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OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA  

APERTA AL MERCATO PER L'AFFIDAMENTO EX ART.1 COMMA 2,  

LETTERA A DEL D.L.n.76/2020 E SS.MM.II. IN ACCORDO QUADRO DELLA 

FORNITURA DI ARTICOLI VARI DA FERRAMENTA, IDRAULICO E 

ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA (IN 

PROPRIO) DA PARTE DI ASP “CITTA’ DI PIACENZA”. CIG ZD43603A11 
  
1. PREMESSA  

A fronte della necessità di effettuare interventi di minuta manutenzione da parte del 
personale interno di ASP “Città di Piacenza” negli immobili di proprietà dell’Ente si 
rende necessario reperire articoli di varia natura da ferramenta, idraulico ed elettrico. 

In particolare la procedura è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un 
fornitore ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto 
competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara, depurati dai ribassi offerti dalla ditta 
aggiudicataria, secondo le modalità di esecuzione previste nel presente documento di 
gara. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni 
fissate nell’ambito dell’accordo. 

Tutti gli interventi previsti nel presente documento non sono predeterminati nel 
numero, ma saranno individuati da ASP “Città di Piacenza”, nel corso dello svolgimento 
dell’appalto, in base alle proprie necessità 

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione 
o impegno di ordinazione/fornitura, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la 
regolamentazione per l'individuazione dell'operatore economico con il quale stipulare i 
singoli contratti attuativi. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede 
l'attivazione di alcun contratto attuativo.  

I contratti di appalto specifici (ordinativi di fornitura) derivanti dall’Accordo quadro, 
potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità rispetto all’importo 
complessivo stimato per l’accordo (per ogni contratto specifico verrà assegnato, dalla 
Stazione Appaltante, un CIG derivato). 

Con la conclusione dell’Accordo Quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad 
assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste entro il limite massimo 
di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso. 

L’impresa affidataria, tuttavia, non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, alla 
scadenza dei termini contrattuali dell'Accordo Quadro, l'ammontare contabilizzato del 
servizio non avrà raggiunto l’importo complessivo sopra indicato. 

Le prestazioni successivamente appaltate, con la sottoscrizione dei contratti specifici 
derivanti dall'Accordo Quadro, saranno remunerate mediante l’applicazione dei relativi 
ribassi offerti in sede di gara sui prezzi dei listini posti a base della procedura e meglio 
di seguito specificati. 
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I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente 
dall’operatore economico a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime 
ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle 
prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in 
qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi 

2. TIPO DI PROCEDURA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Ai fini della realizzazione delle forniture di che trattasi - ai sensi dell'art. 1 comma 2, 
lett. a) del D.L.n.76/2020 e ss.mm.ii., per il quale gli affidamenti di forniture  di importo 
inferiore a 139.000,00 Euro avvengono per affidamento diretto – ASP “Città di 
Piacenza” individuerà il soggetto affidatario tramite avviso pubblico di indagine di 
mercato con contestuale richiesta di offerta/preventivo aperta a tutti gli operatori 
economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante  per 
la fornitura di che trattasi.  

Trattandosi di una procedura di gara semplificata, comunque aperta al mercato (art. 3 
lett. sss del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), ogni operatore economico in possesso dei 
requisiti richiesti dall'Ente può partecipare alla competizione e formulare la propria 
offerta, che dovrà essere espressa, come meglio di seguito specificato, in prezzo offerto 
- in termini di ribasso percentuale offerto sui listini prezzi posti a base di gara - per la 
fornitura in oggetto. Pertanto la predetta procedura è aperta a tutti gli operatori 
economici suddetti, senza alcuna limitazione (purché in possesso dei requisiti 
richiesti dal presente documento); per tale motivo per tale procedura non si 
applica il criterio c.d. di “rotazione”. 

Il criterio che verrà utilizzato per l'aggiudicazione dell'appalto è il criterio del 
minor prezzo (in termini di maggior ribasso unico percentuale offerto per 
l’esecuzione della fornitura da applicarsi sul listino prezzi di seguito meglio 
specificato). 

Nel caso in cui pervenga una sola offerta, comunque ritenuta valida, ASP si riserva la 
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico 
concorrente partecipante.  

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice dei contratti non si procederà all'affidamento 
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

La procedura in oggetto si svolgerà attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica 
delle gare di ASP “Città di Piacenza” (link https://appalti-asp-
piacenza.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? ), il cui gestore è la Società 
Maggioli S.p.a.. Mediante detto sistema telematico sono gestite le fasi di pubblicazione, 
presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni 
e gli scambi di informazioni.  

L'utilizzo della Piattaforma telematica di negoziazione, obbligatoriamente previsto 
dall'art. 40, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti) in 
recepimento della Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici, disciplinato dagli artt. 
52 e 58 del Codice, garantisce il rispetto della parità di condizioni, dell'integrità dei dati 
e la riservatezza delle offerte e contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di 
semplificazione e maggiore efficacia e trasparenza delle procedure, oltre che ad un 
accrescimento delle possibilità di partecipazione da parte degli Operatori Economici.  

Gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla piattaforma  
telematica con le proprie chiavi di accesso (User Id e password o chiave univoca) 
ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet https://appalti-asp-
piacenza.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? oppure mediante il sistema 
pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) 
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Le imprese interessate, se non già abilitate, dovranno richiedere l’abilitazione alla 
Piattaforma accedendo al predetto sito – sezione “Accesso Area Riservata” e seguendo 
le indicazioni ivi contenute (Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica 
e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti link https://appalti-asp-
piacenza.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche
_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf  ) 

L’abilitazione alla Piattaforma è a titolo gratuito. 

3. ENTE APPALTANTE  

ASP “Città di Piacenza” con sede in Via Campagna n.157 Piacenza (PC) PEC: asp-
piacenza@pec.asp-piacenza.it  

Responsabile Unico del Procedimento: Alfredo Rizzato, dirigente amministrativo 
dell’ASP Città di Piacenza. 

4. RECAPITO DELLA STAZIONE APPALTANTE  

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» 
di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: http://www.asp-piacenza.it/ , sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, voce “Bandi 
di gara”. 

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse 
dall'invio alla piattaforma telematica delle gare di A.S.P. Città di Piacenza e, 
in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici 
della stazione appaltante.  

5. DOCUMENTAZIONE  

La documentazione di seguito indicata è parte integrante della procedura di selezione 
delle offerte di cui al presente Avviso pubblico ed è disponibile sulla piattaforma 
telematica all’indirizzo internet: https://appalti-asp-
piacenza.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?  

6. RICHIESTA CHIARIMENTI – COMUNICAZIONI  

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 28 
giugno 2022 utilizzando la funzione “Comunicazioni riservate al Concorrente”, presente 
nell’area di dettaglio della procedura.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno pubblicate in forma anonima nella 
sezione “Comunicazioni della stazione appaltante” presente nell’area di dettaglio della 
procedura entro e non oltre il giorno 30 giugno 2022.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  

7. OGGETTO DELL'APPALTO – MODALITÀ DI ACQUISIZIONE FORNITURE  

L’Appalto ha per oggetto la fornitura di articoli vari da ferramenta, idraulico ed elettrico 
di cui ASP abbisogna per l’esecuzione di piccoli interventi di riparazione che gli addetti 
in servizio presso l’Ente realizzano giornalmente su immobili ed impianti di ASP 
contemplati dai seguenti prezziari 

- Prezziario Regionale Lombardia delle Opere Pubbliche 2022, vol. 2.1, “Costi unitari e 
piccola manutenzione civili e urbanizzazioni” (prezzi relativi alle sole forniture); 
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- Prezziario Regionale Lombardia delle Opere Pubbliche 2022, vol. 2.2., “Costi unitari 
e piccola manutenzione impianti elettrici e meccanici” (prezzi relativi alle sole 
forniture).  

Link diretto Prezziario Lombardia: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/serviz
i-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-
pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-
pubbliche/prezzario-opere-pubbliche  

L’operatore economico interessato potrà partecipare alla presente procedura 
esprimendo, come di seguito meglio riportato, il proprio ribasso unico 
percentuale offerto sui listini prezzi sopra indicati e posti a base di gara. Tale 
ribasso sarà di conseguenza applicato ai singoli prezzi unitari degli articoli da acquisirsi.  

Gli articoli da fornirsi, anche in minime quantità in relazione alle necessità, fra quelli 
previsti nel listino prezzi sopra indicato, saranno ordinati tramite Ordine di Servizio, 
previa approvazione di preventivo di spesa al quale l’affidatario applicherà il ribasso 
offerto in sede di offerta.   

La fornitura si intende frazionata per tutta la durata del contratto a singola richiesta da 
parte della Stazione Appaltante. L’ordine minimo di ogni acquisto è pari ad € 50,00 (a 
fronte del quale dovrà essere emesso apposita bolla o documento equivalente). 

L’aggiudicatario entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione (comunicata dall’ASP) 
dovrà predisporre un magazzino/punto vendita nella Città di Piacenza al fine 
di garantire il pronto reperimento del materiale oggetto di gara da parte 
dell’Ufficio Tecnico di ASP (dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30). 
La mancata predisposizione del magazzino/punto vendita entro i termini predetti 
comporta in ogni caso la revoca dell’aggiudicazione e con il successivo affidamento al 
secondo miglior preventivo/offerta. Si precisa, a tal proposito, che l’appalto ha ad 
oggetto la mera fornitura e non la consegna dei beni (franco magazzino). 

8. VALORE DELL’AFFIDAMENTO  

Il presente appalto riguarda la fornitura di articoli vari da ferramenta, materiale 
idraulico ed elettrico.  

L’importo complessivo massimo stimato per la durata della fornitura (sei mesi) è pari 
ad € 15.000,00 (fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9).  

Si precisa che il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di 
affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, nei 
limiti dei seguenti importi: € 7.500,00, in caso di modifiche non sostanziali. 

Ai sensi del art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, il valore globale dell’appalto è 
pertanto pari ad euro 22.500,00 I.V.A. esclusa. Resta salva la facoltà di ASP di non 
raggiungere l’importo di euro 22.500,00, oltre iva; in tal caso l’aggiudicatario non potrà 
far valere alcuna pretesa in merito. 

Il valore complessivo dell’Accordo Quadro, pertanto, non è soggetto a ribasso e 
rappresenta un tetto massimo di spesa non vincolante per ASP, fino a concorrenza del 
quale potranno essere commissionate le varie tipologie di prestazioni oggetto 
dell’Accordo Quadro, mediante l’emissione delle singole richieste di esecuzione. 

La copertura economica per la realizzazione dell’appalto è finanziato con risorse 
proprie.  

I prezzi della fornitura saranno fissi e invariabili e non soggetti ad aumento ad 
eccezione di quanto di seguito indicato. 
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Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su eventuale 
istanza scritta del fornitore, da presentare a pena di decadenza entro l’anno di 
riferimento, la Stazione Appaltante potrà procedere alla revisione dei prezzi, in 
aumento o in diminuzione, secondo le modalità di seguito indicate e nei limiti delle 
disponibilità finanziarie. I prezzi così revisionati si applicano alle ordinativi non ancora 
evasi al momento dell’approvazione della revisione stessa. L’ASP si impegna a 
concludere la relativa istruttoria entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta 
che il fornitore è tenuto a presentare all’ASP, unitamente alla documentazione a 
comprova della variazione dei prezzi che avverrà in applicazione del seguente criterio: 
variazione percentuale annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati (FOI) relativa al mese di decorrenza dell'annualità contrattuale di 
riferimento (fonte sito ISTAT). La revisione sarà applicata solo a partire da una 
variazione percentuale annuale dell’indice ISTAT (FOI) rispetto a quello rilevato nel 
mese di scadenza della presentazione dell’offerta superiore al 5% (cd. franchigia). 
Superata tale franchigia, la prima variazione sarà effettuata per la parte eccedente il 
suddetto cinque per cento, nei limiti delle disponibilità finanziaria. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.  

9. DURATA AFFIDAMENTO TERMINI – PENALI - FATTURAZIONE  

L’affidamento ha durata di mesi sei, eventualmente prorogabile di ulteriori mesi n. 6 
(sei) nel caso al termine fissato di scadenza vi siano risorse economiche residue, e 
comunque nel limite delle risorse complessive stanziate.  

Le forniture ordinate, tramite Ordine di Servizio, dovranno essere rese disponibili entro 
24 ore dal ricevimento dell’ordinativo, salvo diverso e maggiore termine assegnato 
nello stesso ordinativo per particolari forniture. In caso di contestazioni in relazione al 
ritardo nella messa a disposizione degli articoli ordinati, la stazione appaltante potrà 
applicare una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, previa contestazione 
scritta. L’affidatario potrà presentare, entro 5 gg., giustificazioni a tale contestazione 
che la stazione appaltante si riserva di valutare. In caso di non positiva valutazione si 
procederà all’applicazione della penale come predetto.   

Dopo tre gravi inottemperanze ingiustificate si procederà alla risoluzione di diritto del 
contratto, comunicata alla controparte tramite PEC.  

Le fatture degli articoli forniti dovranno essere emesse trimestralmente, salva diverso 
disposizione da parte dell’ASP, previo accertamento e verifica della prestazione da 
parte della Stazione Appaltante. Ad ogni rendiconto/consuntivo trimestrale per le 
prestazioni effettuate dalla ditta aggiudicataria (e vistate dall’Ufficio Tecnico) verrà 
fornito un cig derivato ai fini della fatturazione trimestrale. 

La stazione appaltante procederà al pagamento, previa verifica della regolarità della 
fattura ed acquisizione della regolarità del DURC.   

Il termine di pagamento è di 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte 
di ASP. 

Si precisa che la fattura elettronica dovrà essere intestata ad ASP Città di Piacenza, 
corrente in Via Campagna n. 157, 29121, Piacenza, cod. univoco Ufficio UFZOAK, C.F. 
01555270337. La prestazione, ai fini IVA, è sottoposta a regime di split-payment. 

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente 
dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A 
questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette 
giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, 
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nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
sullo stesso. 

Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle 
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate 
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione 
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva. 

Si sottolinea che il Tesoriere dell’ASP Città di Piacenza applica una commissione a carico 
del beneficiario pari ad euro 2,50 per ogni pagamento effettuato tramite bonifico 
bancario. Pertanto sarà ad esclusivo carico dell’aggiudicatario la commissione sopra 
indicata. 

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta e 
della regolarità delle forniture. 

Il C.I.G. e il CUP (se previsto) relativi al servizio in oggetto, i cui estremi saranno 
comunicati dalla stazione appaltante, dovranno essere riportati obbligatoriamente in 
tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della L. 136/2010 e s.m.i. 

 10.  SOGGETTI  AMMESSI  A  PARTECIPARE,  REQUISITI  E 
CONDIZIONI  DI PARTECIPAZIONE  

Possono candidarsi solo operatori economici, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del 
D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di seguito indicati:   

1. requisiti  di  carattere  generale  dell'operatore economico: 

► Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 D.lgs. 
50/2016;  

► Insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 
165/2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni;  

2. requisiti di idoneità professionale dell'operatore economico (art. 83, 
comma 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016):   

► Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato  e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.   

► di avere un punto vendita/magazzino nel territorio comunale di Piacenza presso il 
quale il personale di ASP, a seguito di emanazione di Ordine di servizio, potrà recarsi 
per ritirare gli articoli ordinati, ovvero di impegnarsi entro 10 giorni dalla data di 
aggiudicazione (comunicata dall’ASP) a predisporre un magazzino/punto vendita nella 
Città di Piacenza al fine di garantire il pronto reperimento del materiale oggetto di gara 
da parte dell’Ufficio Tecnico di ASP (dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30) 

► iscrizione al MePA - Area merceologica “Ferramenta, idraulica, edilizia e materiale 
elettrico” ovvero, a seguito dell’introduzione del nuovo sistema di e-procurement in 
data 25 maggio 2022, di impegnarsi ad iscriversi per tempo alla categoria affine a 
quella predetta; 

11. MODALITÀ DI ACCESSO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
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A pena di non ammissione, la manifestazione di interesse e la relativa offerta dovranno 
pervenire telematicamente sulla Piattaforma, con le modalità nel seguito descritte, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05 luglio 2022. 

Non sarà ritenuta valida alcuna candidatura presentata oltre il termine perentorio di 

scadenza o con modalità diverse da quella telematica (presentazione offerta tramite 

piattaforma). 

Della data e dell’ora di arrivo faranno fede la data e ora di presentazione registrate 

dalla Piattaforma. 

L’invio telematico della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Si 

invitano pertanto gli operatori economici ad avviare le attività di inserimento sulla 

Piattaforma della documentazione con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista 

onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale 

termine. 

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e 

dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti 

e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti 

all’operatore economico, da: 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e 

programmi impiegati dal singolo 

operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme 

al presente documento e a quanto previsto dalle guide presenti sulla piattaforma e 

reperibili al link https://appalti-asp-

piacenza.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=NYBVL8Z

YSPTTBCUM0GIDSSBAZKZTB2UI  

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della 

stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione 

delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante 

può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo 

di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la 

proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non 

corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, 

può disporre di proseguire la procedura in altra modalità, dandone tempestiva 

comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina http://www.asp-

piacenza.it/index.php  

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la 

negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato 

funzionamento o del malfunzionamento. 

L’istanza/offerta e la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente 

procedura dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente, ovvero da 

altro soggetto in grado di impegnare validamente l’offerente medesimo. 

Per le indicazioni di dettaglio si rinvia alla “Guida per la presentazione di un'offerta 

telematica” link https://appalti-asp-

piacenza.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Of
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ferte_Telematiche.pdf , che dovrà essere tenuta in considerazione nelle parti 

compatibili con le modalità previste nel presente Avviso. 

 

 

ALL’INTERNO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
L’operatore economico è tenuto a firmare digitalmente, per accettazione, il presente 

avviso pubblico contenente le condizioni della fornitura oggetto della procedura.  

Il documento citato deve essere firmato digitalmente dal Legale rappresentante o 

Procuratore dell’impresa concorrente, ovvero dai Legali rappresentanti o Procuratori 

in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ex art. 34, comma 1, 

lettere d) ed e) del Codice degli appalti. 

 

 

ALL’INTERNO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 
L’istanza/offerta - preventivo dovrà essere formulata, pena l’esclusione, secondo il 

Modello - Allegato A, caricato sulla piattaforma stessa sopra indicata. Il modulo 

dovrà essere firmato digitalmente dall’offerente. 

La busta economica deve, a pena di esclusione, essere firmata digitalmente dal 

Legale rappresentante o Procuratore dell’impresa concorrente, ovvero dai Legali 

rappresentanti o Procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi 

ordinari ex art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice degli appalti. 

 

In particolare, gli operatori economici dovranno: 

• dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice; 

• indicare a pena d’esclusione: 

− il ribasso unico percentuale offerto; 

espresso con decimali sino a tre dopo la virgola (non verranno considerate le 

eventuali ulteriori cifre dopo la virgola). 

 

L’offerta è vincolante, per l’operatore economico concorrente, per un periodo di 

centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, 

secondo i termini generali previsti dall’art. 32 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

 
I soggetti interessati dovranno pertanto produrre la propria istanza/offerta contenente 
le seguenti informazioni:  

1.istanza di partecipazione all’indagine di mercato;    

2.disponibilità immediata ad effettuare le forniture previste nell’affidamento;   

3.il ribasso unico percentuale (in cifra ed in lettere) da applicarsi ai listini 
prezzi posti a base di gara. Si considereranno le prime tre cifre decimali oltre 
la virgola.  

4.dichiarazione relativa al:  

- possesso dei requisiti di cui al precedente punto 10;  
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- che nella formulazione dell’offerta economica, si è tenuto conto dei 
costi del lavoro, della sicurezza e assicurativi ed in particolare di 
quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3, comma 7 della Legge 136/2010.  

Il concorrente che avrà formulato la migliore offerta in termini di ribasso 
percentuale da applicarsi al listino prezzi posto a base di gara, dovrà in fase 
di trattativa diretta rendere la dichiarazione circa l’inesistenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di possesso dei requisiti 
richiesti dalla Stazione Appaltante 

Le offerte dovranno essere inviate mediante la piattaforma entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12:00 del giorno 05 luglio 2022  

Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine 
perentorio stabilito nel Sistema, pena la non ammissione alla gara. 
 

Si potrà addivenire all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

ASP si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

In caso di migliore offerta presentata in identica misura da due o più concorrenti,  si 
procederà al sorteggio pubblico tramite la piattaforma.  

In caso di declaratoria di revoca o decadenza dell’aggiudicatario definitivo, si procederà 
in favore del concorrente che avrà formulato la seconda migliore offerta/preventivo.  

L'istanza/offerta economica formulata dall'impresa si intenderà vincolante per un 
periodo di 180 giorni dalla presentazione.  

La presentazione dell’offerta non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante. 

Si precisa che saranno escluse le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve 
di qualsiasi natura alle condizioni di espletamento della fornitura, ovvero che siano 
sottoposte a condizione e/o che sostituiscano e/o modifichino le condizioni stabilite, 
nonché offerte incomplete e/o parziali.  

Ogni documento caricato sulla piattaforma telematica, deve essere 
sottoscritto con firma digitale (ad eccezione del documento di 
riconoscimento).  

Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento sono ammesse 
solo firme multiple.  

SELEZIONE OPERATORE ECONOMICO E SUCCESSIVA FASE SU PIATTAFORMA 
MEPA CONSIP 

Il RUP provvederà, attesa la peculiarità della procedura (semplificata) in oggetto, ad 
individuare l’operatore economico che avrà formulato la migliore offerta/preventivo 
(ovverosia il maggiore ribasso unico percentuale offerto da applicarsi sul listino prezzi 
sopra meglio specificato). Quest’ultimo operatore, a sua volta, sarà invitato a 
formalizzare tramite la piattaforma MEPA (mediante trattativa diretta) l’offerta 
presentata sulla Piattaforma gare telematiche di ASP. A tal riguardo si precisa che 
qualora l’operatore individuato, quale migliore offerente, non fosse iscritto 
per tempo al MEPA per i bandi indicati al precedente art. 10, punto 2, la 
Stazione Appaltante non procederà alla formalizzazione del preventivo e 
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interpellerà, per la formalizzazione dell’affidamento, il partecipante che avrà 
presentato la seconda migliore offerta/preventivo. Pertanto la mancata 
iscrizione e/o rinnovo al MEPA sarà addebitabile esclusivamente 
all’operatore economico interessato.  

In tale sede all’operatore economico sarà altresì richiesto di rendere le dichiarazioni 
di cui all’art.80. 

Inoltre si precisa che la verifica dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara 
verrà effettuata dalla Stazione Appaltante in sede di trattativa diretta avviata con il 
miglior offerente. L’eventuale accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
predetti comporterà l’esclusione del partecipante e la segnalazione dello stesso alle 
competenti Autorità. La stazione appaltante, in questo caso, provvederà a 
interpellare l’operatore economico che avrà presentato la seconda migliore offerta. 

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi potranno essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del 
Codice.  

13. CONTROVERSIE E PROCEDURE DI RICORSO  

Fatto salvo l’eventuale esperimento dei rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale 
previsti dal Capo II, Parte Seconda del Codice, e rimanendo espressamente esclusa la 
compromissione in arbitri ex art. 209 del Codice, per tutte le controversie derivanti dal 
contratto o dalla gestione del rapporto nell’ipotesi di esecuzione del contratto in via 
d’urgenza, è competente il Foro di Piacenza.  

Per l'impugnazione dei bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente 
lesivi, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Emilia 
Romagna – Sezione di Parma nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui 
all'articolo 73, comma 4, del d.lgs. 50/2016 (art. 120, D.lgs. n. 104/2010).  

14. TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti 
e raccolti in occasione del presente contratto verranno trattati in ottemperanza 
alladisposizioni del Nuovo Regolamento Europeo sulla Data Protection: 

- con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e o automatizzati 

- utilizzati per finalità riguardanti la gestione e l’esecuzione dell’obbligazione del 
contratto; gli adempimenti di obblighi di leggi di regolamenti, normativa comunitaria 
e o disposizioni di organi pubblici; 

- per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara e comunque sino 
all’aggiudicazione definitiva 

Il trattamento dei dati è: 

- necessario per l’esecuzione e la gestione del contratto 

- obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria e o disposizione di 
organi pubblici 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

- al personale dipendente di ASP responsabile in tutto o in parte del procedimento e  
comunque coinvolto per ragioni di servizio; 
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- agli Istituti di credito per il pagamento delle fatture; 

- ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge: 

- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale di ASP Città di Piacenza. Il 
partecipante alla gara potrà richiedere la lista dei responsabili del trattamento, ottenere 
dal Titolare la conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, la loro comunicazione 
e l’indicazione delle finalità del trattamento, la cancellazione l’aggiornamento o il blocco 
dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, inoltrandone richiesta 
all’ ASP Città di Piacenza 

15. PUBBLICITÀ  

Il presente Avviso di Indagine di Mercato, con contestuale richiesta di 
offerta/preventivo, sarà pubblicato a decorrere dall'emissione e sino a scadenza:  

► sulla piattaforma telematica delle gare di ASP “Città di Piacenza” all'indirizzo 
https://appalti-asp-piacenza.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?  

► sul del sito web istituzionale di ASP “Città di Piacenza” http://www.asp-
piacenza.it/index.php, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di 
gara e contratti”, voce “Bandi di gara”. 

L'Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa.  

 Allegati: 

- istanza di partecipazione e offerta/preventivo - All. A (da compilare nella 
fase di indagine di mercato con richiesta di preventivo); 

- lettera invito per trattativa diretta MePA e allegato (all.1 e 1a) 

  

Piacenza, 10/06/2022      Il Dirigente Amministrativo 

            Alfredo Rizzato 

          (f.to digitalmente) 

 

  

 



Allegato A 

 

Il/la sottoscritto/a................................................................................................................................... 

nato a .............................. (Provincia ................. ) il .............................................................................. 

residente a ………………………........................................................................................ (provincia............) in 

Via........................................................................................................................................ n. ............. 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

dell'Impresa ……………………………….............................................................................................................. 

codice fiscale...................................................... partita I.V.A. ................................................................. 

PEC.............................................................. e-mail ................................................................................ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

alla partecipazione alla procedura indetta da ASP “Città di Piacenza”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del 

D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e s.m.i. per l’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI 

VARI DA FERRAMENTA, IDRAULICO E ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA (IN 

PRPRIO) DA PARTE DI ASP “CITTA’ DI PIACENZA”. CIG -ZD43603A11 Avviso prot. n. 2572 del 10/06/2022 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/00, con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze previste dal Codice dei Contratti, 

DICHIARA 

1) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2) di voler partecipare alla procedura in oggetto come: 

� Imprenditore/Ditta singola, sia individuale che società (anche Cooperativa) o Consorzio di cui all’art. 

45, comma 2, lett. a) e b), D. Lgs. n. 50/2016; 

� Consorzio Stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016; 

� raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016; 

� Ditta consorziata ad un Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile ai sensi 

dell’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016; 

� Ditta, indicata all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, facente parte di un’aggregazione di 

imprese aderente al contratto di rete ex art. 3, comma 4-ter, del D.L. n.5/2009, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 33/2009; 

 

2) (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi), che la partecipazione alla presente procedura viene 

effettuata dalle seguenti Imprese: 

__________________(indicare il ruolo: mandante/mandataria), 

__________________(indicare il ruolo: mandante/mandataria), 

 

3) (In caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c)), che il Consorzio concorre con le 
seguenti imprese consorziate (specificare quali): 

___________________________________, partita I.V.A. ___________________________; 

___________________________________, partita I.V.A. ___________________________; 

 

4) di aver preso visione dell’avviso di indagine di mercato , della lettera invito, di cui si accettano, senza 

condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni e in particolare; 

- di essere in possesso dei requisiti ivi previsti (si veda art. 10 dell’avviso pubblico); 

- di essere immediatamente disponibile all’esecuzione delle prestazioni; 

-di impegnarsi entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione (comunicata dall’ASP) a predisporre un 

magazzino/punto vendita nella Città di Piacenza al fine di garantire il pronto reperimento del materiale 

oggetto di gara da parte dell’Ufficio Tecnico di ASP (dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30) 

 

5) di essere consapevole che il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che 

non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 

interessati che per l’Amministrazione procedente; 



 

6) di essere consapevole che è facoltà dell’Ente dare corso alla successiva fase della procedura, sospenderla, 

rinviarla o revocarla in qualsiasi momento, senza che questa possa determinare alcuna aspettativa o diritto 

nei partecipanti; 

 

7) di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. – Area 

merceologica - “Ferramenta, idraulica, edilizia e materiale elettrico” ovvero, a seguito dell’introduzione del 

nuovo sistema di e-procurement in data 25 maggio 2022, di impegnarsi ad iscriversi per tempo alla categoria 

affine a quella predetta nonché di essere consapevole che nel caso di mancata iscrizione e/o rinnovo alla 

suddetta categoria la stessa comporterà come conseguenza la mancata formalizzazione dell’eventuale 

affidamento da parte della Stazione Appaltante (si veda art. 11 dell’avviso in oggetto) e pertanto il mancato 

affidamento della fornitura in oggetto; 

 

8) di accettare espressamente, come unica modalità di comunicazione, l’utilizzo della Piattaforma delle Gare 

Telematiche dell’ASP , accessibile all'indirizzo:  https://appalti-asp-

piacenza.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

per la fornitura di cui all’oggetto offre il seguente ribasso unico percentuale indicato all’art. 7 dell’avviso 

pubblico di cui all’oggetto: 

_______,_____ (in cifre) ______________,________ (in lettere). 

Il ribasso unico percentuale si applicherà su: 

- Prezziario Regionale Lombardia delle Opere Pubbliche 2022, vol. 2.1, “Costi unitari e piccola 

manutenzione civili e urbanizzazioni” (prezzi relativi alle sole forniture); 

- Prezziario Regionale Lombardia delle Opere Pubbliche 2022, vol. 2.2., “Costi unitari e 

piccola manutenzione impianti elettrici e meccanici” (prezzi relativi alle sole forniture). 

E  D I C H I A R A 

�che nella formulazione dell’offerta economica si è tenuto conto dei costi del lavoro, della sicurezza e 

assicurativi ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. ; 

�di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni riportate nei 

documenti di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che 

possono interessare la sottomissione dell’offerta; 

�che l’offerta ha validità di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la sua 

presentazione; 

�di essere consapevole che saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano presentato offerta in 

rialzo rispetto alla base d’asta indicata nella documentazione di gara, ovvero le offerte plurime, 

indeterminate, condizionate ed alternative o riferite ad una sola parte del servizio; 

�di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 7 della Legge 136/2010 

 

Il Dichiarante 

(f.to digitalmente) 

 (luogo, data) 
 
 
NB: Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale: 

�in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati 

poteri di firma; 

�in caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 

n. 50/2016 dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio; 



�in caso di R.T.I., aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rappresentanza/soggettività giuridica o di Consorzi ordinari 

di concorrenti costituiti dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma della 

mandataria o dall’operatore economico che riveste il ruolo di organo comune; 

�in caso di R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti costituendi o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete senza 

soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni 

singola impresa raggruppanda/consorzianda o dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete. 

�in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o 

sprovvista di organo comune, oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione dal legale rappresentante 

dall’impresa che riveste la qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete. 

In caso di firma del procuratore allegare: copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi 

firmata digitalmente ovvero copia informa tica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di 

riconoscimento), in tal caso la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. 

445/2000 e s.m. e i.. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 

conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura. 



 

 

Allegato 1 

  
OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA CON RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 

1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. n.76/2020 E S.M.I.  – FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI  

ARTICOLI VARI DA FERRAMENTA, IDRAULICO E ELETTRICO PER INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE IN ECONOMIA (IN PROPRIO) DA PARTE DI ASP “CITTA’ DI PIACENZA”. 

CIG ZD43603A11 

Spett.le Società, 

con la presente si richiede di formalizzare la Vostra offerta per la fornitura di articoli vari da ferramenta, 
idraulico e elettrico per interventi di manutenzione in economia (in proprio) da parte di ASP “CITTA’ DI 
PIACENZA” - CIG ZD43603A11 - a seguito della indagine di mercato _____ esperita __________  

1. Oggetto dell’appalto 

L’Appalto ha per oggetto la fornitura di articoli vari da ferramenta, idraulico ed elettrico di cui ASP abbisogna 
per l’esecuzione di piccoli interventi di riparazione che gli addetti in servizio presso l’Ente realizzano 
giornalmente su immobili ed impianti di ASP ricompreso nei seguenti elenchi: 
- Prezziario Regionale Lombardia delle Opere Pubbliche 2022, vol. 2.1, “Costi unitari e piccola manutenzione 
civili e urbanizzazioni” (prezzi relativi alle sole forniture); 
- Prezziario Regionale Lombardia delle Opere Pubbliche 2022, vol. 2.2., “Costi unitari e piccola manutenzione 
impianti elettrici e meccanici” (prezzi relativi alle sole forniture). 
Link diretto Prezziario Lombardia:  
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-
e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-
pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche  
 
In particolare la procedura è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un fornitore ai sensi dell'art. 
54 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi 
unitari posti a base di gara, depurati dai ribassi offerti dalla ditta aggiudicataria, secondo le modalità di 
esecuzione previste nel presente documento di gara. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche 
sostanziali alle condizioni fissate nell’ambito dell’accordo. 
Tutti gli interventi previsti nel presente documento non sono predeterminati nel numero, ma saranno 
individuati da ASP “Città di Piacenza”, nel corso dello svolgimento dell’appalto, in base alle proprie necessità 
L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di 
ordinazione/fornitura, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'individuazione 
dell'operatore economico con il quale stipulare il contratto attuativo. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere 
in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto attuativo.  
I contratti di appalto specifici (ordinativi di fornitura) derivanti dall’Accordo quadro, potranno avere 
dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità rispetto all’importo complessivo stimato per l’accordo(per 
ogni contratto specifico verrà assegnato, dalla Stazione Appaltante, un CIG derivato). 
Con la conclusione dell’Accordo Quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che 
successivamente saranno richieste entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità 
dell’accordo stesso. 
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L’impresa affidataria, tuttavia, non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, alla 
scadenza dei termini contrattuali dell'Accordo Quadro, l'ammontare contabilizzato 
del servizio non avrà raggiunto l’importo complessivo sopra indicato. 
Le prestazioni successivamente appaltate, con la sottoscrizione dei contratti specifici 
derivanti dall'Accordo Quadro, saranno remunerate mediante l’applicazione dei relativi ribassi offerti in sede 
di gara sui prezzi posti a base della procedura. 
 
Gli articoli da fornirsi, anche in minime quantità in relazione alle necessità, saranno ordinati tramite Ordine di 
Servizio, previa approvazione di preventivo di spesa al quale l’affidatario applicherà il ribasso offerto in sede 
di offerta.   
La fornitura si intende frazionata per tutta la durata del contratto a singola richiesta da parte della Stazione 
Appaltante.  
L’ordine minimo di ogni acquisto è pari ad € 50,00 (a fronte del quale dovrà essere emesso apposita bolla o 
documento equivalente). 
L’aggiudicatario entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione (comunicata dall’ASP) dovrà predisporre 

un magazzino/punto vendita nella Città di Piacenza al fine di garantire il pronto reperimento del 

materiale oggetto di gara da parte dell’Ufficio Tecnico di ASP (dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 

ore 12.30).  

La mancata predisposizione del magazzino/punto vendita entro i termini predetti comporta in ogni caso la 
revoca dell’aggiudicazione e l’affidamento della fornitura al secondo miglior offerente.  
Si precisa, a tal proposito, che l’appalto ha ad oggetto la mera fornitura e non la consegna dei beni (franco 

magazzino). 

 
2. Durata  

L’affidamento ha durata di mesi sei, eventualmente prorogabile di ulteriori mesi n. 6 (sei) nel caso al termine 
fissato di scadenza vi siano risorse economiche residue, e comunque nel limite delle risorse complessive 
stanziate. 

L’offerta presentata dall’offerente è valida per 180 giorni. 

3. Varianti introdotte dalla stazione appaltante 

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 106 del 
Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), nei seguenti casi: 

• per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

• per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta 
possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la 
procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi 
miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; 

• per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del servizio o dei luoghi sui quali si interviene, 
verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; 

• nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al 
miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto. 

Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti 
maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. 

4. Variazioni entro il 20% 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo 
del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 
In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.  

5. La sospensione dell’esecuzione del contratto. 
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Il responsabile del procedimento ordina la sospensione dell’esecuzione delle 
prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano 
temporaneamente la regolare esecuzione. 

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per: 

1) avverse condizioni climatiche; 

2) cause di forza maggiore; 

3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. 

Il responsabile del procedimento, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila 
apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il responsabile 
del procedimento redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. 

Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in 
considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 

6. L’attestazione di regolare esecuzione 

L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene 
i seguenti elementi: 

1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 

2) l’indicazione dell’esecutore; 

3) il nominativo del responsabile del procedimento; 

4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle 
prestazioni; 

5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; 

6) la certificazione di regolare esecuzione. 

 

7. Penali ed esecuzione in danno 

Le forniture ordinate, tramite Ordine di Servizio, dovranno essere rese disponibili entro 24 ore dal ricevimento 
dell’ordinativo, salvo diverso e maggiore termine assegnato nello stesso ordinativo per particolari forniture. 

In caso di contestazioni in relazione al ritardo nella messa a disposizione degli articoli ordinati, la stazione 
appaltante potrà applicare una penale par a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, previa contestazione scritta. 
L’affidatario potrà presentare, entro 5 gg., giustificazioni a tale contestazione che la stazione appaltante si 
riserva di valutare. In caso di non positiva valutazione si procederà all’applicazione della penale come predetto.   

Dopo tre gravi inottemperanze ingiustificate si procederà alla risoluzione del contratto. 

La ditta è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti 
dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 
pagamento della medesima penale. 

La ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto 
dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

Nel caso in cui la società aggiudicataria non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di 
cui alla documentazione della presente procedura, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi 
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ad altra ditta con spesa a carico della ditta aggiudicataria. La spesa relativa sarà 
liquidata dall'ASP e successivamente detratta dall'importo dovuto alla ditta 
aggiudicataria all'atto del primo pagamento utile. 

8. Risoluzione del contratto 

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente 
contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella 
contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali 
osservazioni (da trasmettere via pec alla Stazione Appaltante); decorso il suddetto termine, l’amministrazione, 
qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 
del codice civile, nei seguenti casi:  

•  frode nella esecuzione dell’appalto; 

•  manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 

•  inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;  

•  reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere 
la regolarità e la continuità dell’appalto;  

•  cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste; 

•  utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;  

•  concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento 
a carico dell’aggiudicatario; 

•  inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.  
136; 

•  ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 
del codice civile.; 

•           n. 3 prestazioni, anche non consecutive, effettuate con grave ritardo e comunque oltre i termini previsti 
dall’art. 1 del presente documento. 

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, sarà tenuto 
al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’ASP dovrà 
sostenere per l’inadempimento. 

In caso di successivo accertamento (alla stipula del contratto) da parte della stazione appaltante del difetto del 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’aggiudicatario, si provvederà a 
risolvere il contratto, con il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e l’applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto. 

9. Recesso 

L’ASP si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte 
dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso 
d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da 
notificarsi all’aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte 
dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le 
condizioni previste in contratto. 

 

10. Corrispettivi  

Nel corrispettivo si intendono compresi tutti gli oneri relativi all’esecuzione del presente contratto (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: eventuale reperibilità, materiale per manutenzione ordinaria, etc.) tutto incluso 
e nulla escluso. 
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Tutti gli obblighi ed oneri derivanti per l’osservanza di leggi e regolamenti, nonché 
dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono 
compresi nel corrispettivo contrattuale. 

Nell’accettare il corrispettivo contrattuale la ditta riconosce, sulla base dei propri 
calcoli, delle proprie indagini e delle proprie stime, la soddisfacente remunerabilità dell’appalto, 
indipendentemente da qualsiasi imprevisto. 

 

11. Pagamento e fatturazione 

Le fatture dovranno essere emesse trimestralmente, salvo diverso disposizione da parte dell’ASP, previo 
accertamento e verifica della prestazione da parte della Stazione Appaltante. Ad ogni rendiconto/consuntivo 
trimestrale per le prestazioni effettuate dalla ditta aggiudicataria (e vistate dall’Ufficio Tecnico) verrà fornito 
un cig derivato ai fini della fatturazione trimestrale. La stazione appaltante procederà al pagamento, previa 
verifica della regolarità della fattura ed acquisizione della regolarità del DURC. 

Il termine di pagamento è di 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte dell’ASP. 

Si precisa che la fattura elettronica dovrà essere intestata ad ASP Città di Piacenza, corrente in Via Campagna 
n. 157, 29121, Piacenza, cod. univoco Ufficio UFZOAK, C.F. 01555270337. La prestazione, ai fini IVA, è 
sottoposta a regime di split-payment. 

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in 
via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare 
alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui 
sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 
stesso.  

Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata 
una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

Si sottolinea che il Tesoriere dell’ASP Città di Piacenza applica una commissione a carico del beneficiario pari 
ad euro 2,50 per ogni pagamento effettuato tramite bonifico bancario. Pertanto sarà ad esclusivo carico 
dell’aggiudicatario la commissione sopra indicata. 

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta e della regolarità della 
servizio. 

Il C.I.G. e il CUP (se previsto) relativi al servizio in oggetto, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione 
appaltante, dovranno essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al 
presente appalto. 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
s.m.i.  

14. Subappalto e cessione del contratto 

È possibile subappaltare le prestazioni oggetto della presente procedura nella misura e secondo le modalità di 
cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

È vietata, in ogni caso, la cessione del contratto. 

15. Contratto e cauzione definitiva 

All’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione sull’aggiudicatario, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 36, comma 6-ter, del D. Lgs. n. 50/2016 e qualora ne sussistano i presupposti di legge, 
si procederà con la stipula del contratto secondo le modalità fissate dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. (mediante ordinativo di fornitura sul MePA).  
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (e 
successiva Legge di conversione n.120/2020), è sempre autorizzata l’esecuzione del 
contratto in via anticipata di cui all’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
nelle more della verifica dei requisiti dell’art. 80 del medesimo decreto, nonché dei 
requisiti di qualificazione e partecipazione. 

La data di esecuzione del servizio di fornitura decorre dalla consegna dello stesso previa redazione di verbale 
ad opera del RUP. 

L’impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di pagamento del 
bollo. La corresponsione dell’imposta potrà avvenire mediante pagamento telematico da parte 
dell’Aggiudicatario presso i competenti Uffici delle Entrate. L’attestazione di pagamento dovrà essere inviata 
tempestivamente alla Stazione Appaltante. 

Come stabilito dall’art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand 

still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

Vista la tipologia di procedura e l’esiguo importo dell’affidamento, non è richiesta la costituzione di alcuna 
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 

14. Nuove convenzioni Consip 

In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione 
appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria non sia disposta 
ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese 
disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. 

L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando 
un preavviso non inferiore ai 15 giorni. 

In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le 
prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire. 

 

15. Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici  

Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’azienda di servizi alla 
persona ASP Città di Piacenza”, approvato con deliberazione del CdA dell’ASP n. 37/2013 ai sensi e per gli 
effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi 
titolo dell’impresa affidataria dell’appalto. 

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa 
contraente del suindicato “Codice” (link: http://www.asp-
piacenza.it/Allegati/SottoLivelli/codice%20comportamento%20dipendenti%20pubblici13891099411455282
838.pdf ). 

16.Offerta e modalità di presentazione 

A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dal 
presente atto, nella forma di documento informatico firmato digitalmente, ed inviata mediante il sistema T.D. 
con invio telematico (tramite Sistema MePA).  

La dichiarazione sostitutiva, l’offerta economica e il presente documento devono, a pena di esclusione, essere 
firmate digitalmente dal Legale rappresentante o Procuratore dell’impresa concorrente, ovvero dai Legali 
rappresentanti o Procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ex art. 34, comma 1, 
lettere d) ed e) del Codice degli appalti. 

Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel Sistema, pena 
la non ammissione alla gara. 

La documentazione amministrativa deve contenere, a pena di esclusione, quanto segue: 
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- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 
2000, N. 445 utilizzando il Modello “Allegato 1”, concernente il possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, sottoscritta con firma 
digitale dal Legale rappresentate/procuratore della ditta partecipante; 

Il partecipante dovrà confermare il ribasso unico percentuale offerto in fase di indagine di mercato con 
contestuale richiesta di preventivo. 

L’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, quanto segue: 

- la dichiarazione con modalità digitale di offerta del concorrente con l’indicazione del ribasso unico 
percentuale offerto in sede di indagine di mercato (con richiesta di preventivo/offerta – in allegato), espresso 
in cifre ed in lettere. Il modello viene generato automaticamente dal Sistema, con l’apposizione della firma 
digitale del/dei legale/i rappresentante/i o procuratore/i dell’impresa/delle imprese concorrente/i; 

In caso di contrasto tra il prezzo offerto in cifre ed il prezzo offerto in lettere, prevarrà quest’ultimo. L’offerta 
è vincolante, per l’operatore economico concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza 
del termine per la sua presentazione, secondo i termini generali previsti dall’art. 32 comma 4 del d.lgs. n. 
50/2016. 

Art.17 Soccorso istruttorio 

Si precisa che, a norma dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, “le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di 
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
europeo di cui all’articolo 85 del d.lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 
all’offerta tecnica, 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. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. 

18. Controversie e Foro competente 

In caso di controversie inerenti al presente appalto, all’interpretazione del presente documento e all’esecuzione 
delle prestazioni sarà competente, in via esclusiva, l'autorità giudiziaria del Foro di Piacenza. 

19. Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e al 
Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, nonché 
all’eventuale stipula e gestione del contratto. 

20. Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rimanda all’avviso di manifestazione di 
interesse allegato, nonché al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e al Codice Civile. 

21. Informazioni e comunicazioni 

Per eventuali informazioni, diverse da quelle sopra menzionate, è possibile contattare l’Ufficio Tecnico via 
mail all’indirizzo ufficio.tecnico@asp-piacenza.it   

Il Responsabile del Procedimento è Alfredo Rizzato, Dirigente Amministrativo dell’ASP, 
alfredo.rizzato@asp-piacenza.it  

Piacenza,  
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ALLEGATO 1A 

TRATTATIVA DIRETTA PER AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DA 
FERRAMENTA, IDRAULICO E ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA (IN PROPRIO) DA 
PARTE DI ASP “CITTA’ DI PIACENZA”. CIG ZD43603A11 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ –  ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 
80 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto __________________________________________, nato _____________________________ 

(________) il______________, residente a ______________________________ (________) in Via/Piazza 

___________________ N. ________ , nella sua qualità di _____________________________ e legale 

rappresentante della Ditta_____________________________________________, con sede legale in 

____________________________(________),Via/Piazza_______________________________ N.________, 

C.F.____________________________________, P.IVA n. _________________________________________ 

Pec______________________________________   e-mail ________________________________________ 

e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g), h) in nome e per conto dei seguenti soggetti 

vedere Nota (1) 

(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni – compilare in tutti i campi) 

NOME E COGNOME DATA E LUOGO DI 

NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA (INDIRIZZO 

COMPLETO 

QUALIFICA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero 

DICHIARA 

- Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’espletamento del servizio in 

oggetto 

- l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o per l’affidamento 

diretto elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza 

definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale 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) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 

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

Comunità europee; 

e) 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; 

f) 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; 

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

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

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

amministrazione 

oppure 

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, 

condanna) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto; 

3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi 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 stabiliti1 ed indica all’uopo i seguenti dati: 

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una 

procedura d'appalto se 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 al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle 
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 Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente: 

______________________________________________________________________; 

Se ricorre il caso: 

In particolare sussistono in capo all’operatore economico dichiarante le seguenti violazioni gravi 

definitivamente accertate: 

____________________________________________ 

nonché le seguenti violazioni gravi non definitivamente accertate 

_____________________________________________ 

4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

5. che l’operatore economico 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 non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 

110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità2; 

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 

42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio 

precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 

n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

                                                           

politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni 

rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore 

economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza 

e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave 

violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando 

l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte 

o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale 

sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente 

alla scadenza del termine per la presentazione delle domande” 

 
2 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità 

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”. 
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10. che l’operatore economico non presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di eventuali 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

11. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 

di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

12. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

13. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

14. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

(Barrare la casella di interesse) 

 l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché 

ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o __________________ (indicare la 

Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio 

_________________________di _________________, Via ________________________n. 

___________   fax _____________ e-mail _____________________________; 

 l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 

68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione] 

_________________________________________________________________________ 

 in _____________________ (Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei 

disabili; 

15. che l’operatore economico: 
(Barrare la casella di interesse) 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 

203. 

 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 

203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 

4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

16. (Barrare la casella di interesse) 

 che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di 

aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

 che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di 

aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 
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 che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver 

formulato autonomamente l'offerta.   

17. (Barrare la casella di interesse) 

 che l’operatore economico è in possesso di attestazione SOA di cui all’art. 84 c.1 del D. Lgs 50/2016, 

in corso di validità, n.___________________, rilasciata in data _____________dalla seguente Società 

di attestazione: ____________________________________________________ per le seguenti 

categorie di lavori e classifiche di importo: 

 categoria _________ per la classifica ________; 

 categoria _________ per la classifica ________; 

 categoria _________ per la classifica ________; 

 

OPPURE: 

 che l’operatore economico non ha compilato la precedente dichiarazione del possesso di attestazione 

SOA, in quanto è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010e art. 216 c. 14 

del D. Lgs 50/2016 in misura non inferiore a quanto previsto dallo stesso articolo, e dichiara inoltre 

che il requisito di cui al comma 1, lettera a) del medesimo art. 90 è posseduto con riferimento a lavori 

di natura analoga a quella dei lavori da affidare; 

- che l’operatore economico possiede altresì (barrare la casella in caso affermativo): 

 - l’ATTESTAZIONE SOA del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di 

validità, come previsto dall’art. 84 c.1 del D. Lgs 50/2016. 

 - la CERTIFICAZIONE del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, come previsto dall’art. 84 

c.4 lett. c) del D. Lgs 50/2016. 

18. (Barrare la casella di interesse) 

 che non intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016; 

 che intende subappaltare le seguenti prestazioni/lavori ______________________________ 

19. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA: 

Istituto N. identificativo Sede/i 

INPS Matricola n.   

INAIL Codice Ditta n.  PAT. N.  

CASSA  Codice Impresa n.   
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20. Dichiara sin da ora a rendersi immediatamente disponibile ad effettuare il servizio di cui trattasi, secondo 

le condizioni di cui alla documentazione di gara, e comunque nel periodo richiesto dalla Stazione 

Appaltante. 

21. Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla documentazione di gara per l’espletamento della 

fornitura in oggetto; 

22. Dichiara di predisporre un magazzino/punto vendita nella Città di Piacenza entro 10 giorni 

dall’aggiudicazione comunicata da ASP al fine di garantire il pronto reperimento del materiale oggetto di 

gara da parte dell’Ufficio Tecnico di ASP (dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30).  

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.196/03 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

________________________, lì _________________________ 

luogo     (data)   

_____________________________________ 

                    (Firma digitale del dichiarante) 

Nota (1) 

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e 

per conto dei seguenti soggetti: 

 il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

 tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli 

institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di membri pari o inferiore a quattro, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio; 

 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o della richiesta 

di offerta. 

Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi 

NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti elencati nella nota (1) 

dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni. 
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