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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 
  

Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale 

e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali – SVI 

Divisione I  - Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali  
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Telefono 0039-0657228266 Fax 0039-0657228175  

e-mail: Brunelli.Giovanni@minambiente.it   
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DISCIPLINARE DI GARA 

 

Gara Europea a Procedura Aperta per l’affidamento dei: 

             

“Servizi di alta formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell’ambiente 

nel quadro della cooperazione bilaterale Italia - Cina” 
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ART. 1 – OGGETTO 

ART. 2 - STAZIONE APPALTANTE, PUBBLICITA’ E RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

ART. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

ART. 6 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

ART. 8 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A” -  DOCUMENTAZIONE AMMIISTRATIVA  

ART. 9 -CONTENUTO DELLA BUSTA “B” -  OFFERTA TECNICA  

ART. 10 -CONTENUTO DELLA BUSTA  “C”-  OFFERTA ECONOMICA 

ART. 11 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

ART. 12 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  

ART. 13 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DELCONTRATTO 

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

ALLEGATI:  

 Allegato 1 –Modello di Domanda di partecipazione; 

 Allegato 2 –Modello  di Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

 Allegato 3 –Modello di Dichiarazione di offerta economica; 

Premessa 

 

Il Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare - Direzione Generale per lo sviluppo 

sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi 

internazionali – SVI , con determina a contrarre n. 6415 del 30.06.2016, ha ritenuto di procedere 

all'affidamento, mediante apposita procedura di gara "aperta" ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016, dei 

“Servizi di alta formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell’ambiente 

nel quadro della cooperazione bilaterale Italia – Cina”.  

Il presente disciplinare, insieme al bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le 

norme integrative al bando stesso, in ordine alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, 

alle modalità di predisposizione e presentazione dell'offerta, alla tipologia di documenti da produrre 

a corredo della stessa.  

DEFINIZIONI 

 

“Aggiudicatario” o “affidatario”: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del Servizio all’esito 

della presente procedura di gara;  

“D.Lgs. 50/16” o “Codice dei Contratti” o “Codice”: il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

“Regolamento”: D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni 

(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e 

ii.); 

“Disciplinare”: il disciplinare di gara che definisce i contenuti fondamentali del Servizio e fissa le 

procedure per la presentazione dell’offerta e per lo svolgimento della gara;  

“Committente”, “Ministero”, “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”: Ministero 

dell’Ambiente e del Territorio e del Mare Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il 

danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali – SVI - 

Divisione I - Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali; 

“Offerenti”, “Proponenti” o “Concorrenti”: i prestatori di servizi ovvero i raggruppamenti di 

prestatori di servizi in possesso dei requisiti definiti nel presente disciplinare; 
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“Servizi”: i Servizi di alta formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione 

dell’ambiente nel quadro della cooperazione bilaterale Italia – Cina. 

 

ART. 1 – Oggetto 

 

1. Il presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento dell’appalto di “Servizi di alta formazione 

nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell’ambiente nel quadro della cooperazione 

bilaterale Italia – Cina”, per la durata indicata nel Capitolato Tecnico, per una importo complessivo 

pari ad € 3.223.935, 36 (tremilioniduecentoventitremilanovecentotrentacinque/36) IVA esclusa;  

2. All’onere contrattuale si farà fronte mediante risorse a valere, sul Capitolo 2211 p.g. 3. 

3. Ai sensi del combinato disposto degli art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 26 

comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione), con 

determina del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, i 

costi della sicurezza derivanti da "interferenze" sono pari ad Euro 0,00 (zero/00).  

4. La stazione appaltate si riserva di affidare l’eventuale esecuzione di ulteriori servizi ex art. 63, 

comma 5, del D.Lgs 50/2016. 

 

ART. 2 – Stazione appaltante, pubblicità e richiesta di eventuali chiarimenti 

 

1. Stazione appaltante (CF: 97047140583): Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il 

danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali – SVI - 

Divisione I - Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali - 

Via Cristoforo Colombo, 44 -  00147 ROMA – Telefono 0039-0657228266 -  Fax 0039-

0657228175 e-mail: Brunelli.Giovanni@minambiente.it  sito web: www.minambiente.it 

2. Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Brunelli 

3. L’Amministrazione metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.minambiente.it nella 

pagina “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”, l’accesso libero e 

incondizionato a tutti i documenti di gara.  

4.Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dall’articolo 40, D.Lgs 50/2016, 

nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

5. La documentazione di gara comprende: 

I. Bando di gara; 

II. Disciplinare di gara; 

III. Capitolato speciale d’appalto; 

IV. Modelli allegati al Disciplinare. 

6. Si evidenzia che i modelli di cui al punto IV sono di mero ausilio ai Concorrenti e possono, 

quindi, essere sostituiti da dichiarazioni rese in forma scritta diversa, ma dal medesimo contenuto 

minimo. Nel caso in cui i predetti modelli siano ritenuti insufficienti o non idonei a rappresentare in 

modo esaustivo la propria situazione giuridico/amministrativa e tecnica, il Concorrente potrà 

allegare ogni altro documento ritenuto utile. Nel caso di discordanze tra i modelli medesimi e il 

presente Disciplinare, prevale quanto previsto dal Disciplinare. 

7. Tutti gli operatori economici interessati possono richiedere eventuali chiarimenti al Responsabile 

del procedimento, Dott. Giovanni Brunelli, esclusivamente via mail al seguente indirizzo: 

Brunelli.Giovanni@minambiente.it 

8. I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno 

essere richiesti fino al decimo giorno antecedente il termine indicato nel bando per la presentazione 

delle offerte. Pertanto le richieste di informazioni o i quesiti pervenuti dopo il predetto termine non 

saranno presi in considerazione. Non saranno fornite risposte a quesiti di natura giuridica o 

interpretativi delle norme di legge; si forniscono, quindi, esclusivamente chiarimenti di natura 

tecnico-procedurale inerenti all’affidamento in oggetto. Le risposte ai quesiti saranno fornite 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm
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dall’Amministrazione per iscritto in lingua italiana, a mezzo mail ai recapiti indicati dal richiedente 

e inoltre saranno consultabili all’indirizzo internet www.minambiente.it, nella pagina 

“Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti” del Ministero dell’Ambiente e 

del Territorio e del Mare. 

ART. 3 – Normativa di Riferimento 

 

1. L’appalto è disciplinato da: 

a. “Dlgs 18 aprile 2016, n. 50” o “Codice dei Contratti” (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture); 

b. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. ii.”;  

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si applica la vigente normativa 

comunitaria e nazionale in materia e quanto indicato nel Bando di gara e nel Capitolato, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

ART. 4 – Soggetti ammessi a partecipare 

 

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’articolo 45 del 

Codice dei Contratti. 

2. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di 

offerta per quali consorziati il consorzio concorre.  

3. E’ consentita la presentazione di offerte anche da parte di soggetti non ancora costituiti in 

raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti. In tal caso l’offerta 

deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il 

consorzio e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo 

- mandatario – entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’aggiudicazione della gara.  

4. Nei casi di cui al precedente comma 3, si applicano le disposizioni dell’art. 48 del Codice.  

5. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano 

partecipato alla gara medesima in forma di raggruppamento o consorzio ordinario di 

raggruppamento. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorziato o il soggetto 

partecipante al raggruppamento, sia il consorzio o il raggruppamento. 

6. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Il Ministero esclude altresì dalla 

gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi. 

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, comma da 1 a 6, determina 

l’esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti, che per esso concorrono. 

 

ART. 5 – Requisiti per la partecipazione alla gara 
 

1. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, 

a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione, previsti dagli articoli 80 e 83, Dlgs 

50/2016. 
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2. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente 

procedura la mancanza di uno dei requisiti di carattere generale previsti dall’articolo 80, Dlgs. 

50/2016. 

3. Ai sensi dell’articolo 86, Dlgs 50/2016, la stazione appaltante accetta i seguenti documenti come 

prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui 

all'articolo 80: 

a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in 

sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o 

amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il 

soddisfacimento dei requisiti previsti;  

b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla 

amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, 

tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai 

sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità 

competenti di altri Stati. 

4. Ai sensi dell’articolo 83, Dlgs 50/2016, i criteri di selezione riguardano esclusivamente: 

a) i requisiti di idoneità professionale; 

b) la capacità economica e finanziaria; 

c) le capacità tecniche e professionali. 

5. Ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 

88 del medesimo Codice, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 

generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente 

procedura, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici 

ovvero,  come previsto dall’articolo 216, comma 13, del Dlgs 50/2016, in attesa dell'adozione del 

decreto di cui allo stesso articolo 81, comma 2, del Codice, attraverso la banca dati AVCPass 

istituita presso l'ANAC. 

 

5.1. a) Requisiti di idoneità professionale 

1. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 83 del Codice i 

concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel 

registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di 

altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità 

vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 

XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 

stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è 

stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 4. 

2. In caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi, i requisiti di cui sopra dovranno essere 

posseduti da ogni impresa componente del raggruppamento o del consorzio.  

 

5.2. b) Requisiti di capacità economica e finanziaria 

1. Ai sensi dell’articolo 83, comma 4, Dlgs 50/2016, la capacità economica e finanziaria del 

concorrente dovrà essere dimostrata mediante dichiarazione, resa in conformità alle disposizioni del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa, nonché quello relativo 

a servizi realizzati nel settore oggetto della gara (servizi di alta formazione a carattere 

internazionale, ovvero percorsi di perfezionamento e aggiornamento di media e lunga durata, per lo 

sviluppo di competenze specifiche qualificanti e spendibili nel mondo del lavoro o aggiornamento 

di conoscenze già maturate nell’ambito lavorativo), ed in particolare: 

a. Il fatturato globale d’impresa del concorrente, relativo agli ultimi tre esercizi chiusi alla data 

di presentazione dell’offerta, non dovrà essere inferiore all’importo a base d’asta, al fine di garantire 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#081
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la solidità economico – finanziaria dell’operatore in riferimento all’interesse pubblico perseguito 

dalla Pubblica Amministrazione con il presente affidamento; 

b. Il fatturato relativo ai servizi realizzati, complessivamente nel settore oggetto di gara (Servizi 

di alta formazione di carattere internazionale), relativo agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di 

presentazione dell’offerta, non dovrà essere inferiore alla metà dell’importo a base d’asta, al fine di 

garantire una adeguata esperienza nello svolgimento dei servizi specifici oggetto di gara; 

c. idonee referenze bancarie, allegate in originale, rilasciate da almeno due primari istituti di 

credito. In caso di raggruppamento o consorzio le due referenze devono essere dichiarate e 

comprovate da ciascun componente del raggruppamento/consorzio. 

2. Il possesso dei requisiti di carattere finanziario relativo al fatturato globale ed al fatturato 

specifico dovrà essere dimostrato, rispettivamente, attraverso la produzione dei bilanci approvati 

degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015 e attraverso la produzione di attestazioni rilasciate dalle 

Amministrazioni beneficiarie del servizio prestato dalle quali risulti il buon esito del servizio ed il 

fatturato.  

 

5.3. b) Requisiti di capacità tecnica e professionale 

1. Ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera c), Dlgs 50/2016, la dimostrazione della capacità 

tecnica e professionale del concorrente dovrà essere fornita mediante: 

a. Esperienza nel settore dei Servizi di alta formazione finanziati nell’ambito di iniziative a livello 

internazionale, comprovata da contratti/convenzioni di durata complessiva non inferiore ad almeno 

3 anni (non potranno essere computate le eventuali sovrapposizioni temporali di contratti); 

b. Esperienza comprovata da almeno n. 1 contratto/convenzione  con la Pubblica Amministrazione, 

nel settore oggetto di gara (Servizi di alta formazione di carattere internazionale); 

2. I suddetti requisiti possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

3. Qualora l’offerente sia un raggruppamento di soggetti il requisito di cui alla lettera “a)” deve 

essere soddisfatto necessariamente dalla Capogruppo (mandataria), mentre il requisito di cui alla 

lettera “b)” può essere indifferentemente soddisfatto dalla Capogruppo (mandataria) o da  almeno 

uno dei raggruppati. 

4. Ove tali servizi fossero stati realizzati attraverso la partecipazione ad un raggruppamento 

temporaneo di prestatori di servizi o ad un consorzio è necessario indicare il ruolo svolto dal 

prestatore di servizi, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività svolta) che quantitativo (parte 

percentuale del servizio realizzata). 

 

5.4. Controlli 

1. Per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico 

– finanziario, ai sensi dell’articolo 216, comma 13, Dlgs 50/2016, nelle more dell'adozione del 

decreto di cui all’articolo 81, comma 2, del Codice verrà utilizzato il sistema AVCpass, reso 

disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 

2012. 

2. Il concorrente deve registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale 

dell’Autorità (servizi ad accesso riservato - avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute e deve 

acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della succitata delibera, da produrre in 

sede di partecipazione alla gara.  

3. La stazione appaltante verifica, nella prima seduta di gara, l’inserimento del PASSOE nella busta 

contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, richiederà 

all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la 

verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza procederà all’esclusione dalla 

gara. 

4. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti determina l'esclusione dalla gara. 
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ART. 6 – Termine per la presentazione delle offerte 

 

1. Il plico contenente la domanda di partecipazione, l’offerta e la relativa documentazione deve 

pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 (ora 

italiana) del giorno 15 novembre 2016 al seguente indirizzo: MINISTERO DELL’AMBIENTE 

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  Direzione Generale per lo sviluppo 

sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi 

internazionali – SVI -  Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA  - Lato “Bavastro” - Piano I 

– Stanza della Segreteria del Direttore Generale. 
2. Si precisa altresì che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili 

anche se spediti prima della scadenza. Fa fede il timbro di ricezione apposto 

dall’Amministrazione. 

3. Il recapito della documentazione è ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il 

plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

 

ART. 7 – Modalità di presentazione delle offerte 

 

1. I soggetti che intendono partecipare alla presente gara dovranno presentare la loro offerta, nonché 

la documentazione richiesta con le modalità di seguito indicate. 

2. L'offerta e la documentazione dovranno essere contenute, a pena di esclusione dalla gara, in un 

plico (di seguito "Plico") che dovrà pervenire, pena l'irricevibilità della medesima, entro e non oltre 

il termine perentorio sopra indicato e dovrà contenere la Domanda di partecipazione redatta in 

conformità al “Modello di Domanda di Partecipazione” (Allegato 1),  il Documento di Gara Unico 

Europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla 

Commissione europea (REG. UE 2016/7 del 5 gennaio 2016), reperibile al seguente indirizzo: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it  e il Patto di Integrità con il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, reperibile al seguente indirizzo: 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/antic

orruzione/03%20Piano%20Triennale%20Prevenzione%20e%20Corruzione%20(Allegato%201).pdf 

compilato nelle parti di pertinenza e sottoscritto  per accettazione. 

3. II Plico dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con 

ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a 

garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. 

4. Il Plico dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura: "Gara europea a procedura aperta per 

l'affidamento dei Servizi di alta formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione 

dell’ambiente nel quadro della cooperazione bilaterale Italia – Cina: Domanda di partecipazione 

e DGUE. NON APRIRE”. 

5. Per le Imprese che partecipano singolarmente, al fine dell’identificazione della provenienza, il 

Plico dovrà recare all'esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, 

nonché il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione. Per le Imprese che 

partecipano in RTI, costituiti o costituendi, ovvero i Consorzi, al fine della identificazione della 

provenienza, il Plico dovrà recare all'esterno la denominazione ed il timbro o altro diverso elemento 

di identificazione di tutte le imprese che costituiscono il RTI o il Consorzio. 

6. Il Plico dovrà recare all'esterno la firma e/o sigla del legale rappresentante o del procuratore 

speciale all'uopo incaricato dell'impresa mandataria o del Consorzio in caso di RTI o Consorzio 

ordinario costituito o di tutte le imprese mandanti/consorziande in caso di R.T.I. o Consorzio 

ordinario costituendo. 

7. Il Plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta, pena l'esclusione dalla gara, sigillate 

o controfirmate sui lembi di chiusura e recanti l'intestazione del mittente. 

8. Per le Imprese che partecipano singolarmente, le buste "A", "B" e "C" dovranno recare all'esterno 

le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, nonché il timbro dell'offerente 

o altro diverso elemento di identificazione. Le buste "A", "B" e "C" dovranno recare all'esterno la 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/anticorruzione/03%20Piano%20Triennale%20Prevenzione%20e%20Corruzione%20(Allegato%201).pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/anticorruzione/03%20Piano%20Triennale%20Prevenzione%20e%20Corruzione%20(Allegato%201).pdf
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firma e/o sigla del legale rappresentante o del procuratore speciale all'uopo incaricato dell'Impresa 

offerente. Per le Imprese che partecipano in RTI, costituiti o costituendi, ovvero i Consorzi, le buste 

"A", "B" e "C" dovranno recare all'esterno la denominazione o ragione sociale, il timbro o altro 

diverso elemento di identificazione, di tutte le imprese che costituiscono il RTI o il Consorzio 

ordinario. Le buste "A", "B" e "C" dovranno recare all'esterno la firma e/o sigla del legale 

rappresentante o del procuratore speciale all'uopo incaricato dell'impresa mandataria o del 

Consorzio in caso di RTI o Consorzio ordinario costituito o di tutte le imprese 

mandanti/consorziande in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario costituendo. 

9. Le buste "A", "B" e "C" dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture: 

 

 busta "A" - "Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di alta 

formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell’ambiente nel quadro 

della cooperazione bilaterale Italia – Cina: Documentazione amministrativa"; 

 

 busta "B" - "Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di alta 

formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell’ambiente nel quadro 

della cooperazione bilaterale Italia – Cina: Offerta tecnica"; 

 

 busta "C" - "Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di alta 

formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell’ambiente nel quadro 

della cooperazione bilaterale Italia – Cina: Offerta economica". 

 

ART. 8 – Contenuto della busta “A” - Documentazione Amministrativa  

 

1. Ai sensi dell’articolo 86 del Dlgs 50/2016, nella Busta "A" devono essere contenuti i seguenti 

documenti, pena l'esclusione dalla gara: 

a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigere in conformità al "Modello di 

dichiarazione " (Allegato 2) al presente Disciplinare di gara. 

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario costituiti o costituendi, pena 

l'esclusione dalla gara, la Dichiarazione dovrà essere presentata da tutte le imprese 

raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande. 

La Dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara, dal legale rappresentante 

della società o da un procuratore. In tale ultimo caso, se la procura non risulta iscritta presso la 

Camera di Commercio, i poteri di firma del sottoscrittore dovranno essere provati mediante la 

presentazione di altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. Inoltre dovrà essere 

corredata di copia fotostatica del documento di identità di colui che, in qualità di legale 

rappresentante o procuratore, sottoscrive tutta la documentazione di gara. 

Pena l'esclusione dalla gara, la Dichiarazione dovrà riportare inoltre l'indicazione delle consorziate 

esecutrici della prestazione. 

Al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare la moralità professionale del concorrente ai 

sensi dell'art. 80, comma 5, lett. a), del D.lgs. 50/2016, si precisa che nell'Allegato 2 il concorrente 

dovrà indicare tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in 

giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi 

di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell'esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata 

dal Tribunale di sorveglianza. 

Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell'art. 80, comma 11, del D.lgs. 50/2016, i casi di esclusione 

previsti dallo stesso articolo 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o 

confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli  articoli   20 e 24 del decreto legislativo 6 

settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 



9 

 

b) Dichiarazione attestante la capacità economica e finanziaria resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da 

redigere in conformità al "Modello di Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000" 

(Allegato 2). 

c) Dichiarazione attestante il possesso della capacità tecnica e professionale resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 da redigere in conformità al “Modello di Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000” di cui all'Allegato 2 al presente Disciplinare di gara; 

d) Cauzione provvisoria di cui all'articolo 93, del D.lgs. n. 50/2016, pari al 2% (due per cento) 

dell’importo a base di gara (i.e.: 2% di 3.223.935,36 milioni di euro = 64.478,70 euro). 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 

del contratto di cui all’ articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto 

dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione potrà essere 

costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono 

in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze. La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari, dovrà presentare, a pena di esclusione, la sottoscrizione autenticata da notaio. Si precisa 

che ove la cauzione contenga anche degli allegati, l'autentica notarile dovrà essere apposta in calce 

all'intero documento comprensivo degli allegati. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del 

suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo 

periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Inoltre l'importo della garanzia e 

del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai 

periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai servizi che 

costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei servizi oggetto del contratto stesso, del marchio 

di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. 

Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 

dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia 

e del suo eventuale rinnovo può inoltre essere ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le 

riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o 

della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del  decreto legislativo n. 231/2001 o di 

certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI 

CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la 

certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei 

servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 

riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 
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Si precisa che: 

I) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, nonché in caso di partecipazione in RTI di tipo misto 

e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, lett. e) del D.lgs. 50/16, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le imprese 

che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 

certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; 

II) in caso di partecipazione in RTI verticale, il concorrente potrà godere del beneficio della 

riduzione della garanzia laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in 

possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra 

previste; laddove solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in 

possesso della predetta certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in 

ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda 

assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I; 

III) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 45, comma 1, del 

D.lgs. 50/16, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in 

cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. Nel caso di offerta sottoscritta da un 

raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio costituendo, la cauzione di cui al 

presente paragrafo deve, a pena di esclusione, essere intestata a tutte le imprese del costituendo 

raggruppamento o consorzio. 

La cauzione verrà svincolata per l'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del 

contratto, mentre, per gli altri concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dalla comunicazione 

dell'avvenuta aggiudicazione. 

e) Pagamento del contributo dovuto a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi e per 

gli effetti della deliberazione ANAC del 5 marzo 2014, adottata in attuazione dell'art. 1, comma 67 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a: 

- Quota stazione appaltante: €. 600,00 (seicentoeuro/00);  

- Quota operatore economico: €. 140,00 (centoquarantaeuro/00). 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 

utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la 

procedura alla quale si intende partecipare. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario 

essere iscritti on-line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContrib

uti . 

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 

bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi 

di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788) -  (BIC:PASCITMMROM) intestato 

all'Autorità Nazionale Anticorruzione. 

f) “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCpass all’operatore economico dopo la sua registrazione al 

servizio,  strumento necessario per procedere alla verifica del possesso dei requisiti da parte della 

stazione appaltante. 

g) In caso di RTI costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, 

conferito alla mandataria. 

h) In caso di consorzio ordinario costituito: l'atto costitutivo. 

i) In caso di RTI o consorzio costituendo: una dichiarazione resa da tutte le imprese raggruppande o 

consorziande con indicazione dell'impresa cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

in caso di aggiudicazione e contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 

del D.lgs. 50/2016. 

j) In caso di consorzi stabili o consorzi cooperativi e artigiani: dichiarazione che indichi per quali 

consorziati il consorzio concorrere e relativamente ai quali opera il divieto di partecipare alla gara 

in qualsiasi altra forma. In caso di partecipazione in consorzio stabile, dall'atto costitutivo del 

consorzio deve evincersi che le consorziate, in numero non inferiore a tre, abbiano stabilito, con 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
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decisione assunta dai rispettivi ordini deliberativi, di operare in modo congiunto nel settore dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo non inferiore a sette anni istituendo a 

tal fine una comune struttura di impresa. 

k) In caso di ricorso al c.d. avvalimento, dovrà essere indicato nel DGUE e dovranno essere allegati 

tutti i documenti di cui all'art. 89 del Codice. 

l) Eventuale dichiarazione di subappalto, con specificazione delle prestazioni e delle relative 

percentuali oggetto di subappalto, nonché della terna di subappaltatori ai sensi dell’articolo 105, 

Dlgs. 50/2016. Il subappalto dovrà essere contenuto nel limite del 30% dell'importo complessivo 

del Contratto .(Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigere in conformità al 

"Modello di Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000" (Allegato 2). 

m) Copia controfirmata per accettazione dello schema di Contratto, del Capitolato speciale 

d’appalto e del presente Disciplinare di gara. La controfirma necessaria dovrà essere apposta, pena 

l'esclusione dalla gara, dal legale rappresentante o da un procuratore della Società, del 

raggruppamento o del consorzio costituiti. In caso di raggruppamento o consorzio da costituirsi, la 

controfirma degli atti di gara deve essere apposta dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna 

delle Imprese raggruppande o consorziande. 

n) ove il Concorrente abbia dichiarato (Allegato 2) di trovarsi in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile o in una relazione, anche di fatto, con altri Concorrenti partecipanti 

alla gara, il Concorrente dovrà produrre una ulteriore busta contenente la documentazione atta a 

dimostrare che la situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o la relazione, anche di 

fatto, non ha influito sulla formulazione dell’offerta. A tal fine, la busta dovrà essere chiusa, 

sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con 

equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e dovrà riportare 

esternamente oltre al timbro del Concorrente o altro diverso elemento di indicazione, le indicazioni 

del Concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: “Gara 

europea a procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di alta formazione nei settori dello 

sviluppo sostenibile e della gestione dell’ambiente nel quadro della cooperazione bilaterale Italia 

– Cina: Situazione di controllo ex art. 2359 c.c.”. 

2. Il concorrente è tenuto ad indicare inoltre, sempre nell'Allegato 1 al presente Disciplinare di gara: 

il domicilio eletto, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC). Il Ministero, a suo insindacabile giudizio, invierà le comunicazioni inerenti alla 

presente procedura utilizzando l'inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento anticipando la 

trasmissione della medesima a mezzo posta elettronica certificata e non. 

 

8.1. Irregolarità essenziale, applicazione della sanzione pecuniaria e attivazione del soccorso 

istruttorio ai sensi del comma 9, dell'art. 83, del d.lgs. 50/2016 

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, dell’articolo 83, del d.lgs. 50/2016. In 

particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 

stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore 

all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non 

superiore a 5.000 euro.  

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante 

l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in 

caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la 

procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso 

del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
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essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In particolare, ai fini dell’applicazione della 

suddetta normativa, le ipotesi che si possono verificare sono le seguenti: 

(i) Irregolarità essenziali non sanabili: irregolarità che non consentono l'individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della dichiarazione o che afferiscono all’offerta tecnica o 

economica: in presenza di tali vizi, data la relativa non integrabilità né regolarizzabilità, il 

concorrente è escluso; 

(ii) Mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 

gara unico europeo di cui all'articolo 85: al concorrente è imposto il pagamento di una “sanzione 

pecuniaria” stabilita dal bando di gara e assegnato un termine non superiore a dieci giorni per 

l'integrazione nel rispetto dell'indicazione del “contenuto e dei soggetti che le devono rendere” e per 

presentare il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione; 

(iii) Mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali; irregolarità formali: la stazione 

appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, 

ma non applica alcuna sanzione. 

 

ART. 9 – Contenuto della busta “B” -  OFFERTA TECNICA  
 

1. La busta "B" dovrà contenere al suo interno l’offerta tecnica che dovrà consistere, a pena di 

esclusione dalla gara, in una Relazione esplicativa in lingua italiana, priva di qualsivoglia 

indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, dalla quale si evinca in modo completo e 

dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico, la descrizione dei 

beni/servizi offerti. 

2. Alla Relazione in originale dovranno essere aggiunte due copie in formato elettronico (CD, DVD 

o USB) non modificabile (p.es. in formato “pdf “). 

3. La predetta Relazione dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta nell’ultima 

pagina, a pena di esclusione: 

• nel caso di impresa singola, dal soggetto in grado di impegnare la società in virtù di opportuni 

poteri conferitigli; 

• nel caso di R.T.I. costituito o di Consorzio, dal soggetto in grado di impegnare la società in virtù 

di opportuni poteri conferitigli dell’impresa mandataria o del Consorzio (di qualsiasi natura); 

• nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 1, lett. e) del 

D.Lgs. 50/16, dal soggetto in grado di impegnare la Società in virtù di opportuni poteri conferitigli 

di ciascuna delle Imprese raggruppande o consorziande. 

4. In particolare, la Relazione dovrà necessariamente contenere le caratteristiche dei servizi offerti, 

le modalità di fornitura e di prestazione dei servizi oggetto della procedura, con riferimento ai 

requisiti minimi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

5. La predetta Relazione dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con 

una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere fascicolata con rilegatura non 

rimovibile; dovrà essere contenuta entro le 100 pagine, comprensive di eventuali figure, grafici e 

tabelle, dattiloscritte in font ARIAL 12 (o equivalente) con interlinea singola. 

6. Si rappresenta che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti dell’Offerta Tecnica 

contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. 

7. L’offerta tecnica dovrà essere inoltre corredata dai seguenti allegati: 

I. I curricula vitae in formato europeo, sottoscritti dagli interessati con la relativa autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura; 

II. Piano di qualità con particolare riferimento ai servizi logistici; 

III. Supporto informatico contenente l’offerta tecnica firmata digitalmente (formato PDF); 

IV. Elenco pubblicazioni personale docente. 

 

ART. 10 – Contenuto della busta “C” - OFFERTA ECONOMICA 
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1. La busta "C" dovrà contenere al suo interno l'offerta economica, compilata in conformità allo 

schema di dichiarazione e alle modalità indicate nel “Modello di dichiarazione di offerta 

economica” (Allegato 3) e con l’applicazione dell’imposta di bollo. Qualora l’offerta non sia in 

regola con la legge sul bollo, la stessa sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici, ma sarà 

soggetta a regolarizzazione fiscale secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. 

2. L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente e, nel caso di 

costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, dai legali 

rappresentanti delle imprese raggruppande o consorziande. 

3. L’offerta riporta, a pena di esclusione: 

- l’indicazione dell’importo offerto, espresso in cifre e in lettere. L’importo offerto, al netto 

dell’IVA, dovrà recare al massimo due cifre decimali dopo la virgola. Le Cifre decimali oltre la 

seconda dopo la virgola saranno ignorate a tutti i fini del presente affidamento; 

- il dettaglio del costo di ciascun modulo formativo, come indicato nel Modello di dichiarazione di 

offerta economica (Allegato 3). 

 4. L’offerta economica rimane fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni 

consecutivi dalla data di presentazione della stessa. In caso di discordanza tra l’importo espresso in 

cifre e quello indicato in lettere, prevale quello espresso in lettere. 

5. A pena di esclusione l’offerta non può essere condizionata, parziale o in aumento. 

6. In caso di subappalto, ammesso nella misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, ai 

sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, l’offerta economica dovrà contenere l’indicazione della parte 

di prestazione che l’offerente intende subappaltare. 

 

ART. 11 – Procedura di aggiudicazione 

 

1. La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 

59 e 60 del Codice.  

2. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 95 del Codice, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate. 

3. Il punteggio massimo attribuibile è fissato in punti 100, di cui massimo 80 attribuibili all’offerta 

tecnica e massimo 20 all’offerta economica. 

 

11.1. Criteri di attribuzione del Punteggio Tecnico 

 

a. Il punteggio relativo all’Offerta Tecnica sarà attribuito secondo lo schema che segue: 

 

CRITERIO SUB - CRITERIO 
Punteggio 

massimo 

A. QUALITA’ DELLA 

PROPOSTA DI PROGETTO 

A.1 Chiarezza, coerenza e completezza della proposta 

progettuale rispetto ai contenuti del Capitolato  
6 

A.2 Adeguatezza e funzionalità della metodologia proposta 

per ciascun ambito di attività previsto per lo svolgimento del 

servizio (presenza di elementi di innovazione metodologica) 
6 

A.3 Qualità e Concretezza della proposta progettuale in 

termini di caratteristiche e di dettaglio delle attività e delle 

soluzioni proposte, con particolare  riferimento alle modalità 

didattiche ed alla applicazione operativa degli argomenti 

trattati (efficacia materiale didattico, efficacia proposte per 

la disseminazione, ecc.) 

6 

 Totale Criterio 18 

B. COMPOSIZIONE E 

CARATTERISTICHE 

FUNZIONALI DEL GRUPPO DI 

LAVORO 

B.1 Adeguatezza del profilo curriculare (esperienza e 

progetti significativi svolti, conoscenze/competenze 

specifiche possedute) del project manager  

6 

B.2 Adeguatezza del profilo curriculare (esperienza e 

progetti significativi svolti, conoscenze/competenze 
5 
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CRITERIO SUB - CRITERIO 
Punteggio 

massimo 
specifiche possedute) dei docenti esperti in cambiamenti 

climatici  

B.3 Adeguatezza profilo curriculare (esperienza e progetti 

significativi svolti, conoscenze/competenze specifiche 

possedute) dei docenti esperti in sviluppo sostenibile, 

gestione ambientale e gestione e prevenzione 

dell’inquinamento (aria, suolo, acqua, aree urbane) 

5 

B.4 Adeguatezza del profilo curriculare (esperienza e 

progetti significativi svolti, conoscenze/competenze 

specifiche possedute) dei docenti esperti in green economy 

e gestione efficiente delle risorse inclusa l’energia  

5 

B.5 Adeguatezza del profilo curriculare (esperienza e 

progetti significativi svolti, conoscenze/competenze 

specifiche possedute) dei docenti esperti in gestione dei 

rifiuti nucleari e/o radioattivi 

5 

B.6 Adeguatezza del profilo curriculare (esperienza e 

progetti significativi svolti, conoscenze/competenze 

specifiche possedute) del/dei tutor/s didattici 
2 

B.7 Adeguatezza profilo curriculare (esperienza e progetti 

significativi svolti, conoscenze/competenze specifiche 

possedute) del/dei tecnici amministrativi 

2 

B.8 Adeguatezza del profilo curriculare (esperienza e 

progetti significativi svolti, conoscenze/competenze 

specifiche possedute) del/degli esperti tecnici 

comunicazione 

1 

B.9 Completezza e adeguatezza del gruppo di lavoro rispetto 

ai servizi proposti e ai moduli didattici previsti dall’allegato 

tecnico 
4 

 Totale Criterio 35 

C. ORGANIZZAZIONE DI 

PROGETTO E MODALITA’ DI 

INTERAZIONE CON 

L’AMMINISTRAZIONE 

C.1 Funzionalità, integrazione e coerenza interna 

dell’organizzazione di progetto. Analisi delle problematiche 

connesse ai servizi da espletare e proposte sviluppate per la 

loro risoluzione, anche attraverso l’esplicitazione di un 

sistema di automonitoraggio e autovalutazione. 

5 

C.2 Adeguata articolazione di compiti tra i componenti del 

gruppo di lavoro 
3 

C.3 Modalità di interazione con l’Amministrazione 2 

 Totale Criterio 10 

D. SERVIZI ALBERGHIERI E 

RISTORAZIONE 

D.1 Qualità e categoria delle strutture e delle soluzioni  

proposte (tipologia di alloggi e strutture ricettive, strategicità 

della pozione, ecc.) 
4 

 Totale Criterio 4 

E. SERVIZI TRASPORTO 
E.1 Qualità e categoria delle soluzioni proposte (logistica, 

tipologia ecc.) 
3 

 Totale Criterio 3 

F. SERVIZI MIGLIORATIVI 

DELL'OFFERTA 

F.1 Valutazione di eventuali soluzioni originali o 

migliorative tese a implementare l’efficienza della soluzione 

proposta, che tengono comunque conto di tutte le 

componenti progettuali 

5 

F.2 Valutazione di eventuali ulteriori professionalità 

proposte funzionali al raggiungimento degli obiettivi del 

progetto 
3 

F.3  Eventuale e comprovata pregressa esperienza nella 

cooperazione con Paesi in via di sviluppo ed in particolare 

con i Paesi dell’Asia Orientale  
2 

 Totale Criterio 10 

TOTALE OFFERTA TECNICA 80 

 



15 

 

b. Le valutazioni dei sub-criteri sopra indicati saranno effettuate secondo la scala di valutazione 

indicata nella tabella che segue: 

SCALA DI VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

Eccellente 

Il sub-criterio è più che convincente e significativo. Sono presenti 

tutti gli elementi richiesti e non ci sono aspetti di non chiarezza 

1 

Ottimo 

Il sub-criterio è convincente e significativo. Sono presenti tutti gli 

elementi richiesti e non ci sono aspetti di non chiarezza 

0,80 

Buono 

Il sub-criterio è più che adeguato. Sono presenti tutti gli elementi 

richiesti e non ci sono aspetti di non chiarezza 

0,70 

Sufficiente 

Il sub-criterio è adeguato. Sono presenti tutti gli elementi richiesti. 
0,60 

Appena Sufficiente 

Il sub-criterio è affrontato parzialmente o ci sono elementi non 

completi. Sono forniti alcuni elementi ma mancano dettagli o gli 

elementi forniti sono limitati 

0,50 

Insufficiente 

Il sub-criterio è affrontato molto parzialmente e si forniscono 

elementi non completi. Sono forniti pochi elementi rilevanti 

0,30 

Non valutabile 

Il sub-criterio non può essere valutato per i molti elementi carenti o 

non completi. Non sono forniti elementi rilevanti 

0 

 

c. Il metodo utilizzato è quello della media dei coefficienti (variabili tra zero ed uno) attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari. Una volta terminata la procedura di attribuzione 

discrezionale dei coefficienti, per ciascun sub criterio verrà effettuata la media dei coefficienti 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Si procederà quindi a trasformare la media dei 

coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 

media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

Per ogni concorrente, si moltiplicheranno, poi, i coefficienti definitivi così attribuiti per i sub 

punteggi massimi attribuiti al valore del sub criterio, ottenendo i sub punteggi relativi ai sub criteri. 

e. In ciascuna operazione di calcolo verrà presa in considerazione fino alla seconda cifra decimale. 

f. Il punteggio finale da attribuire alle offerte tecniche verrà calcolato attraverso la sommatoria dei 

punteggi attribuiti ai singoli sub criteri, come sopra specificati, per ciascuna offerta. Sulla base di 

tali valori verrà redatta una graduatoria delle offerte tecniche.  

g. Saranno ammesse alla successiva valutazione delle offerte economiche, esclusivamente le offerte 

che in questa prima fase abbiano raggiunto o superato il punteggio minimo pari a 40 (quaranta). Le 

altre offerte saranno escluse in quanto non tecnicamente adeguate. 
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11.2. Criterio di attribuzione del Punteggio Economico 

 

a. Il punteggio relativo all’Offerta Economica sarà attribuito nel modo seguente: 

  

il punteggio pari a MAX 20 punti verrà attribuito al concorrente secondo la formula 

“PARABOLICA” di seguito riportata: 

 

PE= PEmax*[1-(P/BA)
X
] 

Dove: 

PE= punteggio offerta economica 

PEmax= punteggio massimo attribuibile 

P=prezzo offerto dal concorrente 

BA=prezzo base asta 

X= 0,85 

 

b. In ciascuna operazione di calcolo e conseguentemente anche per il punteggio finale verrà presa in 

considerazione fino alla seconda cifra decimale. In caso di discordanza tra la percentuale indicata in 

cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida la percentuale espressa in lettere, salvo l’evidente errore 

ostativo. 

4. In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti che abbiano presentato le 

offerte risultate economicamente più vantaggiose, risulterà aggiudicatario il concorrente che, tra 

questi, abbia offerto il prezzo più basso. In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in 

seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924). 

5. Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l'aggiudicazione definitiva, 

con conseguente stipula del contratto, avverrà in seguito alle necessarie verifiche e agli altri 

adempimenti del Ministero. 

6. Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Ministero né 

all'aggiudicazione, né alla stipula del contratto, mentre le Società partecipanti sono vincolate fin dal 

momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine 

per la sua presentazione. 

7 La partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed 

incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando integrale di gara 

e in tutti i documenti ad esso afferenti. 

 

ART. 12 – Svolgimento delle Operazioni di Gara 

 

1. Il controllo della documentazione amministrativa e quindi le attività preliminari di valutazione e 

ammissione dei concorrenti (tra cui rientrano la verifica della regolarità dell’invio dell’offerta e del 

rispetto delle disposizioni generali e speciali, la verifica della regolarità della documentazione e del 

possesso dei requisiti di partecipazione), saranno svolte dal Responsabile del Procedimento (RUP) 

nominato ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 216, comma 8, del Codice . 

2. Il RUP, coadiuvato da un seggio di gara istituito ad hoc dopo la scadenza del termine previsto per 

la presentazione delle offerte, in conformità con quanto previsto dal paragrafo IV, punto 2.2, delle 

Linee guida dell’ANAC approvate il 21 giugno 2016 e relative al “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e con le 

disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti: 

a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 

b) apertura dei plichi contenenti al loro interno le buste di gara ed esame volto a verificare che al 

loro interno siano effettivamente presenti le buste "A", "B" e "C"; 
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c) apertura della sola busta "A" ed esame volto alla verifica della presenza di tutta la 

documentazione richiesta sia per i singoli operatori economici, che per i raggruppamenti e i 

consorzi; 

d) eventuale richiesta della documentazione integrativa ai sensi del comma 9, dell'art. 83, del d.lgs. 

50/2016 (soccorso istruttorio); 

e) adozione dei provvedimenti di ammissione alla fase successiva o esclusione dalla procedura, 

comunicandoli ai diretti interessati a norma dell’articolo 76 del Codice. 

3. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà compiuta da un'apposita 

Commissione, nominata ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, comma 12 e 216, 

comma12, del Codice, la quale, conformemente alle disposizioni contenute nel bando di gara e nel 

presente disciplinare, esaminerà la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad 

effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria. 

4. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione di gara avverrà ai sensi 

dell’articolo 77, comma 7, del Codice, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte. 

5. La Commissione una volta costituita, procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle Buste "B" 

al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. La data e l’ora della  seduta 

pubblica saranno comunicate alle Imprese concorrenti a mezzo mail, con un preavviso non inferiore 

a 24 ore. A detta seduta della Commissione potrà intervenire un solo incaricato dell'Impresa o del 

R.T.I., legale rappresentante dell'impresa o munito di apposita delega. 

6. Successivamente la Commissione, in sedute riservate, procederà con la valutazione delle Offerte 

tecniche, formando una graduatoria provvisoria secondo i punteggi parziali attribuiti in base a 

quanto disposto nel presente disciplinare. 

7. Ultimata la fase valutativa delle proposte tecniche, verrà fissata un'apposita ulteriore seduta 

pubblica della Commissione per procedere: 

- alla lettura dei punteggi tecnici attribuiti alle offerte; 

- all'apertura delle Buste "C" e alla lettura delle offerte economiche dei concorrenti. 

La data e l’ora di quest’ultima seduta pubblica saranno comunicate alle Imprese concorrenti a 

mezzo mail, con un preavviso non inferiore a 24 ore. A detta seduta della Commissione potrà 

intervenire un solo incaricato dell'Impresa o del R.T.I., legale rappresentante dell'impresa o munito 

di apposita delega. 

8. Una volta completata la lettura di tutte le offerte economiche, la Commissione procederà, in 

seduta riservata, all'esame delle offerte economiche, all'attribuzione dei relativi punteggi parziali, 

nonché alla somma dei punteggi parziali (punteggio attribuito all’offerta tecnica e punteggio 

attribuito all’offerta economica), relativi alle diverse offerte, attribuendo quindi a ciascuna offerta il 

punteggio complessivo. 

9. La Commissione procederà, quindi, alla formulazione della graduatoria finale e, in seduta 

pubblica, alla lettura di suddetta graduatoria finale. La convocazione delle Imprese concorrenti per 

detta seduta pubblica della Commissione, potrà essere effettuata verbalmente dal Presidente della 

Commissione in chiusura della seduta pubblica di apertura delle buste “C”.  

10. La stazione appaltante ha la facoltà di verificare, in qualunque caso, la congruità delle offerte 

presentate, chiedendo ogni giustificativo ritenuto utile a supporto della congruità stessa e di 

procedere, ai sensi dell'articolo 97, del Codice, all’individuazione della soglia di anomalia e, di 

seguito, alla verifica delle offerte eventualmente anomale, in contraddittorio scritto con le imprese 

concorrenti e nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 97 del Codice. 

 

ART. 13 – Aggiudicazione definitiva e stipula del Contratto 

 

1. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione in conformità a quanto 

previsto dall’articolo 33, comma 1, del Codice, provvede all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32 

del medesimo Codice. 

2. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  
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3. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi sessanta 

giorni. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, 

mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. 

All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali 

documentate. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha 

diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore 

dell'esecuzione.  

4. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

5.L’aggiudicazione definitiva del servizio, la cui efficacia è subordinata all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti, viene comunicata ai soggetti  interessati secondo le modalità e le 

tempistiche indicate all’art. 76, comma 5 e 6, del Codice. 

6. Il contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante dell’Amministrazione o, in alternativa, con atto pubblico notarile informatico 

ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 32, comma 14, del Codice. 

7. L’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 103 del Codice, è obbligato a costituire una garanzia 

definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, 

commi 2 e 3 del Codice e pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Inoltre deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione 

definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori risultante dal relativo certificato.  

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 

della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento 

dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni 

dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce 

inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.  

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento e 

l'acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del 

Codice. 

8. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di copia, bollo, registrazione, nonché qualsiasi 

adempimento fiscale inerente la stipula del Contratto ed ogni altra spesa concernente la sua 

esecuzione. 

9. Sono altresì a carico dell’Aggiudicatario le spese relative all’eventuale sottoscrizione del 

Contratto mediante atto pubblico notarile informatico. 

10. Al Contratto dovranno essere allegati i seguenti documenti: documentazione dell’impresa, 

cauzione definitiva e Capitolato. 

11. Si rammenta che, con l’entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., è fatto 

obbligo a tutti i soggetti appaltatori, subappaltatori e fornitori, a pena di risoluzione del contratto 

d’appalto, di adempiere a quanto dalla stessa previsto all’articolo 3 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

12. Il presente disciplinare non vincola l’Amministrazione né all’espletamento della gara, né alla 

successiva aggiudicazione.  

13. La stazione appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare, anche parzialmente, la 

gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, 

senza che i Concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura, anche in 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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considerazione dell’andamento del negoziato tra il Governo italiano e le Istituzioni/Enti della 

Repubblica Popolare Cinese. 

 

 

 

ART. 14 – Trattamento dei dati personali  

 

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 e seguenti, del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e ss, mm ii., si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

a. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, per l'affidamento di appalti di 

servizi; 

b. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che per i 

documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a 

rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima. Per i 

documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il 

concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la 

decadenza dall'aggiudicazione e con l'incameramento della cauzione provvisoria di cui del presente 

Disciplinare; 

c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

• al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, 

in esso coinvolto per ragioni di servizio; 

• a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

• ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità come previsto dalla normativa 

in materia di privacy; 

d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza; 

e. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano 

richiesta nei casi previsti dalla legge; 

f. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

s.m.i., compatibilmente con le disposizioni sul trattamento dei dati da parte delle Amministrazioni 

Pubbliche. 

 

ALLEGATI : 

 

Sono parte integrante del presente Disciplinare i seguenti allegati: 

 Allegato 1 –Modello di Domanda di partecipazione; 

 Allegato 2 –Modello  di Dichiarazione necessaria ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

 Allegato 3 –Modello di Dichiarazione di offerta economica; 
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ALLEGATO 1 

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La _________________________________, con sede in ________________________, Via 

____________________________, tel.____, fax._________________, capitale sociale Euro 

________________________, iscritta al Registro delle Imprese di ______________ ___al 

n. 

______________, codice fiscale _______________, partita IVA n. __________, in persona 

del legale rappresentante ____________________, (In caso di R.T.I. o Consorzio 

costituendo) – nonché la ____________________, con sede in ____________________, 

Via _______________________, tel. __________, capitale sociale Euro 

________________, iscritta al Registro delle Imprese di _____________ al n. _________, 

codice fiscale _______________, partita IVA n. ________________, in persona del 

________________ e legale rappresentante _____________________, (..................) 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

di partecipare alla gara con procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di alta 

formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell’ambiente nel 

quadro della cooperazione bilaterale Italia - Cina” ed a tal fine allega/allegano le 

dichiarazioni e la documentazione richiesta dai documenti di gara, (In caso di 

RTI/Consorzio costituendo) – nonché si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituirsi 

giuridicamente in RTI/Consorzio, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del 

D.Lgs. n. 50/2016 ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’Impresa____________________________________,  

Elezione di domicilio: ________________________________________________________ 

Eventuale corrispondenza di gara si intenderà a tutti gli effetti validamente trasmessa, con 

ogni espresso esonero per l’Amministrazione circa l’effettiva ricezione, se inviata ai 

seguenti punti di contatto: 

indirizzo fisico___________________________ 

fax n. _________________________________ 

indirizzo di posta elettronica 

indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________ 

 

 

 

________________, lì _________________ 

 

 

IL DICHIARANTE 

 

_________________ 
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ALLEGATO 2 

MODELLO DI DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGL ARTICOLI 46 E 47 

DEL D.P.R. 445/2000 

(N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta, unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000. Non è 

ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati 

nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Spett.le 

Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 

Via Colombo 44, 00147  ROMA 

[LUOGO E DATA] 

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA A PROCEDURA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI 

“Servizi di alta formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell’ambiente nel 

quadro della cooperazione bilaterale Italia - Cina” 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso 

la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della 

_________________, con sede in ______________, via _______________________, capitale 

sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ________al n. ___, codice 

fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________ (codice Ditta INAIL n. 

___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________ e 

Matricola aziendale INPS n. __________________ (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio 

con le Imprese ___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”, 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata; 

- ai fini della partecipazione alla presente gara 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1.   

Che, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara, questa Impresa è iscritta dal _________ al 

Registro delle Imprese di __________, al numero ___________, per attività di 

_____________________________________________________________ (in caso di società con 

sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 83, comma 3  D.Lgs. 50/2016). 
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2.  

Che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza): 

a) Amministratore Unico, nella persona di:  nome__________ cognome______, nato a _______, il 

_______, C.F. ___________, residente in ___________________, nominato il _______ fino al 

______, con i seguenti poteri associati alla carica: ___________________________________; 

b) Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di 

tutti i Consiglieri) nome______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. 

___________, residente in ___________________, carica________ (Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il _______ fino al ______, 

con i seguenti poteri associati alla carica: ___________________________________ . 

3.  

a) che nel libro soci della medesima _________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle 

azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

……………….. … % 

……………….. … % 

totale 100 % 

b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari 

delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle 

azioni/quote aventi diritto di voto: 

……………….. a favore di ..................., 

……………….. a favore di ...................; 

(ovvero) 

che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di 

voto; 

c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della 

presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno 

avuto comunque diritto, le seguenti persone: 

……………….. per conto di ................ 

……………….. per conto di ...............; 

(ovvero) 

che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo 

equivalente che ne legittimava l’esercizio. 

4. 

a) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso nel Bando di gara, nel Disciplinare 

di gara (restituito controfirmato per accettazione) nello Schema di Contratto (restituito 

controfirmato per accettazione) e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati 
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prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione 

e di esecuzione del relativo Contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli 

in ogni loro parte; 

b) di aver preso piena conoscenza del Capitolato speciale d’appalto (restituito controfirmato per 

accettazione) e che i servizi offerti devono rispettare tutti i requisiti minimi in esso indicati; 

c) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, 

che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le 

condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, 

relative all’esecuzione del Contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta 

Tecnica e dell’Offerta Economica; 

d) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere eseguite le forniture, con i relativi servizi, e che i beni offerti non 

sono stati prodotti mediante l’utilizzo di manodopera minorile in condizioni di sfruttamento; 

e) di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza 

e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Amministrazione da servire. 

5.  

Che con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive 

della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 

101 TFUE e ss. e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta e stata predisposta nel 

pieno rispetto di tale normativa. 

6. 

Di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli 

articoli 101 TFUE e ss. e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata 

dall’Amministrazione, nell’ambito delle successive procedure di gara che essa indirà ed aventi il 

medesimo oggetto della presente gara, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle 

stesse procedure, ai sensi della normativa vigente. 

7. 

Che, ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara, con riferimento alla presente gara, non ha 

presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e 

quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio. 

8. 

a) che non si trova in una situazione di controllo o in una relazione, anche di fatto, con uno degli 

altri concorrenti partecipanti alla gara; 

ovvero 

b) che pur trovandosi in una situazione di controllo o in una relazione, anche di fatto, con i seguenti 

operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara, 

1._________________________________________________________________; 
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2._________________________________________________________________; 

3._________________________________________________________________; 

ha formulato autonomamente l’offerta, producendo al riguardo, la documentazione di comprova in 

separata busta chiusa; 

9.  

che, con riferimento al Disciplinare di gara, l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di 

esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e, in particolare: 

(i) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;  

(ii) che nei confronti (eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) 

- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

- del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 

 - del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto. Resta fermo 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. 

(iii) che nei confronti (eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale): 

- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

- del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 

 - del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

• non siano stati emessi sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei 

seguenti reati:   
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto  articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;   

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis,  346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 

codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

• al fine di consentire all’Amministrazione di poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità 

professionale si indicano, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna 

passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di 

estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal 

Tribunale di sorveglianza si indicano, altresì, le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato 

della non menzione: 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

(iv) che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 

della legge del 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

(v) che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del 
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lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 

internazionali elencate nell’allegato X del Codice; 

(vi) che l’operatore economico non ha commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 

la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 

condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 

processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 

vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare 

le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute 

ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

(vii) che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi 

violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di 

cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 

contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Sempre che 

l'operatore economico non abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 

multe e purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine 

per la presentazione delle domande; 

(viii) che l’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico di cui all'articolo 213, 

comma 10, del Codice, per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai 

dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 

(ix) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (barrare solo i campi relativi alla 

propria situazione aziendale): 

- l’operatore economico: 

□ ha presentato autocertificazione della sussistenza del requisito di cui all'articolo 17 della 

legge 12 marzo 1999, n. 68; ovvero  [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;; 

□ ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; □ 
 

□ ha un numero di dipendenti pari a _____ unità; 

□ ha ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999; 

□ non ha ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999. 

- (eventuale, in caso di situazioni particolari) l’operatore economico: 
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□ ha ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, ________ (avendo altresì proposto la 

convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale), tale situazione di ottemperanza alla legge 

può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di ________________________. 

 

(x) che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 

14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

10.  

Che, con riferimento a quanto richiesto dal Disciplinare di gara, l’operatore economico ha 

realizzato: 

- un fatturato globale annuo, negli  ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione dell’offerta, 

pari, rispettivamente a 

Euro _____________________= (___________________/00), IVA esclusa, nel _________; 

Euro _____________________= (___________________/00), IVA esclusa, nel_________; 

Euro _____________________= (___________________/00), IVA esclusa, nel_________. 

- un fatturato specifico  relativo ai servizi realizzati, complessivamente nel settore oggetto di gara 

(Servizi di alta formazione di carattere internazionale) negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di 

presentazione dell’offerta, pari, rispettivamente a 

Euro _____________________= (___________________/00), IVA esclusa, nel _________; 

Euro _____________________= (___________________/00), IVA esclusa, nel_________; 

Euro _____________________= (___________________/00), IVA esclusa, nel_________. 

11.  

di allegare in originale, idonee referenze bancarie,  rilasciate da almeno due primari istituti di 

credito. In caso di raggruppamento o consorzio le due referenze devono essere dichiarate e 

comprovate da ciascun componente del raggruppamento/consorzio. 

12.  

che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, 

□  non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;  

(ovvero) 

□ intende affidare in subappalto nella misura non superiore al 30 % le seguenti attività: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ai seguenti soggetti: 
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____________________________________________________________________  

che comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non sussistano i 

divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni, rispettando le specifiche 

condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, nello Schema di Contratto, nonché nell’art. 105 della D. 

Lgs. 50/2016. 

13. 

Che, in ragione di quanto indicato nel Disciplinare di gara, per la ricezione di ogni eventuale 

comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata 

inerente la gara in oggetto, il Concorrente elegge domicilio in _________ Via 

_______________________, tel. ______________, ed autorizza l’inoltro delle comunicazioni al 

seguente numero di fax ___________ ; indirizzo di Posta Elettronica 

______________________________, e indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

(PEC)____________________________. 

14. (eventuale in caso di partecipazione in forma consortile) 

che il concorrente partecipa alla presente procedura nella seguente forma (barrare solo i campi 

relativi alla propria situazione aziendale): 

□ consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del 

D. Lgs. n. 50/16; 

□ consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/16; 

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/16 sia 

costituito che costituendo. 

15. 

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs. 50/2016, il consorzio, 

concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali): 

 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

16. 

In caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi 

a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese 

(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria): 

____________________ 
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____________________ 

b) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/costituende (o 

dall’Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la ripartizione dell’oggetto contrattuale 

all’interno del R.T.I. (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa 

componente l’R.T.I./Consorzio) è la seguente: 

__________(Impresa)________________(attività e/o servizi)_____________ (%)___ 

__________(Impresa)________________(attività e/o servizi)_____________ (%)___ 

__________(Impresa)________________(attività e/o servizi)_____________ (%)___ 

c) (inoltre, in caso di R.T.I. costituendi o di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, 

comma 2, lettera e) del D. Lgs 50/2016 che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire 

R.T.I./Consorzio, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 

mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

17. (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) 

□ che l’Impresa in quanto costituente cooperativa è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. 

_______; 

(ovvero) 

□ che l’Impresa in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario 

generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. _______; 

18. (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) 

che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. 

633/72 e comunicherà all’Amministrazione, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante 

fiscale nelle forme di legge; 

19. 

che l’Impresa non si trovi, 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 

20.  

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, della legge 196/2003 s.m.i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 

espressamente specificato nel Disciplinare di gara; 

21.  

Di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 
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22. (eventuale ove non venga prodotta, in originale o in copia corredata da dichiarazione di 

autenticità con allegata copia di documento di identità in corso di validità, la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee) 

che al fine di poter fruire della riduzione del cinquanta per cento della cauzione provvisoria di cui 

all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è in possesso: 

- della certificazione di qualità conforme alle norme europee ___________________rilasciata da 

__________, in data __________. 

23.  

Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, l’operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la 

quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale 

verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; 

inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la 

stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 

1456 c.c.. 
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ALLEGATO 3 

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 

Generalità 

La busta “C” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, una Dichiarazione d’offerta redatta 

nelle modalità di seguito espresse.  

L’offerta riporta, a pena di esclusione: 

- l’indicazione dell’importo offerto, espresso in cifre e in lettere. L’importo offerto, al netto 

dell’IVA, dovrà recare al massimo due cifre decimali dopo la virgola. Le Cifre decimali oltre la 

seconda dopo la virgola saranno ignorate a tutti i fini del presente affidamento; 

- il dettaglio del costo di ciascun modulo formativo, come indicato nel presente “Modello di 

dichiarazione di offerta economica; 

- laddove applicabile, il dettaglio del costo dell’attività svolta in subappalto. 

In caso di partecipazione in RTI costituiti o costituendi o Consorzio si rimanda alle modalità di 

sottoscrizione espresse nel presente Disciplinare di gara. 

Si precisa che sarà causa di esclusione la formulazione di una offerta economica con valore 

superiore al prezzo posto a base d’asta. 

Si riporta nel seguito il modello di dichiarazione di offerta economica. 
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI: 

 

“Servizi di Alta Formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione 

dell’ambiente nel quadro della cooperazione bilaterale Italia – Cina” 

CIG: 6767684582 

 

 

ALLEGATO 3 

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA  

 
€. 16.00 
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Il sottoscritto: _____________________________________________________________ nato a: 

___________________________________il ______________________________ Residente a: 

____________________________________ Provincia di ________________ 

via/piazza__________________________ n.° ___________ in qualità di: (indicare la carica, anche 

sociale) ________________________________________ dell’Operatore/Impresa: 

____________________________________ con sede nel Comune 

di:___________________________ Provincia di ________________ codice fiscale: 

_____________________________________ partita I.V.A.: 

_____________________________________ telefono: 

_________________________________________ fax ______________________ indirizzo di 

posta elettronica: _________________________________________________ nella sua qualità di 

(barrare la casella che interessa): 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di (barrare la casella che interessa): 

□ Impresa individuale (lett. a, comma 2, art. 45 , D.Lgs. 50/2016); 

□ Società (lett. a, comma 2, art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo________________________; 

□ Consorzio fra Società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, comma 2, art. 45, D.Lgs. 

50/2016); 

□ Consorzio stabile (lett. c, comma 2, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, comma 2, art. 45, D.Lgs. 50/2016) 

tipo orizzontale □ 

tipo verticale □ 

costituito □ 

non costituito □ 

□ Mandataria di un Consorzio ordinario (lett. e, comma 2, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

costituito □ 

non costituito □ 

DICHIARA 

che la presente offerta è valida per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

scadenza per la presentazione dell’offerta; 

 e a tal fine 

OFFRE 
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per l’erogazione integrale dei servizi richiesti, il prezzo unitario al netto dell’IVA, come da tabella 

seguente risultante  dal dettaglio dei prezzi di ciascuna tipologia di  modulo formativo:  

 

MODULI Dettaglio prezzo 

Singolo Modulo 

Numero Moduli Prezzo totale 

(prezzo singolo 

modulo * N. Moduli) 

Modulo A1    

Modulo B2   + 

Totale (A+B)3 =   = 

 

 

PREZZO TOTALE UNITARIO (al netto d’IVA): 

(in cifre) €._____________________________________ 

(in lettere) __________________________________________________/___________________ 

Di cui in subappalto (max 30%): 

(in cifre) €._____________________________________ 

(in lettere) __________________________________________________/___________________ 

 

[LUOGO e DATA] 

 

 

                                                           
1 I Moduli tipo A devono essere, nel biennio, almeno n.18. 

2 I Moduli tipo B devono essere, nel biennio, almeno n.18. 

3Totale (A+B), nel biennio, di  almeno n. 36. 

 


