire anche i seguenti dati 

Se la risposta è negativa passare alla successiva domanda 4) 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________  
 
 

PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (art. 80, comma 4) 
4) che l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti, ostative all’emissione delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema 
dello sportello unico previdenziale, se di competenza: 

[ ] Sì, ho commesso le violazioni sopraccitate 
[ ] No, non ho commesso le violazioni sopraccitate 

Se la risposta è affermativa compilare la tabella seguente 
Se la risposta è negativa passare alla successiva domanda 5) 

 
In caso, affermativo indicare: Imposte/tasse Contributi previdenziali 



N.B.: La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il 
cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
__________________________________________________________________________________________ 

 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 

 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

 
1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 
− Tale decisione è definitiva e vincolante? 
− Indicare la data della sentenza di condanna o della 

decisione. 
− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? (Specificarei): 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai 

suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante 
a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali 
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il 
pagamento o l’impegno sia stato perfezionato prima della 
scadenza del termine per la presentazione della domanda 
(articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 
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)(1):  
[……………][……………][…………..…] 

 
 

ILLECITI PROFESSIONALI (art. 80, comma 5, lettera c) 
5) che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità:  

[ ] Sì [ ] No 
 

 
 

INFLUENZA INDEBITA DEL PROCESSO DECISIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE (art. 80, comma 
5, lettera c - bis) 

6) che l’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione:  

[ ] Sì [ ] No 
 

 
 

CARENZE NELL’ESECUZIONE DI CONTRATTI O CONCESSIONI (art. 80, comma 5, lettera c - ter) 
7) che l’operatore economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o 
altre sanzioni comparabili:  

[ ] Sì [ ] No 
 

 
 

GRAVI INADEMPIMENTI NEI CONFRONTI SUBAPPALTATORI (art. 80, comma 5, lettera c - quater) 
8) che l’operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 
accertato con sentenza passata in giudicato: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 

FALSE DICHIARAZIONI O FALSA DOCUMENTAZIONE (art. 80, comma 5, lettera f-bis)) 

                                                 
1 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 



N.B.: La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il 
cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
__________________________________________________________________________________________ 

9) che l’operatore economico ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione 
o dichiarazioni non veritiere:  

[ ] Sì [ ] No 
 

 
 

FALSE DICHIARAZIONI O FALSA DOCUMENTAZIONE (art. 80, comma 5, lettera f-ter)) 
10) che l’operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione 
perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico: 

[ ] Sì [ ] No 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
______________________                         ______________________________________________ 
             data                       firma  
 

N.B.: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa 
In caso di dichiarazioni che devono essere rese da più soggetti (es. studio associato nel quale nessun componente è 
autorizzato singolarmente a impegnare legalmente lo studio nel suo complesso) moltiplicare i campi dati del 
dichiarante in testa alla dichiarazione e il campo firma in calce per n. volte il numero dei dichiaranti/firmatari. 




