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DETERMINA A CONTRARRE 

(art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante il “Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto-legge 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 
2010, n. 217, recante “misure urgenti in materia di sicurezza”; 

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in 
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei 
dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato in G.U.R.I. 
21 agosto 2019, n. 195, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, 
n. 178, pubblicato in G.U.R.I. 27 febbraio 2020, n. 49, recante il “Regolamento concernente 
l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto-
legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”; 

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito “MiSE”) si articola in Uffici di 
livello dirigenziale generale (Direzioni generali), coordinati da un Segretario generale, a loro volta articolati 
in uffici di livello dirigenziale non generale (Divisioni); 
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VISTO l’articolo 2, comma 2, lettera i) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 
giugno 2019, n. 93, che individua la Direzione generale per le attività territoriali (nel seguito “DGAT”) 
quale Ufficio di livello dirigenziale generale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2019, registrato alla Corte dei 
Conti in data 26 novembre 2019 Reg.ne prev. 1077, con il quale, ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Carlo Sappino l’incarico di 
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della DGAT nell’ambito del MiSE; 

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti con n. 79 del 17 febbraio 
2020 e pubblicato in G.U.R.I. n. 61 del 9 marzo 2020, che individua gli uffici dirigenziali di livello non 
generale (Divisioni) del MiSE; 

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l’articolo 4 il quale dispone che il 
Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assuma la 
denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (nel seguito “FSC”), finalizzato a dare unità 
programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al 
riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 

VISTO l’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che, ferme restando le vigenti 
disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il 
periodo di programmazione 2014-2020 nell’ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle 
politiche di coesione; 

VISTA in particolare, la lettera d) del sopracitato articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 
190, che prevede che, nelle more dell’individuazione delle aree tematiche e dell’adozione dei piani operativi 
ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 703 medesimo, l’Autorità politica per la coesione possa sottoporre 
all’approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (nel seguito “CIPE”) un 
piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l’assegnazione delle 
risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio e che tali interventi confluiscano nei Piani 
operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono; 

VISTA la delibera CIPE 65/2015 del 6 agosto 2015, come modificata dalle delibere n. 6 del 1 maggio 2016 
e n. 71 del 7 agosto 2017, nell’ambito del Piano di investimenti per la diffusione della Banda ultra larga di 
competenza del MiSE, cui sono destinati complessivi 3,5 miliardi di euro a valere sulle risorse FSC 2014-
2020, che assegna 2,2 miliardi di euro al Piano stralcio «Banda ultra larga» ex art. 1, comma 703, lettera 
d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di cui un importo di 100 milioni di euro destinato a iniziative di 
sostegno allo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione, i cui ambiti sono stati successivamente 
individuati con le delibere n. 105 del 22 dicembre 2017 e n. 61 del 25 ottobre 2018; 

VISTA la delibera CIPE n. 25/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella G.U.R.I. del 14 novembre 2016, 
n. 266, che individua aree tematiche nazionali, obiettivi strategici e ripartizione delle risorse del FSC, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e detta alle 
amministrazioni titolari dei Piani operativi e dei Piani stralcio le regole di funzionamento del FSC; 

VISTA la Circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, n. 1/2017 del 5 maggio 2017, 
che ha a oggetto “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 
agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo Governance, modifiche e 
riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”; 

VISTA la delibera CIPE 83/2018 del 28 novembre 2018, pubblicata nella G.U.R.I. del 3 maggio 2019, n. 
102, a integrazione, ratione materiae, del Piano stralcio di cui alle sopra richiamate delibere CIPE 65/2015 
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e successive, che approva l’allegato “Progetto tecnico e piano economico-finanziario” presentato dal MiSE 
volto alla realizzazione di una rete nazionale automatica di “Radiomonitoring” per l’analisi e il 
monitoraggio automatico e continuo dell’utilizzo dello spettro radioelettrico (nel seguito “Progetto di 
monitoraggio dello spettro radioelettrico”), avente un costo complessivo di 13 milioni di euro, assegnando 
allo stesso un importo di 9 milioni di euro; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, registrato dalla Conte dei 
Conti il 31 ottobre 2018, che reca l’istituzione del Comitato di sorveglianza del Piano di investimenti per 
la diffusione della Banda Ultra Larga FSC 2014-2020; 

VISTO il decreto direttoriale del 12 marzo 2019 prot. 17957 della Direzione generale per i servizi di 
comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali del MiSE (di seguito “DGSCERP”), che designa la 
Divisione III “Reti infrastrutturali di comunicazione e Banda Ultra Larga” quale Autorità di Gestione del 
Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga per la programmazione FSC 2014-2020; 

VISTE le linee di intervento previste nella programmazione FSC 2014-2020 che possono essere attuate 
direttamente dall’amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, attraverso 
convenzioni con i soggetti attuatori; 

VISTA la convenzione tra la DGSCERP e la DGAT, sottoscritta il 2 ottobre 2019, con la quale si individua 
la DGAT quale soggetto attuatore del “Progetto di monitoraggio dello spettro radioelettrico” nell’ambito 
del Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga FSC 2014-2020; 

CONSIDERATO che la DGAT svolge, attraverso le proprie strutture tecniche dedicate, ovvero le stazioni 
di monitoraggio presenti nei quindici Ispettorati territoriali su tutto il territorio nazionale, l’attività connessa 
all’analisi e al monitoraggio dello spettro radio a livello nazionale; 

CONSIDERATO che la DGAT ha assunto quale obiettivo strategico pluriennale, la graduale realizzazione 
e gestione di una Rete Nazionale di Radiomonitoring con la peculiarità di essere capillare, condivisa e 
controllabile in modo remoto, basata su stazioni fisse e carrellate distribuite sull’intero territorio, con 
l’intento di utilizzare, quale infrastruttura di rete principale, i Centri fissi nazionali preesistenti; 

TENUTO CONTO che la DGAT ha da tempo intrapreso un’attività di manutenzione straordinaria tesa al 
rinnovamento e all’ampliamento delle stazioni fisse di monitoraggio dello spettro radioelettrico esistenti, 
non più in grado di sopperire alle esigenze di misura imposte dalle nuove tecnologie digitali; 

TENUTO CONTO della programmazione degli interventi di cui al “Progetto di monitoraggio dello spettro 
radioelettrico” che prevede, tra l’altro, l’individuazione e la qualificazione di una mappatura nazionale di 
nuovi siti posti in luoghi geografici adeguatamente distribuiti sul territorio nazionale e funzionalmente 
adatti sul piano radio elettrico al Radiomonitoring di ampie aree della nazione; 

VISTA la relazione dell’Unità Tecnica – Rete Nazionale di Radiomonitoring prot. n. 47855 del 29.03.2021, 
qui da intendersi integralmente richiamata, avente ad oggetto “Descrizione della tipologia delle Stazioni di 
Radiomonitoring (R.M.S.)” nella quale sono descritte, tra l’altro, le raccomandazioni ITU che prevedono 
la copertura di un range di frequenza da 20 MHz a 6GHz ed eventualmente un’estensione da 9 kHz a 20MHz 
nonché la definizione delle tipologie delle nuove stazioni di Radiomonitoring da realizzare, una costituita 
da antenne fisse omnidirezionali e antenne direttive con movimentazione azimutale e zenitale per la ricerca 
della direzione dell’emissione denominata di “TIPO 1” e l’altra radiogoniometrica che consente una più 
rapida ed efficiente individuazione della sorgente di “TIPO 2”; 

CONSIDERATO che nella medesima relazione dell’Unità Tecnica – Rete Nazionale di Radiomonitoring 
è indicato che la costituenda Rete Nazionale di Radiomonitoring è da considerare come Infrastruttura 
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Critica e Strategica a tutela dei servizi primari ed essenziali per cui è indispensabile sviluppare anche il 
piano per la sicurezza di funzionamento e della sicurezza dei suoi siti; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante 
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure”; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 11 settembre 
2020 n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021, secondo cui le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
inferiore a euro 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 
rispetto dei principi di cui all’arti. 30 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore, recante “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato”; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 450 della succitata Legge n. 296/2006, secondo cui le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute 
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del 
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

RILEVATO che la redazione della progettazione esecutiva relativa alla realizzazione delle nuove Stazioni 
di Radiomonitoring di TIPO 1 e TIPO 2, secondo quanto disposto dall’arti. 24 del D.Lgs. 50/2016 non potrà 
essere svolta dal personale interno alla DGAT in quanto le risorse abilitate e iscritte negli appositi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali risultano già assorbite da altri notevoli compiti; 
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RILEVATA quindi la necessità di procedere all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui 
all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 a favore di soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 in possesso 
dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016; 

VISTA la relazione dell’Unità Tecnica - Rete Nazionale di Radiomonitoring prot. n. 47848 del 29.03.2021, 
qui da intendersi integralmente richiamata, avente ad oggetto “Progetto CIPE - Stima dei costi e dei tempi 
medi di riferimento per l’affidamento di servizi di ingegneria occorrenti per la progettazione esecutiva delle 
nuove Stazioni di Radiomonitoring - Rif. Richiesta prot. R.U. 0016547 del 02.02.2021” dalla quale si evince 
che l’importo stimato per il servizio di progettazione esecutiva, con esclusione del deposito dei progetti al 
Genio Civile, del collaudo, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza che si ritengono più 
aderenti ai costi da valutare nel successivo contesto dell’esecuzione dei lavori, risulta pari ad Euro 
137.500,00 (centotrentasettemilacinquecento/00), oltre IVA; 

CONSIDERATO che, come risulta dalla succitata relazione dell’Unità Tecnica – Rete Nazionale di 
Radiomonitoring prot. n. 47848 del 29.03.202, l’importo di cui sopra è stato stimato come congruo tenendo 
conto che, sulla base del confronto dei dati ad oggi disponibili, reperibili sia dallo sviluppo del Progetto 
CIPE, sia dalle informazioni più recenti, e dunque più aderenti alle attuali condizioni di mercato, riguardanti 
la progettazione di attività similari svolte in ambito DGAT/Ispettorati, il valore medio per la progettazione 
esecutiva di una singola Stazione risulta pari a ad Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) oltre IVA; 

VISTA la relazione dell’Unità’ Tecnica - Rete Nazionale di Radiomonitoring prot. n. 50851 del 02.04.2021, 
qui da intendersi integralmente richiamata, avente ad oggetto la “quantificazione ed individuazione delle 
nuove Stazioni di misura da realizzare in ambito del Progetto di Rete nazionale di Radiomonitoring 
approvato con delibera CIPE G.U. n. 102 del 3/5/2019” con la quale, su indicazione dei rispettivi Ispettorati, 
sono stati individuati e valutati sul territorio nazionale n. 11 siti che potranno ospitare le nuove Stazioni 
fisse di Radiomonitoring, come di seguito rappresentati nella sottostante tabella: 

 

Area Regione Localizzazione Sito Tipologia Stazione 

Centro Sud e Isole 

Sicilia Siracusa Tipo 1 

Calabria Crotone Tipo 1 

Puglia Bari Tipo 1 

Abruzzo 
Vasto Punta Penna Tipo 2 

Avezzano Tipo 2 

Puglia Taranto Tipo 1 

Centro Nord 

Lazio Civitavecchia M.te Paradiso Tipo 1 

Piemonte Cuneo Tipo 2 

Marche Ancona Tipo 2 

Toscana Poggio Ballone (GR) Tipo 1 

Friuli-V.G. Cattinara (TS) Tipo 1 
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RITENUTI i motivi, addotti nelle relazioni tecniche sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico 
interesse perseguite dall’Amministrazione; 

CONSIDERATO che l’importo del servizio in argomento giustifica il ricorso alla procedura di 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 
dell’11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021, secondo cui le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, 
di importo inferiore a euro 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo 
restando il rispetto dei principi di cui all’arti. 30 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che, nell’ottica di assicurare il rispetto dei principi di cui al succitato art. 30 del D.Lgs. 
50/2016, e in ossequio alle migliori prassi delineate dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4, secondo cui il 
confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, pur non risultando obbligatorio 
per gli affidamenti di importo inferiore a euro 139.000,00, rappresenta una best practice anche alla luce del 
principio di concorrenza, la DGAT ha richiesto appositi preventivi di spesa a n. 3 operatori economici per 
identificare le soluzioni presenti sul mercato e la platea dei potenziali affidatari del servizio in oggetto, in 
possesso di specifici requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che il preventivo presentato dall’operatore economico RT Progetti S.r.l. con nota prot. 
117133 del 27 luglio 2021, in possesso dei succitati requisiti, per un importo pari a euro 137.500, è risultato 
essere quello maggiormente rispondente alle esigenze di interesse pubblico perseguite 
dall’Amministrazione con l’affidamento del servizio in argomento; 

CONSIDERATO che nell’ambito mercato elettronico della pubblica amministrazione messo a 
disposizione da CONSIP S.p.A. (Me.PA.), a far data dal 6 agosto 2016, è stata istituita la possibilità di 
utilizzare, oltre all’“Ordine di Acquisto”, la procedura di “Trattativa Diretta” per eseguire l’affidamento 
diretto, quale modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico;  

CONSIDERATO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa Diretta” riduce la tempistica di 
svolgimento della procedura, consentendo la celere acquisizione del servizio in questione; 

CONSIDERATO che le prestazioni oggetto del servizio rientrano tra quelle di cui al CPV 71000000-8 
“Servizi professionali, architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione” e che sul Me.PA. è attiva una 
categoria merceologica corrispondente al richiamato CPV, ossia la categoria merceologica “Servizi 
professionali – architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”; 

CONSIDERATO che non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, in quanto, ai 
sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione 
A.N.AC. n. 3/2008, l’importo degli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze è pari 
a € 0,00 (Euro zero/00), al netto dell’IVA, poiché trattasi di servizi di natura intellettuale, che non dovranno 
essere eseguiti presso locali/luoghi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, e che pertanto non 
producono interferenze con le attività svolte dai lavoratori in servizio presso la DGAT del MiSE e viceversa; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto non è suddiviso in lotti poiché ciò 
consente di massimizzare l’efficienza complessiva, di gestire in maniera più efficiente i servizi, di 
consentire le auspicabili economie di scala e di evitare disomogeneità del servizio fornito; 

CONSIDERATO che, quanto all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (già 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), con Parere n. 757 del 15 ottobre 2020, ha chiarito che nelle 
procedure di affidamento diretto, anche relative ai servizi di ingegneria e architettura e alle attività di 
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progettazione,  non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione, potendo le Stazioni Appaltanti, 
nell’ambito della determina a contrarre, o atto equivalente, evidenziare le ragioni – qualitative ed 
economiche – poste a fondamento dell’individuazione dell’affidatario diretto; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 
2020, n. 120, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, 
salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari 
esigenze che ne giustifichino la richiesta, nel qual caso il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello 
previsto dal medesimo articolo 93; 

CONSIDERATO che, nella fattispecie, non sussistono particolari esigenze che giustifichino la richiesta 
della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  

RITENUTO pertanto di autorizzare l’avvio di una procedura di Trattativa Diretta sul Me.PA. di CONSIP 
S.p.A., nell’ambito della categoria merceologica “Servizi professionali – architettonici, di costruzione, 
ingegneria e ispezione e catasto stradale”, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. 
a), del D.L. 76/2020, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021, e 
all’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva di 
n. 11 (undici) nuove Stazioni di Radiomonitoring in favore di RT Progetti S.r.l., quale operatore economico 
in possesso di specifici requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 50/2016 che ha espresso il miglior 
preventivo di spesa con nota prot. 117133 del 27 luglio 2021, per un importo a base d’asta pari a euro 
137.500,00, come risultante dal precitato preventivo, senza applicazione del criterio di aggiudicazione di 
cui all’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito 
con Legge 11 settembre 2020, n. 120, senza richiesta della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 
50/2016; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale che per ogni singola procedura di affidamento di un 
appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un Responsabile Unico del Procedimento, per 
le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

INDIVIDUATA nella Dott.ssa Carmela Smargiassi, Dirigente con funzioni direttive della Divisione II - 
Affari generali e giuridici della Direzione, la dipendente di ruolo idonea a svolgere il ruolo di Responsabile 
Unico del procedimento in oggetto, in quanto la stessa è in possesso dei requisiti necessari al ruolo e allo 
svolgimento delle funzioni di RUP, in conformità all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e alle succitate Linee Guida 
A.N.AC. n. 3; 

CONSIDERATO che la stipula del contratto avverrà con le modalità di cui al Sistema Me.PA. di Consip 
S.p.A., come indivdiduate nei Manuali d’uso “Predisposizione trattativa diretta” del 18 luglio 2018 
“Risposta ad una trattativa diretta” del 10 maggio 2018, reperibili sul sito www.acquistinretepa.it.  

CONSIDERATO che la copertura finanziaria del servizio in oggetto rientra tra fondi derivanti dalla citata 
delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 83; 

VISTO il CUP B82C18000260001; 

VISTO il CIG 886432613A; 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate: 

1. di indire e autorizzare l’avvio di una procedura di Trattativa Diretta sul Me.PA. di CONSIP S.p.A., ai 
sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con legge 
11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021, e all’art. 1, comma 450 della Legge n. 
296/2006, per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva di n. 11 (undici) nuove Stazioni di 
Radiomonitoring in favore dell’operatore economico RT Progetti S.r.l., nell’ambito della categoria 
merceologica “Servizi professionali – architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto 
stradale”, per un importo a base d’asta pari a euro 137.500,00, come risultante dal preventivo di spesa 
trasmesso dal citato operatore economico con nota prot. n. 117133 del 27 luglio 2021, senza 
applicazione del criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e, ai sensi 
dell’art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, senza richiesta 
della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 

2. di nominare, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nel ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), la dott.ssa Carmela Smargiassi, Dirigente della Divisione II – Affari generali e 
giuridici della Direzione, in possesso dei requisiti necessari al ruolo e allo svolgimento delle funzioni 
di RUP, in conformità al precitato articolo 31 e alle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

3. di imputare la spesa a valere sulle risorse finanziarie assegnate con la delibera CIPE del 28 novembre 
2018, n. 83 che presenta la necessaria sufficiente disponibilità, associando l'impegno all’obiettivo;  

4. di stabilire che le condizioni essenziali del presente affidamento diretto sono individuate nei documenti 
allegati alla presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale e che si approvano;  

5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.L.gs. n. 50/2016 del D.Lgs. 33/2013 
sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.  

 

Si allegano: 

All. 1 – Capitolato d’Oneri; 

All. 2 – Capitolato Tecnico; 

All. 3 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

All. 4 – Dichiarazione sostitutiva; 

All. 5 – Patto di integrità. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Carlo Sappino) 

Divisione II/CS 

Dirigente Div.II – Carmela Smargiassi 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

 



 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

 

 

 

All. 1 – Capitolato d’Oneri 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

Trattativa Diretta sul Me.PA. di CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 dell’11 
settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021, per 
l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva di n. 11 (undici) 
nuove Stazioni di Radiomonitoring. 
 
CPV 71000000-8 “Servizi professionali, architettonici, di costruzione, 

ingegneria e ispezione”.  
 
CUP: B82C18000260001 
CIG: 886432613A 
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PREMESSE 
Con delibera CIPE n. 65/2015 del 6 agosto 2015 s.m.i. è stato approvato il “Piano di investimenti per la 
diffusione della Banda ultra-larga”. 

Con la delibera CIPE n. 83/2018 del 28 novembre 2018, è stato approvato il “Progetto tecnico e piano 
economico-finanziario” volto alla realizzazione di una rete nazionale automatica di “Radiomonitoring” per 
l’analisi e il monitoraggio automatico e continuo dell’utilizzo dello spettro radioelettrico. 

Con il decreto direttoriale prot. 17957 del 12 marzo 2019 della Direzione generale per i servizi di 
comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali (di seguito “DGSCERP”) del Ministero dello sviluppo 
economico (di seguito “MiSE”), è stata designata la Divisione III “Reti infrastrutturali di comunicazione e 
Banda Ultra Larga” quale Autorità di Gestione del Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra 
Larga per la programmazione FSC 2014-2020. 

La Direzione generale per le attività territoriali (di seguito “DGAT”) del MiSE, tramite la convenzione 
sottoscritta il 2 ottobre 2019, è stata individuata dalla DGSCERP quale soggetto attuatore del “Progetto di 
monitoraggio dello spettro radioelettrico” nell’ambito del Piano di investimenti per la diffusione della Banda 
ultra-larga FSC 2014-2020. 

La DGAT ha assunto, quale obiettivo strategico pluriennale, la graduale realizzazione e gestione di una Rete 
Nazionale di Radiomonitoring con la peculiarità di essere capillare, condivisa e controllabile in modo remoto, 
basata su stazioni fisse e carrellate distribuite sull’intero territorio, con l’intento di utilizzare, quale 
infrastruttura di rete principale, i Centri fissi nazionali preesistenti. 

La DGAT ha da tempo intrapreso un’attività di manutenzione straordinaria tesa al rinnovamento e 
all’incremento delle stazioni fisse di monitoraggio dello spettro radioelettrico esistenti, non più in grado di 
sopperire alle esigenze di misura imposte dalle nuove tecnologie digitali. 

La DGAT svolge, attraverso le proprie strutture tecniche dedicate, ovvero le stazioni di monitoraggio presenti 
nei quindici Ispettorati territoriali su tutto il territorio nazionale, l’attività connessa all’analisi e al monitoraggio 
dello spettro radio a livello nazionale. 

Nel quadro sopradelineato, si colloca l’esigenza di acquisire il servizio di progettazione esecutiva di n. 11 
(undici) nuove Stazioni di Radiomonitoring, secondo le modalità previste nel capitolato tecnico allegato (All. 
1), il cui importo massimo è stato stimato in euro 137.500,00. 

L’importo di cui sopra giustifica il ricorso alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 dell’11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. 
77/2021, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto dei servizi di ingegneria e 
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore a euro 139.000 euro, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’arti. 30 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”). 

La procedura si svolgerà nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché in 
conformità delle regole del Sistema Me.PA. di Consip S.p.A., come individuate nei Manuali d’uso 
“Predisposizione trattativa diretta” del 18 luglio 2018 “Risposta ad una trattativa diretta” del 10 maggio 2018, 
reperibili sul sito www.acquistinretepa.it.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Carmela Smargiassi, Dirigente 
della Divisione II – Affari generali e giuridici della Direzione generale per le attività territoriali. 

 

FINALITÀ E DISPOSIZIONI 
Il presente documento (di seguito “Capitolato d’Oneri”), costituisce parte integrante e sostanziale del contratto 
per l’affidamento in epigrafe, unitamente ai documenti allo stesso allegati e ai documenti che saranno prodotti 
dall’Appaltatore nell’ambito della presente procedura. 
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Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in 
particolare: 

a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

b) il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitali); 

c) il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure); 

d) il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore, (Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”); 

e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia); 

f) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. con i relativi allegati (Attuazione dell'articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

g) il Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non 
regolato dalle disposizioni quivi richiamate; 

h) le disposizioni normative applicabili concernenti la prestazione di servizio in oggetto, per quanto non 
regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate; 

i) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Legge anticorruzione); 

j) il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dello sviluppo economico. 

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 
appalto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della 
sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione della prestazione di servizio. 

L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, delle 
circostanze di fatto, delle condizioni di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione di servizio. 
La prestazione di servizio dovrà essere eseguita in assoluta conformità alla qualità, modalità e quantità indicate 
dal presente Capitalato d’Oneri, dal capitolato tecnico ad esse allegato e delle istruzioni che verranno di volta 
in volta impartite dalla DGAT. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto il servizio di architettura e ingegneria occorrente per la progettazione esecutiva di n. 
11 nuove Stazioni di Radiomonitoring, così come descritte nel capitolato tecnico allegato. Le prestazioni 
oggetto dell’appalto rientrano tra quelle di cui al CPV 71000000-8 “Servizi professionali, architettonici, di 

costruzione, ingegneria e ispezione”.  

Sono compresi nell’appalto tutte le attività, nonché ogni altro intervento, prestazione od onere necessario, 
anche ove non espressamente indicati o previsti nel capitolato tecnico allegato, comunque funzionali alla 
perfetta esecuzione del servizio oggetto di appalto. L’Appaltatore incaricato dovrà produrre tutti gli elaborati 
attinenti alla progettazione esecutiva, i relativi pareri, visti, autorizzazioni o nulla osta necessari all’immediata 
cantierabilità dei lavori progettati, escludendo il deposito dei progetti al Genio Civile. 
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Il luogo di esecuzione delle attività di progettazione sarà la sede dell’operatore economico, ad esclusione delle 
attività di rilievo funzionali alla progettazione, da svolgersi presso i singoli siti di intervento individuati nel 
capitolato tecnico. 

La Stazione Appaltante si riserva, per eventuali necessità operative, di apportare variazioni ai siti individuati 
nel capitolato tecnico, sostituendo gli stessi, in ambito nazionale, nel numero massimo di 2 (due), fermo 
restando il numero complessivo prefissato di n. 11 siti. Tali eventuali variazioni saranno in ogni caso rese note 
dall’Amministrazione all’Affidatario prima dello svolgimento dei sopralluoghi dei siti di cui trattasi, 
prodromici alla stipula del verbale di avvio delle attività di cui al successivo paragrafo 4. 

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità, nei termini e alle condizioni stabilite nel presente Capitolato 
d’Oneri, nel capitolato tecnico e nell’offerta presentata dall’Appaltatore. 

Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. 

Ai sensi dell’art. 51 del Codice l’appalto è costituito da un unico lotto poiché ciò consente di massimizzare 
l’efficienza complessiva e di gestire in maniera più efficiente i servizi acquistabili in forza del contratto 
stipulato con l’operatore economico. Inoltre, il servizio gestito da un unico operatore economico, oltre a 
consentire le auspicabili economie di scala, permette di evitare disomogeneità del servizio fornito rispetto alle 
caratteristiche imprescindibili indicate nel capitolato tecnico. 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio 
rischio. 

L’Appaltatore è obbligato a garantire l’esecuzione delle attività previste dall’incarico in stretto contatto con la 
Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore si impegna ad effettuare, laddove richiesto dalla DGAT, incontri o sopralluoghi presso qualsiasi 
luogo che verrà indicato dal RUP, alla presenza di quest’ultimo o del/dei referente/i tecnico/i a tale scopo 
indicato/i. In occasione di tali incontri l’incaricato dovrà produrre la documentazione progettuale “in progress” 
in formato elettronico e/o cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico 
da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al termine di consegna finale. 

Gli elaborati progettuali dovranno essere resi, senza costi aggiuntivi in quanto ricompresi nelle spese tecniche 
per la progettazione, in n. 4 (quattro) copie cartacee, muniti di firma olografa e timbro professionale. 
L’Appaltatore, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare alla DGAT n. 4 (quattro) copie in formato 
digitale su supporto CD-ROM o DVD degli elaborati prodotti in formato pdf con firma digitale e in formato 
editabile. Si specifica che il progetto esecutivo dovrà essere reso anche con metodologie tipiche del Building 
Information Modeling (BIM). 

Tutti gli oneri per la produzione degli elaborati progettuali si intendono compresi nel corrispettivo. 

 

TERMINI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
La consegna della progettazione esecutiva dovrà avvenire entro e non oltre: 

a) 60 giorni per i siti che si trovino in zone non soggette a particolari vincoli territoriali; 

b) 150 giorni per i siti realisticamente più complessi che si trovino in zone soggette a particolari vincoli 
territoriali. 

I suddetti termini decorreranno dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 19 
del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, che sarà stipulato successivamente alla conclusione dei sopralluoghi preliminari 
relativi a tutti i siti in cui dovranno essere realizzati gli interventi oggetto di progettazioni, volti alla verifica 
prodromica dello stato dei luoghi. 
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La durata complessiva del servizio di progettazione non dovrà superare i termini indicati, in giorni naturali e 
consecutivi. 

I termini di cui sopra potranno essere discrezionalmente prorogati dal RUP, dietro presentazione di apposita e 
motivata istanza da parte dell’Affidatario, in caso di ritardi non imputabili all’Affidatario stesso, quali anche 
quelli correlati ai tempi di rilascio, da parte dei competenti Enti, degli atti di approvazione, autorizzazione o 
permessi comunque denominati necessari per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento. 

Fatto salvo quanto sopra, l’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali, nella 
misura prevista dal presente Capitolato d’Oneri. 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA 
L’importo a base d’asta ammonta ad euro 137.500,00 (euro centotrentasettemilacinquecento/00) al netto di Iva 
e/o di altre imposte e contributi di legge e al lordo di ogni ulteriore onere, come risultante dal preventivo 
acquisito con nota prot. 117133 del 27 luglio 2021. 

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione 
A.N.AC. n. 3/2008, l’importo degli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze è pari a 
€ 0,00 (Euro zero/00), al netto dell’IVA, poiché trattasi di servizi di natura intellettuale, che non dovranno 
essere eseguiti presso locali/luoghi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, e che pertanto non 
producono interferenze con le attività svolte dai lavoratori in servizio presso la DGAT del MiSE e viceversa. 

Il corrispettivo è determinato in base all’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di Trattativa 
Diretta. 

Il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie alla prestazione di servizio 
oggetto di appalto, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie 
per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante, nonché ogni ulteriore attività tecnica o 
amministrativa necessaria. 

L’Appaltatore rinuncia a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto, a eventuali rivalutazioni o revisioni di 
qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione 
dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. 

Il corrispettivo stimato include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessarie per lo svolgimento delle 
attività pattuite, incluse, a titolo esemplificativo, le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo e 
le spese relative alle stampe degli elaborati progettuali. 

Rimangono altresì a carico dell’Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o 
corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del contratto. 

Gli importi stimati della prestazione di servizio, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti 
stabiliti dall’art. 106 del Codice, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di 
speciali compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle 
prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’Amministrazione 
e/o da terzi. 

 

REQUISITI DI AFFIDAMENTO 
Ai fini dell’affidamento, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale di seguito indicati, che l’operatore economico medesimo dovrà dichiarare di possedere mediante 



 

 

5 

 

caricamento sul sistema Me.PA. del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato al presente 
Capitolato d’Oneri (All. 2). 

L’operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti di ordine generale: 

 non incorrere in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici; 

 non incorrere in una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165. Si specifica a riguardo che, ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini 
dell’applicazione del divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, devono 
considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi 
di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche 
amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto 
di lavoro, subordinato o autonomo; 

 non incorrere in ogni ulteriore divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione prescritto dalla 
normativa vigente. 

L’operatore economico, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) del Codice dovrà possedere i seguenti 
requisiti di ordine speciale: 

 Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), del Codice: 

o per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i 
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di 
idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 
263; 

o per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura oppure – per le società cooperative – nel registro 
apposito, per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto. 

Più specificamente, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, 
l’operatore economico dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini della 
progettazione delle Stazioni di Radiomonitoraggio di TIPO 1 e 2, così come descritte nel 
capitolato tecnico. 

Ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura 
giuridica dell’operatore economico, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. 

Le unità minime stimate per lo svolgimento della progettazione sono pari ad almeno n. 15 unità. 

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’Operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 Requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b), del Codice dei 
contratti pubblici: 

o aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti alla data di avvio della 
Trattativa Diretta, un fatturato globale minimo, compreso il fatturato nel settore di attività oggetto 
di appalto, non inferiore a € 137.500,00 (euro centotrentasettemilacinquecento/00). 

Le ragioni della richiesta del fatturato di cui sopra consistono nella necessità di selezionare un 
operatore economico affidabile e di alta professionalità, con esperienza nel settore oggetto della gara, 
nonché di dimostrare la loro capacità di far fronte alle obbligazioni derivanti dall’affidamento, in 
considerazione della delicatezza delle funzioni tecniche a cui è destinato il servizio. 
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Ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e 
tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite 
nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti 
dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società 
di capitali. 

La comprova dei requisiti dovrà avvenire, ai sensi dell’Allegato XVII, Parte I, del Codice mediante 
i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della 
nota integrativa. 

 Requisiti di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) del Codice dei 
contratti pubblici: 

o elenco dei principali servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 3, comma 1, lettera vvvv) 
del Codice dei contratti pubblici prestati negli ultimi dieci anni con l’indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Nell’elenco, l’operatore dovrà dare evidenza di aver 
svolto, sempre nel decennio, almeno due servizi relativi a lavori assimilabili a quelli descritti nel 
capitolato tecnico. 

Ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le società, per un periodo di 
cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle 
società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori 
tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora 
costituite nella forma di società di capitali. 

La comprova dei requisiti dovrà avvenire, ai sensi dell’Allegato XVII, Parte II, del Codice dei contratti 
pubblici: 

a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico: 

- mediante copia dei certificati emessi dal committente pubblico attestanti l’avvenuta 
esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della 
pubblica amministrazione, del progetto), dai quali si deducano le categorie o le classi di 
progettazione, la quota di esecuzione riconducibile all’Operatore Economico in caso di 
eventuale svolgimento del servizio in R.T.I., l'importo e il periodo di esecuzione; 

- oppure, mediante copia del/dei contratto/contratti, da cui si evincano le informazioni di cui 
al precedente punto; 

b) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l’Operatore economico dovrà 
presentare: 

- mediante copia dei certificati emessi dal committente privato attestanti l’avvenuta 
esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della 
pubblica amministrazione, del progetto), dai quali si deducano le categorie o le classi di 
progettazione, la quota di esecuzione riconducibile all’Operatore Economico in caso di 
eventuale svolgimento del servizio in R.T.I., l'importo e il periodo di esecuzione; 

- oppure, mediante copia del/dei contratto/contratti, da cui si evincano le informazioni di cui 
al precedente punto. 

Ai fini della dimostrazione dei requisiti, i documenti richiesti devono essere trasmessi mediante AVCpass, in 
conformità alla delibera A.N.AC. n. 157 del 17 febbraio 2016, recante l’aggiornamento della Deliberazione 
A.V.C.P. del 20 dicembre 2012, n. 111. 
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Al fine di consentire l’utilizzo, da parte della Stazione Appaltante, del sistema AVCpass, l’operatore 
economico è tenuto a registrarsi al sistema medesimo accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC. 
(Servizi ed accesso riservato – AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, e a richiedere il PassOE 
per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole 
tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti 
sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it. 

Si segnala che, in caso di mancata registrazione presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, 
con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della predetta registrazione. 

La Stazione Appaltante potrà comunque acquisire d’ufficio ai sensi del d.P.R. 445/2000 tutta la 
documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale mediante richiesta alle Autorità 
competenti.   

La documentazione a comprova dei requisiti dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in 
lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana 
certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati 
redatti, oppure da un traduttore ufficiale.  

 

STIPULA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO 
Il contratto sarà concluso in modalità elettronica e sarà stipulato a corpo mediante il Documento di Stipula 
relativo alla Trattiva Diretta sul Me.PA. Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico 
dell’Appaltatore. 

Il contratto avrà efficacia dalla data di ricevimento, da parte dell’Appaltatore, della comunicazione della 
Stazione Appaltante dell’avvenuta registrazione del relativo decreto approvativo, a norma delle vigenti 
disposizioni di legge, da parte dei competenti Organi di controllo. 

Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova 
procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo 
articolo. 

Qualora nell’arco temporale di durata ed efficacia del contratto sia attivata una Convenzione CONSIP che 
preveda condizioni più vantaggiose per la Stazione Appaltante rispetto a quelle offerte dall’aggiudicatario, 
sarà facoltà della Stazione Appaltante stessa richiedere un adeguamento delle condizioni o recedere 
insindacabilmente dal contratto. 

 

SUBAPPALTO 
In relazione all’incarico di progettazione oggetto della presente procedura, si precisa che, ai sensi dell’art. 31, 
comma 8, del Codice, l’operatore economico non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini 
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 
specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati con esclusione delle relazioni 
geologiche. 

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti. 

 

GARANZIA DEFINITIVA 
L’Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto in conformità alle 
prescrizioni di cui all’art. 103 del Codice pari al 10% dell’importo contrattuale e sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, comma 2 e 3, del Codice medesimo in favore del Ministero dello 
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sviluppo economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali, valida fino al certificato di verifica di 
conformità. 

L’Appaltatore dovrà produrre la garanzia di cui sopra entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante. 

La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’“Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del 
Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli 
schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda 
tecnica di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale. 

L’importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell’art. 23 del codice 
dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), sarà cura dell’Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito 
di entrambe le firme digitali. 

Lo svincolo della fideiussione è regolato dall’art. 103, comma 5 del Codice, fermo restando che lo svincolo 
della rata di saldo è effettuata solo dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità o comunque 
non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione della prestazione di servizio risultante dal relativo certificato 
e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo 
imputabile all’Appaltatore. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti 
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

La Stazione Appaltante richiede al soggetto Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta 
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da 
corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, 
la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è 
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza 
dell'affidamento. 

Ai sensi dell’art. 103, comma 11, del Codice, venendo in rilievo una procedura di affidamento diretto nonché 
un contratto da eseguirsi da parte di un operatore economico di comprovata solidità, la Stazione Appaltante 
non richiede la garanzia di cui al presente paragrafo nel caso in cui l’operatore stesso offra un miglioramento 
del prezzo di affidamento in misura non inferiore all’1%. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA 
Ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice, l’Affidatario dovrà presentare una polizza di responsabilità civile 
professionale di cui all’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 entro il termine assegnato dalla Stazione 
Appaltante. 

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 

Qualora l’Aggiudicatario sia una società, dovrà trasmettere una polizza di assicurazione ex art. 1, comma 148 
della Legge 4 agosto 2017, n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la 
copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. 

La polizza dovrà avere una copertura pari a € 275.000 (euro duecentosettantacinque/00), per i rischi derivanti 
dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza. 

Tale polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, comma 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori 
o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione Appaltante 
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
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L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente 
da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, o di terzi 
(compresi i dipendenti dell’Appaltatore ovvero della Stazione Appaltante) nell'esecuzione dei servizi oggetto 
del contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell’Appaltatore e/o sub-appaltatore 
e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso 
afferenti l’esecuzione del contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni 
responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone 
e/o ai beni di cui sopra. 

 

PAGAMENTI 
Il pagamento del corrispettivo avviene secondo le modalità di legge e nel rispetto di quanto di seguito previsto. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, è corrisposta all’Affidatario un’anticipazione del prezzo, pari al 
20% dell'importo contrattuale, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinatamente alle 
seguenti condizioni: 

a) presentazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, nelle 
forme dell’art. 93, comma 2, del Codice, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti 
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui 
all’“Allegato B – Schede Tecniche” del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 
2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie 
fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del Codice dei contratti pubblici” in 
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all’“Allegato A – Schemi Tipo”; 

b) l’importo garantito è almeno pari all’anticipazione del prezzo maggiorato del tasso legale di interesse 
applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma della 
prestazione. 

L’Appaltatore decade dall’anticipazione del prezzo, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione non procede 
secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. 

L'Appaltatore ha diritto ad un pagamento pari al 60% dell’importo contrattuale, al netto di quanto già ricevuto 
a titolo di anticipazione, a seguito della consegna alla DGAT di tutti gli elaborati progettuali, previa 
approvazione del RUP, entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione di regolare fattura. 

Il saldo del corrispettivo contrattuale, pari a 40%, è corrisposto a seguito dell’esito positivo della verifica e 
della validazione degli elaborati progettuali. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’art. 1, comma. 909, della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico 
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA 60T2DS. 

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura in formato 
elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento. 

La fattura sarà intestata al MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER LE 
ATTIVITÀ TERRITORIALI - codice fiscale 80230390587 - Viale America, 201 Roma - 00144 (RM) e dovrà 
contenere l’indicazione del CUP e del CIG. 
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Nella fattura l’Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare tutti gli elementi 
utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all’importo fatturato. 

Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica 
secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data 
di contestazione da parte della Stazione Appaltante. 

L’importo relativo al pagamento dell’IVA sarà versato separatamente, ai sensi dell’art. 1, comma 629, lett. b), 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e al successivo DM Economia Finanze 23 gennaio 2015 (articolo 4) in 
tema di split payment nonché in base alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13.4.2015, in 
particolare al paragrafo 13 in merito alla responsabilità dell’Amministrazione per il versamento all’Erario di 
tale imposta. 

Ogni pagamento è subordinato: 

a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall’Appaltatore; 

b) all’acquisizione del D.U.R.C. dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori; 

c) alla verifica degli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati 
contratti di subappalto o subcontratti; 

d) all’ottemperanza alle prescrizioni del Patto di Integrità; 

e) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

f) all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 48-bis del dD.P.R. n. 602/ del 
1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, di eventuale 
inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per 
un importo superiore a 5.000 euro, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di 
inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della 
riscossione competente per territorio. 

Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all’art. 105, 
comma 18, ultimo periodo del Codice, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso 
l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che 
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede 
al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente 
dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi. 

In caso di ritardi nei pagamenti, non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra il 
verificarsi del ritardo e delle circostanze per il pagamento; trascorso tale termine senza che sia effettuata la 
liquidazione, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso 
infruttuosamente anche questo termine, spettano all’Appaltatore gli interessi di mora. 

Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all’articolo 5, comma 2, del 
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. 

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento immediatamente successivo, senza 
necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo 
di esecuzione.  

È facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra, oppure nel caso in cui l'ammontare del pagamento 
non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice 
civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda 
tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa 
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costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del 
contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 

 

RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE 
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 
contratto si intendono ritualmente effettuate mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 
certificata (ovvero indirizzo e-mail in caso di Appaltatore avente sede in altri Stati membri) comunicata 
dall’Appaltatore in sede di Trattativa Diretta. 

L’Appaltatore deve altresì comunicare, in sede di stipulazione del contratto, le generalità delle persone 
autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o saldo, anche per effetto di 
eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante. 

L’esecuzione, con professionalità adeguata alla prestazione di servizio oggetto d’appalto, è in capo al 
Responsabile dell’Appaltatore. Tale persona, in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale per 
tutta la durata dell’appalto, deve: 

a) ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal DEC o dal RUP, in questo caso sotto firmandoli, 
ove il medesimo Rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi 
per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l’Appaltatore non potrà, in 
alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della 
Stazione Appaltante per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto; 

b) firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, 
considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto 
quanto quella dell’Appaltatore; 

c) intervenire e prestarsi alle verifiche tutte le volte che verrà richiesto dal DEC o dal RUP. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante anche il nominativo di chi, in caso di temporanea 
assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva 
del mandato, il nome del nuovo Rappresentante. 

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante e 
al DEC i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli 
apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato 
reperimento. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti 
prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che 
l’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del Rappresentante da lui delegato. 

L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva della prestazione di servizio, avvalendosi 
delle prestazioni di personale idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle 
necessità per una corretta esecuzione. 

L’Appaltatore, tramite il proprio Responsabile assicura l’organizzazione, la gestione e la conduzione della 
prestazione dei servizi. L’Appaltatore risponde dell’idoneità del Responsabile e, in generale, di tutto il 
personale addetto. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate leggi. 

Il DEC e/o RUP ha il diritto di esigere il cambiamento del Responsabile e del personale dell’Appaltatore per 
disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati 
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella esecuzione 
dell’appalto. 
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La Stazione Appaltante sarà rappresentata nei confronti dell’Appaltatore dal RUP e/o DEC che verrà designato 
dalla Stazione Appaltante medesima. 

 

PENALI 
Nel caso di ritardato adempimento dell’obbligazione assunta, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 
viene applicata una penale pari all’1 per mille giornaliero sull’importo netto contrattuale. 

L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo netto contrattuale; 
qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla già menzionata 
percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il Contratto. 

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si 
riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono 
manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non 
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle 
penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP e/o del DEC. 

Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC 
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale. 

La disposizione di cui al precedente capoverso si applica anche nel caso di violazioni delle disposizioni previste 
dal Patto di Integrità che, ai sensi dello stesso, comportano l’applicazione di una sanzione pecuniaria o di una 
penale. 

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente 
articolo con quanto dovuto all’Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti 
all’Appaltatore contraente medesimo. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore 
contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il 
contratto nei casi in cui questo è consentito. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 
Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell’Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo. 

Troverà applicazione, per quanto compatibile, la disciplina prevista dalla norma di cui all’art. 107 del Codice. 

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo 
delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, 
ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, senza obbligo di 
ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108, comma 4 del Codice. 

La risoluzione del Contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con 
assegnazione di un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 15 giorni e in contraddittorio 
con il medesimo Appaltatore. 

Nel caso di risoluzione del Contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo 
accumulato dall'Appaltatore rispetto ai termini di esecuzione e il termine assegnato dal DEC e/o RUP per 
eseguire con la messa in mora. 



 

 

13 

 

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, 
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della prestazione di servizio affidata a terzi. 
Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito 
dell’Appaltatore in ragione di quanto eseguito nonché rivalersi sulla garanzia. 

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, durante 
il periodo di efficacia dello stesso, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi: 

1. al verificarsi della necessità di modifiche sostanziali che avrebbero richiesto una nuova procedura di 
appalto; 

2. con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, al 
superamento delle soglie di cui al medesimo comma 7; 

3. con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera e) del Codice, al superamento 
delle eventuali soglie stabilite dalla Stazione Appaltante; 

4. con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 106, comma 2, del Codice al superamento delle 
soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); 

5. all’accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore si è trovato, al momento 
dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del Codice e 
avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; 

6. all’accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato 
in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto 
dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una 
sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice. 

Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice, la Stazione Appaltante deve in ogni caso risolvere il contratto nei 
seguenti casi: 

1. perdita dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci;  

2. sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori 
tecnici o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, di un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia 
antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna 
passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice. 

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto: 

1. l’inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando 
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti;  

2. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;  

3. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 
e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei 
lavoratori di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, o delle ingiunzioni fattegli al 
riguardo dal DEC o dal RUP;  

4. sospensione dell’esecuzione o mancata ripresa del servizio da parte dell’Appaltatore senza 
giustificato motivo;  
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5. rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 
realizzazione del servizio nei termini previsti;  

6. non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche indicate nei documenti della presente 
procedura e allo scopo delle attività;  

7. applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, 
del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la 
ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, 
del citato Testo Unico;  

8. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione 
particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;  

9. accertamento del mancato rispetto da parte dell'Appaltatore, dei suoi subappaltatori o ausiliari, anche 
di una sola delle prescrizioni indicate nel Patto di Integrità, sottoscritto con la Stazione appaltante;  

10. scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi 
competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;  

11. nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali e ogni altra causa prevista dai documenti 
della presente procedura.  

Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti 
casi: 

- perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione, quali, a titolo esemplificativo, il 
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’art. 
110 del Codice; 

- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità 
dei pagamenti; 

- violazione dell’obbligo di riservatezza e segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su 
fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero 
comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione 
Appaltante;  

- sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti di cui all’art. 80, comma 1, del 
Codice; 

- sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di 
eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;  

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;  

- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero 
sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;  

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, 
intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente contratto;  

- azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale della DGAT competente;  

- ogni altra causa di risoluzione ex art.1456 del codice civile prevista dal contratto e dagli altri 
documenti della presente procedura.  
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La risoluzione di diritto si verifica mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi 
mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC).  

Quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale 
da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata 
dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto 
all'Appaltatore. 

Lo stesso DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non 
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate 
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, 
la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. 

Qualora, al di fuori di quanto previsto al periodo precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per 
negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i 
casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. 
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora 
l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle 
penali. 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
regolarmente eseguite; la Stazione Appaltante tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente 
e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all’inadempimento 
ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. La Stazione Appaltante provvederà ad 
escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro 
dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore.  

Nel caso di risoluzione del Contratto per fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con quest’ultimo o 
con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, ponendo 
a carico dell’Appaltatore inadempiente l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della procedura 
e/ dalla tardata ultimazione dei servizi e/o dalle maggiori spese tecniche, di assistenza, di contabilità e di 
verifica di conformità e/o dai maggiori interessi per il finanziamento dei lavori e/o da ogni eventuale maggiore 
e diverso danno documentato conseguente alla mancata tempestiva esecuzione del servizio alla data prevista 
dal contratto originario. 

 

RECESSO 
La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal contratto in ogni 
momento, ai sensi dell’art. 2237, comma 1 del codice civile, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali 
e consecutivi, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. 

In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del 
recesso e ritenute regolari così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Stazione Appaltante, delle 
spese sostenute dall’Appaltatore, nonché di un indennizzo pari al 10% del corrispettivo relativo alle residue 
prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell’art. 109 del Codice. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi 
pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 

Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 
assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante ha altresì diritto di recedere, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e 
qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo all'Appaltatore, in caso 
si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto o - a titolo 
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esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge 
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la 
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i 
creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili 
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore. 

Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle 
prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni 
contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura 
risarcitoria ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto 
previsto dall’art. 1671 del codice civile. 

La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante PEC all’indirizzo indicato dall’Appaltatore in 
sede di Trattativa Diretta. 

 

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E OBBLIGHI 
L’Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento delle attività affidate a regola 
d’arte. 

La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia 
mediante soggetti terzi dalla medesima incaricata, sull’andamento delle attività oggetto dell’appalto e 
sull’operato dei preposti alla esecuzione dello stesso senza che, in conseguenza di tale circostanza, possano 
essere avanzate pretese di sorta, a qualunque titolo, dall’Appaltatore ovvero dai soggetti dal medesimo 
preposti. 

L’Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto 
eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai 
servizi contrattuali. 

L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni 
di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore. 

L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano 
derivare dallo svolgimento delle attività. 

L’Appaltatore si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della 
Stazione Appaltante, nei casi in cui venga ravvisato dalla Stazione Appaltante l’errore progettuale. 

L’Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di 
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore ovvero 
della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo 
derivante o comunque connesso con l’esecuzione del contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da 
azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore risponderà direttamente e 
manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione 
da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità 
o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del presente Contratto. 

L’accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP 
o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di 
conformità di cui all’art. 102 del Codice. 
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CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 
Ai sensi dell’art. 105 del Codice è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è 
nullo di diritto. Rimane fermo quanto previsto dall’art. 106, comma 2, lett. d), n. 2 del Codice.  

L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell’art. 1456 codice 
civile, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.  

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del Codice e della 
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario 
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante 
atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato alla Stazione Appaltante. La cessione è efficace e 
opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente 
e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante 
non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende 
subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica 
chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce e i singoli importi ceduti con riferimento 
ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al 
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica 
inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante. 

Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di 
pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare 
la normativa sulla tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. La Stazione Appaltante potrà opporre 
al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del contratto. In ogni caso, la cessione dei crediti 
dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate. 

 

RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI 
L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di 
carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso se non per 
l’esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali 
subfornitori e assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni 
siano pienamente rispettati. 

Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, come anche quelli da 
quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere 
restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori. 

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione 
Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione contabile 
relativa all’intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato 
dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività 
oggetto del presente contratto. 

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta 
per effetto delle attività affidate in virtù del contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi 
di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune 
eccezioni di sorta. 

L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui gi elaborati progettuali 
commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato 
per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e 
consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei 
prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente. 
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L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che 
dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sugli elaborati, 
le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o realizzato dall’Appaltatore 
medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno. 

 

INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO D’ONERI 
In caso di discordanza tra le specifiche tecniche e/o prestazionali descritte nel presente Capitalato d’Oneri e/o 
anche contenute in eventuali elaborati/allegati tecnici, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali 
la prestazione di servizi è destinata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 
buona tecnica esecutiva. 

In caso di norme del presente Capitalato d’Oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in 
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure 
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitalato d’Oneri, è 
fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 
1362 a 1369 del codice civile. 

Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitalato d’Oneri, 
contenuta però nelle normative che regolano l’appalto e l’esecuzione della prestazione di servizio, si intende 
comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale. 

 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità e 
alla risoluzione del contratto, saranno decise dall’Autorità Giudiziaria territorialmente competente ai sensi 
dell’art. 25 c.p.c., ossia il foro territorialmente competente. 

Le parti sono tenute ad esperire preliminarmente ogni possibile soluzione in via conciliativa per la risoluzione 
in via bonaria di eventuali controversie. 

È, in ogni caso, esclusa la clausola arbitrale. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere la 
fornitura, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante. 

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori 
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 
“GDPR”), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei 
dati personali. 

Titolare del trattamento è il MiSE che esercita le sue funzioni, tra l’altro, per il tramite del Direttore Generale 
della DGAT. 
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Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 
protezionedati@mise.gov.it e all’indirizzo di posta elettronica certificata: protezionedati@pec.mise.gov.it. 

Il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato potrà essere effettuato anche dal personale 
appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità 
e alle modalità del trattamento, oltre che da società, enti, consorzi o soggetti nominati Responsabili del 
trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, che, per conto del Titolare del trattamento, forniscono specifici 
servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e 
organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli 
interessati. 

I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la 
comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti ovvero con soggetti pubblici per lo 
svolgimento delle loro funzioni istituzionali (a titolo esemplificativo autorità di vigilanza e di controllo per lo 
svolgimento degli accertamenti ispettivi, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria e organi di Polizia 
giudiziaria specializzati in indagini di attività finanziaria). 

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla DGAT per verificare la sussistenza dei requisiti 
richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica delle 
capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’affidamento, in adempimento 
di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. 

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Direzione ai fini della stipula del contratto 
e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. 

Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto 
e delle norme previste dal GDPR. 

I dati personali sono trattati dalla DGAT al fine di eseguire un contratto di cui l’interessato è parte o delle 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) 
del GDPR) nonché per adempiere ad un obbligo legale derivante dalla normativa in materia di appalti e 
contrattualistica pubblica (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) del GDPR). L’operatore è tenuto a fornire 
i dati alla DGAT e il suo rifiuto potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere 
l’operatore medesimo alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché 
l’impossibilità di stipulare il contratto. 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni 
(es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 del 
GDPR, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini 
della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle 
“categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 del GDPR. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza 
necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare 
i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

Il nominativo dell’affidatario e il prezzo di affidamento dell’appalto saranno pubblicati sul sito istituzionale 
del Ministero dello sviluppo economico all’indirizzo https://www.mise.gov.it/index.php/it/amministrazione-
trasparente/bandi-di-gara-e-contratti. 

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, 
l’operatore prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e 
diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico. 

I dati personali sono trattati presso la sede del Ministero e degli eventuali Responsabili del trattamento 
all’interno del territorio dell’Unione Europea. 
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Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto, in ragione 
delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, 
per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del GDPR. 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall’operatore all’Amministrazione. 

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del GDPR. In particolare, l’interessato 
ha: 

- diritto di accesso: potrà richiedere la conferma che sia, o meno, in corso un trattamento inerente i 
suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati; 

- diritto di rettifica: potrà richiedere di rettificare i suoi dati personali nel caso in cui non siano corretti, 
incluso il diritto di richiedere il completamento di dati personali non completi; 

- diritto alla cancellazione: potrà richiedere di cancellare i dati che ha fornito (ad esempio perché si è 
opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo prevalente al trattamento); 

- diritto di limitazione: potrà richiedere di limitare il trattamento dei propri dati personali qualora 
ricorrano le ipotesi di legge; 

- diritto di opposizione: potrà opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla 
sua situazione particolare; 

- revoca del consenso: qualora il trattamento si fondi sul consenso, l’interessato potrà revocarlo in ogni 
momento, fatta comunque salva la liceità del trattamento effettuato prima di detta revoca; 

- diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o 
giurisdizionale, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali nel caso in cui ritenesse che i trattamenti di dati effettuati dal Titolare violino la 
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Gli interessati potranno esercitare i diritti loro riconosciuti dal GDPR inoltrando richiesta ai seguenti recapiti: 
protezionedati@mise.gov.it, protezionedati@pec.mise.gov.it; telefono: 0647052039, via V. Veneto, n. 33, 
00187 – Roma (ITALIA). 

 



 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione II – Affari generali 
 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

Oggetto: Indicazioni generali per la progettazione esecutiva per la realizzazione di n. 11 nuove stazioni 
fisse di radiomonitoring, solo riceventi, di tipo remotizzato, che abbiano la caratteristica peculiare di essere 
orograficamente dislocate, a livello nazionale, in zone del territorio prescelte dalla DGAT, ad ampia 
visibilità ottica circostante, in luoghi non già densi di altri impianti con stazioni trasmittenti. 

 

PREMESSA 

La gestione dello spettro radioelettrico si compone di una serie di procedure tecniche ed amministrative il 
cui scopo è quello di sfruttare in modo efficiente lo spettro radio, che come noto, è una risorsa limitata.  

Un ruolo fondamentale nel processo di gestione dello spettro radio è costituito dall' attività di 
radiomonitoring che, se efficacemente svolta, garantisce lo svolgimento ottimale dei servizi radio, evitando 
cosi interferenze dannose, volontarie o involontarie. La gestione e l’efficienza dello spettro radioelettrico 
dipende dalla qualità del Radiomonitoring. 

Il monitoraggio serve a misurare i parametri di trasmissione delle stazioni radio che operano sul territorio, 
a certificare le caratteristiche elettromagnetiche dei siti ed è uno stadio del processo di assegnazione delle 
frequenze e dei relativi obiettivi (es. lo sviluppo di nuovi servizi). Il radiomonitoring verifica i calcoli teorici 
sulla reale occupazione dello spettro elettromagnetico, consentendo l’ottimizzazione dello spettro 
radioelettrico. 

Per la progettazione delle stazioni di Radiomonitoring sono state seguite le raccomandazioni ITU che 
prevedono la copertura di un range di frequenza da 20 MHz a 6 GHz ed eventualmente un’estensione da 9 
kHz a 20 MHz. 

Le stazioni di radiomonitoring possono essere di due tipologie,  una costituita da antenne fisse 
omnidirezionali e antenne direttive con movimentazione azimutale e zenitale per la ricerca della direzione 
dell’emissione, denominata di “TIPO 1” o radiogoniometrica che consente una più rapida ed efficiente 
individuazione della sorgente denominata di “TIPO 2”. 

In ausilio al personale Ispettivo della DGAT che opera sul territorio utilizzando Laboratori mobili 
opportunamente attrezzati ed altre Stazioni fisse già operative, le nuove 11 stazioni di radiomonitoring 
saranno completamente remotizzabili grazie ad una connessione tramite VPN.  

 

PRINCIPALI ELEMENTI COSTITUENTI LA STAZIONE DI TIPO 1: 

• Antenne direttive Logaritmiche coprenti la gamma da 80 a 6000 MHz, solitamente le antenne sono 
contrapposte a 180° da installare su traliccio o palo autoportante. 

• Rotore azimutale e polarizzatore, il rotore viene accoppiato alle antenne tramite gabbia con cuscinetto 
reggispinta per ridurre il carico. 
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• Antenna omnidirezionale per la banda da 20 a 1300 MHz. 

• Su una struttura di sostegno separata va installata un’antenna tipo Loop, complete di rotore, coprente la 
gamma 50 KHz – 30 MHz 

• Cavi di discesa cellflex 7/8” o 1/2”, scaricatori, quadro distribuzione.  

• Cavi per il controllo movimentazione rotori e polarizzatori 

• Cavi UTP Cat 6 per esterni, per connessione webcam, stazione meteo, ecc. 

• Matrice per la selezione delle antenne e controllo movimentazione rotori. 

• Ricevitore di misura. 

• Work station 

• Webcam per sorveglianza sito e verifica movimentazione antenne.  

• Eventuale parabole per Link a Microonde, o antenne per connessione sistemi di comunicazione in LTE. 

• Unita UPS on line 2000 VA per le stazioni remote, autonomia 3-4 ore  

• Armadio rack 19” 33 U circa, per installazione apparecchiature, da collocare nel locale assegnato. Nel 
caso di indisponibilità dei locali si installerà un armadio rack per esterni, ventilato e climatizzato o uno 
shelter 3x2,5 m. La scelta verrà valutata sul posto. 

 

PRINCIPALI ELEMENTI COSTITUENTI LA STAZIONE DI TIPO 2: 

• Antenne radiogoniometrica coprente la gamma da 20 a 3000 MHz da installare su traliccio o palo 
autoportante. 

• Antenna omnidirezionale per la banda da 20 a 1300 MHz. 

• Su una struttura di sostegno separata va installata un’antenna tipo Loop, complete di rotore, coprente la 
gamma 50 KHz – 30 MHz 

• Cavi di discesa cellflex 7/8” o 1/2”, scaricatori, quadro distribuzione.  

• Cavi per il controllo movimentazione rotori e polarizzatori 

• Cavi UTP Cat 6 per esterni, per connessione webcam, stazione meteo, ecc.  

• Matrice per la selezione delle antenne e controllo movimentazione rotori. 

• Ricevitore di misura. 

• Work station 

• Webcam per sorveglianza sito e verifica movimentazione antenne.  

• Eventuale parabole per Link a Microonde, o antenne per connessione sistemi di comunicazione in LTE. 

• Unita UPS on line 2000 VA per le stazioni remote, autonomia 3-4 ore 
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• Armadio rack 19” 33 U circa, per installazione apparecchiature, da collocare nel locale assegnato. Nel 
caso di indisponibilità dei locali si installerà un armadio rack per esterni, ventilato e climatizzato o uno 
shelter 3x2,5 m. La scelta verrà valutata sul posto. 

 

TIPOLOGIE REALIZZATIVE 

Le tipologie realizzative potranno essere di tipo a terra, RAW LAND o su lastricato solare, ROOFTOP. 

Raw land: occuperanno un’area di circa 30-40 mq, in cui si prevedono le seguenti opere: 

1. scavi per realizzazione maglia di terra e fondazioni per traliccio, 

2. fondazioni per installazione struttura di sostegno antenne, 

3. traliccio o palo autoportante con altezza compresa tra 10-14 m, oscillazione ±2°, per installazione del 
sistema di antenne principale, o rotante o con antenna D.F. ed eventuali parabole per Link di comunicazione. 

4. Platea per appoggio shelter apparati, 

5. Shelter, climatizzato avente dimensioni indicative di 2500 x 3000 mm 

6. Recinzioni ed accessi. 

7. Luci SOV in caso di installazione in aree soggette a normativa ICAO 

Rooftop: saranno installate sulla sommità di edifici, solitamente lastricati solari e saranno cosi costituite: 

1. Traliccio o palo autoportante con altezza compresa tra 8-10 m, oscillazione ±2°, per installazione 
sistema antenne principale, o rotante o con antenna D.F. ed eventuali parabole per Link di 
comunicazione. La struttura potrà essere in appoggio con baggioli di zavorra, ancorata a parete a 
seconda delle disponibilità. 

2. Armadio apparati climatizzato per esterni, nel caso di indisponibilità di locali da adibire all’alloggio 
delle apparecchiature. 

3. Luci SOV in caso di installazione in aree soggette a normativa ICAO. 
4. Strutture di sostegno strallate mediante cavi in parafil (amagnetici), possono altresì essere prese in 

considerazione, anche se si prediligono autoportanti per evitare verifiche e manutenzioni periodiche 
agli stralli. 

In generale l’altezza del centro sistema (c.s.) deve essere maggiore di 6 m dal piano di appoggio (lastricati 
solari) e 10 mt da terra, come indicato dalle raccomandazioni ITU, per evitare riflessioni e comunque 
superiore ad eventuali ostacoli posti nelle vicinanze. Per l’installazione delle antenne radiogoniometriche, 
le loro strutture portanti e/o di sostegno, devono garantire un’oscillazione massima di ± 2°, ottenibile anche 
con strallature non strutturali e, non devono essere collocate nei pressi di altre antenne e/o strutture 
sottostanti, se non all’interno di un volume immaginario delimitato da un cono retto di apertura a 60°, con 
vertice nel centro del sistema radiante. 

 

LOCALIZZAZIONE DEI SITI 

La DGAT, con uno studio interno, ha individuato per le nuove stazioni gli 11 siti rappresentati nella tabella 
di seguito riportata. 
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La costituenda Rete Nazionale di Radiomonitoring è da considerare come Infrastruttura critica e 

strategica, a tutela ex Lege dei servizi di radiocomunicazione primari essenziali, e quindi la sua 
progettazione è da sviluppare anche sotto il piano della sua sicurezza di funzionamento e anche della 
sicurezza dei suoi siti. 

Area Regione Localizzazione sito Tipologia stazione 

 

 

Centro Sud e Isole 

Abruzzo Avezzano Tipo 2 
Abruzzo Vasto Punta Penna Tipo 2 
Calabria Crotone Tipo 1 
Puglia Bari Tipo 1 
Puglia  Taranto Tipo 1 
Sicilia Siracusa Tipo 1 

 

 

Centro Nord 

Friuli Venezia Giulia Cattinara (TS) Tipo 1 
Lazio Civitavecchia M.te 

Paradiso 
Tipo 1 

Marche Ancona Tipo 2 
Piemonte Cuneo Tipo 2 
Toscana Poggio Ballone (GR) Tipo 1 

 
 
                                                                       

Per   l’Unità Tecnica DGAT 

Ing. Fernando Rivellino 

Visto   Si Autorizza 

Il Direttore Generale 
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CN = rivellino fernando
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e-mail = nandow@inwind.it
C = IT
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All. 3 – 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 non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea le informazioni richieste dalla parte I daranno acquisiti automaticamente, a condizione che 
per generare e compilare il DGUE sia stato 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 GUUE, 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 l’obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, fornire altre 
informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando 
ad una pubblicazione nazionale): […] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Identità del Committente  Risposta: 

NOME: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

CODICE FISCALE: 80230390587 

Di quale appalto si tratta?  

Titolo o breve descrizione dell’appalto (3)   

CIG: 
CUP:  
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con 

fondi europei) 

886432613A 
B82C18000260001 

  

                                                           
1I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
1 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. 
1 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. 
1Cfr.. punti II.1.1 e II.1.3 dell’avviso o bando pertinente. 
1Cfr.. punti II.1.1 dell’avviso o bando pertinente 
1 (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei) 
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TUTTE LE DICHIARAZIONE CHE SEGUONO SONO RESE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38, 46 E 47 DEL 
D.P.R. N. 445/2000 

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/domicilio fiscale: [ …. ] 

Persone di contatto (4) 

Telefono:  

E-mail: 

PEC: 

(indirizzo internet o sito web) (ove esistente) 

[ …. ] 

[ …. ] 

[ …. ] 

[ …. ] 

[ …. ] 

Informazioni generali: Risposta 

L’operatore economico è una microimpresa, oppure 
un’impresa piccola o media (5)? 

 

 SI                     NO 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo di TUTTE le 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: 

codice fiscale data e luogo di nascita: 

[……] 
[……] 

Posizione/Titolo ad agire/procuratori [……] 

Indirizzo postale: [……] 

Telefono:  [……] 

E-mail [……] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentazione 

(forma, portata, scopo…): 
[……] 

 

                                                           
 

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

5 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.05.2003 

pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente ai fini statistici. 

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo medio oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 

2 milioni di Euro. 

Piccole Imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo medio oppure un totale di bilancio annuo non superiore 

a 10 milioni di Euro. 

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 Euro e/o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di Euro. 
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Parte III: Motivi di esclusione 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L’articolo 57, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE e l’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stabilisce i 
seguenti motivi di esclusione: 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (6); 
2. Corruzione (7); 
3. False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile; 
4. Frode (8); 
5. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (9); 
6. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (10); 
7. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (11); 

8. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 
80, comma 1, lettera g del D.Lgs. n. 50/2016). 

MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI AI SENSI DELLE 
DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEI MOTIVI 
STABILITI DALL’ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1, DELLA 
DIRETTIVA E DELL’ART. 80, COMMI 1 E 3 DEL D.LGS. 50/2016 

RISPOSTA 

I SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 80, co. 3 sono stati 

condannati con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c. per uno dei motivi indicati 

sopra, in seguito ai quali sia ancora applicabile un periodo di 

esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero 

desumibile ai sensi dell’art. 80 commi 10 e 10-bis del Codice dei 

Contratti?  

 SI  NO 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

               [……………….][……………….][……………….][……………….] ( ) 
In caso affermativo, indicare, PER TUTTI I PROVVEDIMENTI DI 
CUI SOPRA - compresi quelli per i quali si è usufruito del 
beneficio della non menzione, (12): 

 

a) La data della condanna, del decreto penale o della 

sentenza di applicazione della pena richiesta, la 

relativa durata e il reato commesso tra quelli 

riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) 
del Codice i motivi di condanna, 

Data: [ …………………………………………………………………….. ] 
Provvedimento [……………….] 
Durata: [ …………………………………………………………………….. ] 
Comma 1 articolo 80 lettera: [ ……………………………………….. ] 
Motivi: [ …………………………………………………………………….. ] 

b) Dati identificativi delle persone condannate  [ …………………………………………………………………….. ] 

c) Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna 

la durata della pena accessoria, indicare: 

 

Durata pena accessoria: [ 

…………………………………………………………………….. ] 
 

                                                           
6Quale definita all’art. 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) 
7Quale definita all’art. 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della 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 2003/563/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;. 
8Ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
9Quali definiti agli articolo 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. 
10Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/UE 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) 
11Quali 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 essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 

15.04.2011 pag. 1) 
12Ripetere tante volte quanto necessario 
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Motivi: [ …………………………………………………………………….. ] 
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 
(13) (autodisciplina o «Self - Cleaning»? (art. 80 commi 7 e 8 del 

D.lgs n. 50/2016) 

SI  NO 

In caso affermativo, indicare  

1. La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto 

l’attenuante della collaborazione come definita dalle 
singole fattispecie di reato? 

 SI  NO 

2. Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 

detentiva non superiore a 18 mesi? 
 SI NO 

3. In caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
 

- hanno risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?  SI NO 

4. per le ipotesi 1) e 2) l’operatore economico ha adottato 
misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al 

personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

in caso affermativo elencare 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: 

[ …………………………………………………………………….. ] 

 
 

TABELLA 
Le Informazioni di cui alla parte III lettera A) vanno presentate per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016: 

- titolare o del direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
- di un socio o del direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico e/o responsabile tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. 

Anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e/o avviso e/o lettera di invito. 
Specificare se vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata nei confronti dei cessati 
dalla carica. 

 

 

ALTRI SOGGETTI DI CUI ALLA TABELLA CHE PRECEDE: RISPOSTA 

 
Sono presenti soggetti di cui alla tabella che precede: 
[in caso affermativo Ripetere il presente riquadro per tutti i 
soggetti indicati]. 

 

 SI      
 

 NO  

1. Nome completo: 
 

indicare altresì data e luogo di nascita: 

[……] 
 

[……] 

 Codice Fiscale [……] 

Ruolo ricoperto: [……] 

                                                           
13In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6 della direttiva 2014/24/UE. 
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Cessato  

 

Data di cessazione: 

 

 SI      NO 
 
[…/…./……] 

MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI 
NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEI MOTIVI STABILITI DALL’ARTICOLO 
57, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA E DELL’ART. 80, COMMI 1 E 3 
DEL D.LGS. 50/2016: 

Risposta 

 

è stato condannato con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c. per uno 

dei motivi indicati sopra, in seguito ai quali sia ancora 

applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente 

nella sentenza?  

 

 

 

 

 SI      NO 

 

 

 

in caso affermativo elencare documentazione pertinente [….] e, 
se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione,  riferimento preciso della 

documentazione): 

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

 

In caso affermativo, PER TUTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI 
SOPRA - compresi quelli per i quali si è usufruito del 

beneficio della non menzione, indicare: 

 

a. La data della condanna, quali punti riguarda tra 

quelli riportati da 1 a 6 e i motivi di condanna; 

 

b. Dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

 
c. Se stabilita direttamente nella sentenza di 

condanna: 

 

 

 

 

a. Data: […], punti […], motivi […]; 
 

 

b. [………] 
 

 

c. Durata del periodo d’esclusione [….] e punti interessati 
[…] 

in caso affermativo elencare documentazione pertinente [….] e, 
se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione,  riferimento preciso della 

documentazione): 

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

 

 

 

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»? 

    SI ☐                                 NO ☐ 

              

EVENTUALE 2° (o ALTRO) SOGGETTO  RISPOSTA 

1. Nome completo: 

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

Fare clic qui per immettere testo. 

Fare clic qui per immettere testo. 

 Codice Fiscale Fare clic qui per immettere testo. 

Ruolo ricoperto: Fare clic qui per immettere testo. 

Cessato  
SI ☐ NO ☐ 

Data di cessazione: Fare clic qui per immettere testo. 
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MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI AI SENSI DELLE 
DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEI MOTIVI STABILITI 
DALL’ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA E DELL’ART. 
80, COMMI 1 E 3 DEL D.LGS. 50/2016: 

RISPOSTA 

è stato condannato con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione su richiesta ai sensi dell’Art. 444 c.p.c. per 

uno dei motivi indicati sopra, in seguito ai quali sia ancora 

applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente 

nella sentenza? 

SI ☐ NO ☐ 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

Fare clic qui per immettere testo. 

In caso affermativo, PER TUTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI 
SOPRA - compresi quelli per i quali si è usufruito del 
beneficio della non menzione, indicare: 

 

 

a) La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli 

riportati da 1 a 8 e i motivi di condanna: 
Data: Fare clic qui per immettere testo. ; 

punti Fare clic qui per immettere testo. ; 

motivi Fare clic qui per immettere testo. 

b) Dati identificativi delle persone condannate Fare clic qui per immettere testo. 

c) Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna 

la durata della pena accessoria, indicare: 
Punti: Fare clic qui per immettere testo.; 

Durata del periodo d’esclusione: Fare clic qui per 

immettere testo. 
  

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

Fare clic qui per immettere testo. 

 

 

 

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»? 

SI ☐ NO ☐ 

 In caso affermativo, indicare: 

1. se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto 

l’attenuante della collaborazione come definita dalle 

singole fattispecie di reato 
SI ☐ NO ☐ 

2. se la sentenza definitiva di condanna prevede una 

pena detentiva non superiore a 18 mesi 
SI ☐ NO ☐ 

3. in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), 

i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
 

- hanno risarcito interamente il danno? SI ☐ NO ☐ 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? SI ☐ NO ☐ 

4. per le ipotesi di cui ai punti 1) e 2) l’operatore 
economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relative al personale idonee a 

prevenire ulteriori illeciti o reati?  

SI ☐ NO ☐ 

in caso affermativo elencare documentazione pertinente [….] e, 
se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione,  riferimento preciso della 

documentazione): 

Fare clic qui per immettere testo. ( ) 

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 

Fare clic qui per immettere testo. 
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B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
(ART. 80 COMMA 4 D.LGS. 50/2016): 

RISPOSTA 

L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi 

al pagamento di imposte o contributi previdenziali, sia nel 

paese dove è stabilito sia nello Stato membro 

dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, 
se diverso dal paese di stabilimento? 

 SI  NO 

In caso negativo, indicare IMPOSTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

a) Paese o Stato membro interessato […………………..…………….] […………………..…………….] 
b) Di quale importo si tratta […………………..…………….] […………………..…………….] 
c) Come è stabilita tale inottemperanza:    

c1)           Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:  SI  NO SI  NO 

- tale decisione è definitiva e vincolante?  SI  NO  SI  NO 

 In caso di violazione non definitivamente accertata, fornire 

informazioni dettagliate: 

Fare clic qui per immettere testo. 
- 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 di esclusione 

[…………………..…………….] […………………..…………….] 

c2)  in altro modo? Specificare […………………..…………….] […………………..…………….] 
d) L’operatore economico ha ottemperato ai suoi 
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare 

le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, ovvero il debito tributario o 

previdenziale è comunque integralmente estinto, purché 

l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati 

anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione 

della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del 

Codice)? 

 SI  NO SI NO 

in caso affermativo, fornire 

informazioni dettagliate: 

[……………….] 

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): 

               [……………….][……………….][……………….][……………….] (14) 

 

C: MOTIVI LEGATI ALL’INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (15) 

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 di gara pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale 
può ad esempio prevedere che nel concetto di «grave illecito professionale» rientrino forme diverse di condotta. 

 

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

Risposta 

 
L’operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto 
ambientale sociale e del lavoro (16)(di cui all’art. 80 comma 5 
lettera a)? 

 

 

 SI      NO 

 

 

                                                           
14Ripetere tante volte quanto necessario. 
15Cfr. articolo 57 paragrafo 4 della direttiva 2014/24/UE 
16Così 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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Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali: 

Risposta 

 

 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 

l’esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o 
o «Self - Cleaning» articolo 80, co 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 relative al 

personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 

 

 

 

 

 

 

 SI      NO 

 

 

 

 

1.  

 

  SI      NO 

  SI      NO 

 
 

2.  SI      NO 

 

in caso affermativo elencare 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 (art. 80, comma 5 lettera b):    
 
a) Fallimento; 

 

b) Liquidazione coatta; 
 

c) concordato preventivo; 

 
d) Concordato con continuità aziendale? 
 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 

d.1) è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi 

dell’articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? 

 
d.2) la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 

subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 6, all’avvalimento di 
altro operatore economico 

 

 

 

 SI      NO 

 
            SI      NO 

 
 

            SI    NO 
 
 

 

 

 SI      NO 
 

 

 SI      NO 
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 

[………..…] 

 

 
L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali (17) di cui all’art. 80 comma 5 lettera c)? 
 

 

 

 

 

 SI             NO 

 

 

[……………….] 

                                                           
17Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l’avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali: 

Risposta 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, 

specificando la tipologia dell’illecito 

 

 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina o «Self - Cleaning»? 

 

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 relative al personale idonee a 

prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 

 SI           NO 

 

 

1.  

 SI             NO 

 SI             NO 
 

2.  SI             NO 
in caso affermativo elencare documentazione pertinente [….] e, 
se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione,  riferimento preciso della 

documentazione): 

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

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 di cui all’art. 80 
comma 5, lettera c-bis)? 

 

 

 SI           NO 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, 

specificando la tipologia dell’illecito 
Immettere testo 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato 
misure di autodisciplina o «Self - Cleaning»? 

 SI           NO 

In caso affermativo indicare: 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 

 SI           NO 

 SI           NO 

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere 
tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI           NO 

 in caso affermativo elencare documentazione 

pertinente [….] e, se disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 

documentazione):            

[……………….][……………….][……………….][……………….] 

L'operatore economico è incorso in 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, ai sensi dell’art. 80 
comma 5 lettera c-ter)? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, 

specificando la tipologia dell’illecito 

 
 
 
 SI      NO 

 

 

Fare clic qui per immettere testo.  
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Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali: 

Risposta 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato 
misure di autodisciplina o «Self - Cleaning»? 

 

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 relative al personale idonee a 

prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 

 SI      NO 

 

 

 

 

 SI      NO 
 SI      NO 
 
 SI      NO 

 

 

in caso affermativo elencare documentazione pertinente [….] e, 
se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

L'operatore economico ha commesso grave inadempimento 

nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 

accertato con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 
80 comma 5 lettera c-quater)? 
 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, 

specificando la tipologia dell’illecito. 

 
In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato 
misure di autodisciplina o «Self - Cleaning»? 

 
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 relative al personale idonee a 

prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 
 
 
 SI      NO 
 
 
 
 
 SI      NO 
 
 
 
 SI      NO 
 SI      NO 
 
 SI      NO 
in caso affermativo elencare 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 (18) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto di cui all’art. 80 comma 5 lettera d)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle 

modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi 

 

 SI      NO 
 

 

[……………….] 
 

                                                           
18Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali: 

Risposta 

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 (art. 80, comma 5 lettera e)? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle 

misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della 

concorrenza: 

                    

   SI      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 di cui all’art. 80 commi 2 e 5 lett. f), f-bis), f-ter), g), 

h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 
165/2001 

Risposta 

L’operatore economico incorre nei motivi di esclusione dalla 
partecipazione alla presente procedura di cui dell’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016? 

 

 SI      NO 

Sussistono a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 
Codice dei Contratti 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 e fermo restando 

quanto previsto dall’art. 34-bis, commi 6 e 7, del medesimo 

decreto (comma 2 art. 80, del Codice)? 

 

 SI      NO 

 

 

 

SE la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

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

L’operatore economico si trova in una delle condizioni 
ostative: 
 

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. presenta, nella procedura di gara in corso e negli 

affidamenti di subappalti, documentazione o 

dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera 

f bis); 

 
3. è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 

 

 

 

1.  SI      NO 

 
SE la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione,  riferimento preciso della documentazione): 

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

2.  SI      NO 

 
 
 
 

3.  SI      NO 
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Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale di cui all’art. 80 commi 2 e 5 lett. f), f-bis), f-ter), g), 

h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 
165/2001 

Risposta 

gara e negli affidamenti di subappalti (il motivo di 

esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel 

casellario informatico) (Articolo 80, comma 5, lettera f) 

ter; 

 
 

 

 

 

 

 

4. 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); 

 

 

 

 

5. 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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); 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

            [……………….][……………….][……………….][……………….] 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

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

 

 

4.  SI      NO 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

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

5.  SI      NO 

 
 
 

 
 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 SI      NO 

 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

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

 

 

 

 

6.  SI             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) [………..…][……….…][……….…] 
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Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale di cui all’art. 80 commi 2 e 5 lett. f), f-bis), f-ter), g), 

h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 
165/2001 

Risposta 

 

 

 

7. 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)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 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)? 

 
9. 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? 

 

 

 

7.  SI      NO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SI      NO 

 

 SI      NO 

 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

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

 

 

 

8.  SI      NO 

 

 

 

 

 

 

9.  SI      NO 

 

 

Parte IV: criteri di selezione 

 

INDICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE RISPOSTA 
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a) (per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le 

società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di 

ingegneria e di G.E.I.E)  

L’OPERATORE ECONOMICO possiede i requisiti di idoneità professionali di cui al 

D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 

 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi)  

L’OPERATORE ECONOMICO è iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in 

cui questi ha sede, da cui risulti che l’oggetto sociale sia coerente con le attività 
oggetto di appalto. 

Nel caso in cui l’operatore economico non sia soggetto all’obbligo di tale iscrizione, 
dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell’oggetto sociale 
allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto 

 

L’OPERATORE ECONOMICO possiede, ai sensi dell’articolo 24, co. 5, la qualifica 
professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l’iscrizione 
all’albo o all’ordine professionale o al registro, ovvero ulteriori e altri requisiti 
previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l’esecuzione dei servizi 
oggetto della presente procedura per le figure professionali richieste e richiesti nel 

disciplinare? 

 

 

 SI             NO 
 
 
 

 SI             NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SI             NO 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

RISPOSTA 

Fatturato globale minimo negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, compreso il 

fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto, non inferiore a € 137.500,00 
(euro centotrentasettemilacinquecento/00) 

 SI             NO 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
 

RISPOSTA 

Elenco dei principali servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera vvvv) del Codice dei contratti pubblici prestati negli ultimi dieci anni con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. 
Nell’elenco, l’operatore dovrà dare evidenza di aver svolto, sempre nel decennio, 

almeno due servizi relativi a lavori assimilabili a quelli descritti nel capitolato 

tecnico. 

 SI             NO 
 

Per il dettaglio si rinvia all’elenco 

  DICHIARAZIONI  

DICHIARAZIONI RISPOSTE 

di aver preso visione e di esprimere incondizionata 

accettazione delle norme e delle disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

SI             NO 

di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 

speciali che possano interessare la fornitura oggetto della 

gara e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione del prezzo offerto; 

SI             NO 

di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata 
giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi 

quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza 

e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere 

SI             NO 
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influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, 

sia sulla determinazione della propria offerta 

di autorizzare la DGAT a trasmettere le comunicazioni di cui 

al Codice dei Contratti all’indirizzo di posta elettronica 
certificata dichiarato (solo per i concorrenti aventi sede in 

altri Stati membri vale invece l’indirizzo di posta elettronica). 

SI             NO 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara, secondo l’informativa sul trattamento dei dati 
personali rilasciata dalla DGAT, Titolare del trattamento, ai 

sensi dell’art. 13 e 14 del citato Regolamento (UE) 2016/679 
e contenuta nel Capitolato d’Oneri 

SI             NO 

di aver letto e di accettare il “patto di integrità” allegato alla 
documentazione di gara, il “Codice disciplinare e codice 

Etico” del Ministero dello sviluppo economico, disponibile al 

link 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/amministrazione-

trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-

disciplinare-e-codice-di-condotta  

In caso di aggiudicazione si impegna ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 

applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 

contratto. 

SI             NO 

di essere in grado di fornire, su richiesta della DGAT e senza 

indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, 

del Codice dei contratti pubblici 

SI             NO 

di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e 

di luogo riguardanti l’esecuzione delle prestazioni oggetto 
dell’appalto 

SI             NO 

di autorizzare la DGAT, qualora un partecipante alla gara 

eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta 

la documentazione presentata per la partecipazione alla 

procedura, salvo quanto previsto dall’articolo 53, co. 4, del 
Codice dei contratti pubblici 

SI             NO 

[Per gli operatori economici che hanno depositato la 

domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, e fino all’ammissione al concordato preventivo 
con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del medesimo 

Regio Decreto]: 

1. di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai 

sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti 
pubblici; 

2. di indicare, ad integrazione di quanto indicato 

nel DGUE, gli estremi del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI             NO 
 
 
 

Provvedimento n. _____ del _____ 
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gare_________ rilasciati dal Tribunale 

competente; 

3. di non partecipare alla gara quale mandataria 

di un raggruppamento temporaneo e che le 

altre imprese aderenti al raggruppamento non 

sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, co. 6, del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

 

 

 

 

SI             NO 

[Per gli operatori economici già ammessi al concordato 

preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis, del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del 

decreto di apertura della procedura]: 

1. di indicare, ad integrazione di quanto indicato nel 

DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare_________ rilasciati dal giudice 

delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove 

già nominato; 

2. di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti 

al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267. 

 
 
 
 
 

Provvedimento n. _____ del _____ 

 

 

 

 

 

SI             NO 

 

 

Parte V: Dichiarazioni finali 
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti sono veritiere e 

corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/i delle conseguenze di false dichiarazioni 

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 ha la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo 
a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque stato membro (19), oppure  

b. A decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (20) l’amministrazione aggiudicatrice è già in possesso della documentazione in 

questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente il Ministero dello sviluppo economico - DGAT, ad accedere ai 

documenti complementari alle informazioni, di cui alle parti del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura 

aperta autorizzata dalla Determina a contrarre prot. n. xxx del xxxx 

Data, luogo, firma:  [ _________________________________________________________ ] 

[ _________________________________________________________ ] 

 

                                                           
19A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se 

necessario accludere il pertinente assenso. 
20In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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All. 4 – Dichiarazione sostitutiva 

CUP B82C18000260001 

CIG 886432613° 

 

ichiarazione Sostitutiva 

 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

Il sottoscritto    

Nato a  (           ) il  

Residente a    (                ) 

in     

rappresentante legale della sotto indicata impresa nella sua qualità di:  

  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.,  

 

DICHIARA 

 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13/08/2010, n.136) 

- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via 
esclusiva, per le commesse pubbliche è il/i seguente/i: 

IBAN __________________________________________________; 

- che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul C/C indicato sono: 

_____________________________________________________________________
 _____________________________________________________ 

- di assumere tutti gli obblighi previsti nell’art.3 della legge 136/2010, pena la nullità assoluta 
dell’atto conclusivo. 

Con la sottoscrizione della presente, si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali 
forniti. 

                                                                       _ 
       (firma digitale del rappresentante) 

Dichiarazione Sostitutiva 



 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 
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All. 5 – Patto di integrità 

PATTO DI INTEGRITA’ 
CUP B82C18000260001 

CIG 886432613 

OGGETTO: ….. 
tra 

 

Il Ministero dello Sviluppo economico – DGAT – Divisione II Affari generali e giuridici 

e 

la Società ………………………………………………………...   (di seguito denominata Società), 
sede legale in ……………………………, via …………………………………………...……n……. 
codice fiscale/P.IVA ………………………………, rappresentata da ………………………………. 
……………………………….... in qualità di ………...…………………………………………… 

 

Il presente Patto, debitamente sottoscritto, viene prodotto insieme ai documenti di partecipazione alla 
procedura in oggetto e costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione 
di detta procedura. 

Il presente Patto viene sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della 
sottoscritta società. 

Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione del Ministero dello Sviluppo 
economico e della Società, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 
La sottoscritta Società si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi 
titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante 
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”  e dal  decreto ministeriale del 17 marzo 2015, 
con il quale è stato adottato il codice di comportamento dei Dipendenti del Ministero dello Sviluppo 
economico. A tal fine la Società è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena 
conoscenza dei codici sopra citati, l’Amministrazione ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui 
all’art. 17 del D.P.R. 62/2013, garantendone l’accessibilità attraverso la pubblicazione sul proprio 
sito internet nella sezione Amministrazione trasparente. L’Impresa si impegna a trasmettere copia dei 
Codici ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La 
violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e al DM 17 marzo 2015, costituisce causa di 
risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto. 
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La sottoscritta Società dichiara, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del decreto 
legislativo n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 
di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche amministrazioni nei loro confronti, 
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La Società dichiara, di essere consapevole che 
qualora emerga la predetta situazione, la stessa sarà ostativa all’affidamento in oggetto o, ove 
intervenuto, ne comporterà la decadenza. 

La sottoscritta Società si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima. 

La sottoscritta Società, in caso di affidamento, si impegna a riferire tempestivamente al Ministero 
dello Sviluppo economico ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta 
di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio 
rappresentante, agente o dipendente. La Società prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere 
assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell’esecuzione dell’appalto e che 
tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti 
attraverso i quali sia stata posta in esser la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita 
interferenza. La sottoscritta Società è consapevole, che nel caso in cui non comunichi i tentativi di 
pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto. 

La sottoscritta Società si impegna, su richiesta del Ministero dello Sviluppo economico, a rendere 
noti tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della 
procedura di affidamento. 

La sottoscritta Società, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti 
con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, saranno applicate le 
seguenti sanzioni, a seconda della fase in cui lo stesso si verifichi, fatte salve le responsabilità 
comunque previste dalla Legge: 

 esclusione dalla procedura di affidamento in corso e dalle procedure di affidamento indette dal 
Ministero dello Sviluppo economico per i successivi tre anni; 

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione definitiva; 

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.  

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando in ogni caso, quanto 
previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e 
al Responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero dello Sviluppo economico. 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’integrità fra la 
stazione appaltante ed l’affidatario sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

Per la società 

______________________________ 
(firma digitale del legale rappresentante) 


		2021-08-25T09:10:26+0000
	Carmela Smargiassi


		2021-08-25T11:14:20+0000
	Carlo Sappino


		2021-08-25T13:45:36+0200
	Roma
	Segnatura Protocollo
	Registrazione Informatica: mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.Int.0129958.25-08-2021




