Settore: SERVIZIO AL CITTADINO
Servizio:

Ufficio unico di Committenza

Tel. 059/059959371/059959271/059959246- fax 059 920560
e-mail: gare @comune.castelfranco-emilia.mo.it

Prot. n.49573 del 12/11/2015
LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AL PROGRAMMA
OPERATIVO SCUOLE PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (PST) - ORDINANZA N. 80
DEL 22 NOVEMBRE 2012 LOTTO 14 - COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA "MANZOLINO"

BANDO DI GARA
CIG: 64657498DC
CUP: J17B15000020002
Il Comune di Castelfranco Emilia indice, quale Centrale Unica di Committenza, la procedura
aperta per l’aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto lavori di realizzazione opere
di urbanizzazione connesse al programma operativo scuole palestre scolastiche temporanee (PST)
- ordinanza n. 80 del 22 novembre 2012 lotto 14 - Comune di Castelfranco Emilia "Manzolino".
La Centrale Unica di Committenza indice la presente procedura in nome e per conto del Comune
di Castelfranco Emilia, che, con determinazione del dirigente del settore tecnico e sviluppo del
territorio n. 818 del 03/11/2015, ha approvato il progetto esecutivo avente a oggetto la realizzazione
opere di urbanizzazione connesse al programma operativo scuole palestre scolastiche temporanee
(PST) - ordinanza n. 80 del 22 novembre 2012 lotto 14 - Comune di Castelfranco Emilia
"Manzolino", firmato digitalmente dal progettista, Ing. Fabio Ferrini, e dal RUP, Ing. Mirco Masina,
costituito da n. 24 elaborati. Con detta determinazione a contrarre, adottata ai sensi dell’art 11,
comma 2, del D.Lgs.163/06, si è stabilito di procedere con il metodo di scelta del contraente di cui
all’art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
In esecuzione della determinazione del dirigente della Centrale Unica di Committenza n. 858 del
12/11/2015, avente ad oggetto “Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione connesse al
programma operativo scuole palestre scolastiche temporanee (PST) - ordinanza n. 80 del 22
novembre 2012 lotto 14 - Comune di Castelfranco Emilia "Manzolino". Determinazione a
contrattare ex art. 11 comma 2, art. 57 comma 6 e art. 122 comma 7, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.”,
sono stati approvati il bando di gara, con i seguenti moduli allegati:
 il modulo allegato 1 - Dichiarazioni sostitutive finalizzate alla partecipazione alla gara in
oggetto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di cui alla parte seconda punto 1 del
bando di gara;
 il modulo allegato 2 - Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 ai fini della formulazione dell’offerta economica, di cui alla parte seconda punto 11
del bando di gara;
 il modulo allegato 3 – Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, da utilizzarsi
in caso di avvalimento da parte dell’impresa ausiliata, di cui alla parte seconda punto 6 del
bando di gara.
Il progetto è stato validato, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010, in data 13/08/2015,
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con apposito verbale di verifica e validazione recante prot. n. 33262, redatto a cura del
Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Mirco Masina.
Il presente bando di gara è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Castelfranco
Emilia: dal 12/11/2015 al 09/12/2015.

PARTE PRIMA
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’APPALTO

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
1.1. Indirizzo postale: Piazza della Vittoria n. 8 – 41013 Castelfranco Emilia (MO)
1.2. Indirizzo Internet: www.comune.castelfranco-emilia.mo.it
1.3. Numero Fax: 059/920560
1.4. Numero Tel. Centralino: 059/959211
1.5 Numero Tel. Centrale Unica di Committenza: 059/959271 – 059/959246
1.6. Indirizzo posta elettronica certificata: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfrancoemilia.mo.it
1.8. Responsabile del procedimento: dott.ssa Bonettini Manuela – Responsabile della Centrale
Unica di Committenza costituita tra Comune di Castelfranco Emilia e Comune di San Cesario Sul
Panaro.
1.9 Per informazioni di carattere amministrativo e procedurale rivolgersi a:
Centrale Unica di Committenza – Tel. 059/959271 095/959246 - Fax 059 920560 –
gare@comune.castelfranco-emilia.mo.it
Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a:
1.10 Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a:
Segreteria amministrativa Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune di Castelfranco
Emilia – Tel. 059/959213 - 059/959273 Fax 059 959210.
Ing. Masina Mirco – Tel. 059.959210 masina.m@comune.castelfranco-emilia.mo.it
Arch. Bruno Marino - Tel. 059.959283 marino.bruno@comune.castelfranco-emilia.mo.it
2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006.
3. LUOGO DI ESECUZIONE, NATURA ED ENTITA’ DEI LAVORI DA EFFETTUARE,
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, CUP, CIG, EVENTUALI
OPZIONI ESERCITABILI DALLA STAZIONE APPALTANTE, EVENTUALE
DIVISIONE IN LOTTI
3.1.Luogo di esecuzione dei lavori: le opere previste riguardano l’urbanizzazione delle aree
limitrofe alla nuova palestra sita in via Antonio Predieri in frazione Manzolino, a Castelfranco
Emilia.
3.2. Descrizione: costituiscono oggetto del presente appalto l'esecuzione dei lavori consistenti
nella realizzazione di reti fognarie acque bianche e nere, illuminazione pubblica, percorso
pedonale, manutenzione di strade, realizzazione parcheggi. Sono compresi nell’appalto tutti i
lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
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compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e dallo schema di
contratto.
3.3. Importo complessivo (compresi oneri per la sicurezza e costi del personale): Euro
425.429,99, (Euro quattrocentoventicinquemilaquattrocentoventinove/99);
3.4. Importo non soggetto a ribasso d’asta - Costo del personale individuato ai sensi dell’art. 82
comma 3: Euro 124.115,88, (Euro centoventiquattromilacentoquindici/88);
3.5. Importo non soggetto a ribasso d’asta per costi relativi alla gestione della sicurezza: Euro
14.996,75, (Euro quattordicimilanovecentonovantasei/75);
3.6. Importo assoggettato a ribasso d’asta: Euro 286.317,36, (Euro
duecentoottantaseimilatrecentodiciasette/36).
3.7 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Descrizione
lavorazione

Opere
stradali e
relative
opere
complemen
tari
Rete
fognaria
TOTALE
LAVORI A
CORPO

Categoria
D.P.R.
207/2010

Class.

Qualificaz.
obbligatoria
Lavori (€)

Oneri di
sicurez. (€)

Totali

Incid.
%

Indicazioni Speciali ai fini della
gara
Prevalente o
scorporabile

Subappaltabile

OG3:STRADE, AUTOSTRADE, PONTI,
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE, METROPOLITANE,
FUNICOLARI, E PISTE
AEROPORTUALI, E RELATIVE
OPERE COMPLEMENTARI

I

si

280 243,64

10 239,77

290 483,42

68,28

Prevalente

si (max 30%)

OG6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI,
OLEODOTTI, OPERE DI
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

I

si

130 189,60

4 756,98

134 946,57

31,72

Scorporabile

si (100%)

410 433,24

14 996,75

425 429,99

100,00

Ai sensi dell’art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, “la qualificazione in una categoria abilita
l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica
incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima
disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a
condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei
lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si
applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92,
comma 2.”
Si precisa che, in fase di gara, i concorrenti possono partecipare alla gara come impresa singola,
come associazione temporanea orizzontale, come associazione temporanea verticale e come
associazione temporanea mista, nonché come consorzio ordinario.
Relativamente alle lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG6 si precisa che: ai sensi
dell’art. 12 comma 2 lettera b) della Legge 23 maggio 2014, n. 80 Conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, “non possono essere eseguite
direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se
privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o
nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo
108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di
opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate
nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4,
OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS
21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque
subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili
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e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo
verticale…”.
Questi lavori possono, a scelta dello stesso concorrente, essere scorporati per essere realizzati da
un’impresa mandante, ovvero realizzati da un’impresa subappaltatrice, qualora siano stati indicati
come subappaltabili in sede di offerta ed, in entrambi i casi, tali imprese siano in possesso dei
relativi requisiti di qualificazione (attestazione SOA nella specifica categoria OG6 o possesso dei
requisiti tecnico-organizzativi, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, relativi all’importo della
singola lavorazione come di seguito specificato).
Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art. 92 comma 1 del D.P.R. 207/10 “Il concorrente singolo può
partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in
possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli
importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da
questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.”
Anche in caso di subappalto l’importo delle lavorazioni della categoria OG6 concorre all’importo
della categoria prevalente, ai fini della qualificazione in questa.
Requisiti tecnico-organizzativi, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, relativi all’importo della
singola lavorazione:
a) l’importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all’importo dei lavori da assumere;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori da assumere;
c) adeguata attrezzatura tecnica.
3.8. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82,
comma 2, lettera b), art. 53, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e art. 118, comma 1, lett. b) del D.P.R.
207/2010;
3.9. Codice identificativo gara (CIG): 64657498DC
3.10. Codice unico progetto (CUP): J17B15000020002
3.11 Opzioni esercitabili dalla Amministrazione Aggiudicatrice: non sono previste opzioni
esercitabili dall’amministrazione aggiudicatrice per lavori complementari;
3.12 Suddivisione in lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti, come da motivazioni contenute nella
determinazione n. 818 del 03/11/2015
4. TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato, ai sensi dell’art. 15 del
capitolato speciale d’appalto prima parte, in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
In caso di ritardo nell’ultimazione delle opere sarà comminata una penale giornaliera nella misura
e con le modalità previste dall’art. 19 del capitolato speciale d’appalto.
5. DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione di gara (il presente bando di gara con i modelli allegati, nonché i testi del
“Protocollo d’intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore degli appalti e concessione di lavori pubblici” e del “Protocollo d’intesa in materia di
appalti” sottoscritti rispettivamente in data 31/03/2011 e 24/10/2012 presso la Prefettura di
Modena) è reperibile sul profilo del committente: sito internet del Comune di Castelfranco Emilia
all’indirizzo http://www.comune.castelfranco-emillia.mo.it alla voce “accedi a… Bandi di Gara” –
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con accesso libero, diretto e completo.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE E SOPRALLUOGO
6.1. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 10,00 del giorno 09/12/2015
6.2.Indirizzo di ricezione delle offerte: Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Emilia –
Piazza della Vittoria, 8 – 41013 Castelfranco Emilia (MO);
6.3.Modalità: secondo quanto previsto alla parte seconda del presente bando di gara;
6.4. Sedute di gara:
6.4.1 Prima seduta pubblica: alle ore 14,30 del giorno 10/12/2015 presso il Settore Servizio al
Cittadino – Ufficio Unico di Committenza, Via Circondaria Sud, 20 – CAP 41013
Castelfranco Emilia (MO) seduta pubblica di apertura delle buste “A Documentazione
amministrativa” e IN CASO NON SIA NECESSARIO PROCEDERE A RICHIESTA DI
CHIARIMENTI E REGOLARIZZAZONI apertura delle buste “B Offerta economica”.
Seconda seduta eventuale: la seconda seduta (pubblica) si terrà il giorno 21.12.2015 alle ore 09,00

presso il Settore Servizio al Cittadino – Ufficio Unico di Committenza, Via Circondaria Sud,
20 – CAP 41013 Castelfranco Emilia (MO) per la valutazione di eventuali richieste di chiarimento o
regolarizzazioni, richieste ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e all’apertura delle buste “B
Offerta economica”.
In caso le operazioni di gara non terminino nell’arco della giornata le sedute saranno
aggiornate al giorno lavorativo immediatamente successivo.
6.4.2. Il giorno, l’ora e il luogo di eventuali ulteriori sedute pubbliche saranno comunicate ai
concorrenti tramite posta elettronica certificata con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle
sedute stesse e pubblicizzate nel sito istituzionale del Comune di Castelfranco Emilia, nell’area
dedicata alla presente gara.
6.5. Sopralluogo: non è previsto il sopralluogo.
6.6. Richieste di chiarimento: saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento, che
perverranno entro il 03/12/2015 e formulate per iscritto e in lingua italiana, a mezzo fax o PEC,
ai seguenti indirizzi:
- fax 059/959387
- pec comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it.
Le richieste di informazione e/o chiarimento devono recare l'oggetto della gara.
Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite per fax/PEC al
numero/indirizzo comunicato nella richiesta e saranno rese disponibili nel sito istituzionale del
Comune di Castelfranco Emilia, nell’area dedicata alla presente gara.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
7.1 Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti delle
imprese partecipanti, o persone da essi delegati, potranno formulare dichiarazioni da risultare a
verbale.
8. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA
8.1 L’offerta dovrà essere corredata, dalla garanzia di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 nel
rispetto delle modalità e prescrizioni dettate dalla parte seconda “ MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI
COMPILAZIONE DELL'OFFERTA” al suo punto 7) del presente bando di gara

PRESENTAZIONE

E

– Garanzia a corredo
dell’offerta – (nell’ambito dei documenti da inserire nella Busta A – Documentazione
amministrativa”).
9. MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
9.1. Finanziamento: la copertura è assicurata da risorse proprie di Bilancio
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9.2. Pagamenti: i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto, Prima parte, al suo Capo V.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
10.1 I soggetti di cui all’art. 34, co.1, del D.Lgs. n.163/2006, invitati alla procedura di cui
all’oggetto.
10.2 Ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 163/06 l’operatore economico invitato
individualmente ha la facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti costituiti o
costituendi.
Ai sensi dell’art.37, comma 7, del D.Lgs.n.163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla stessa anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
Salvo quanto disposto dall’art. 37, commi 18 e 19, è fatto divieto di operare qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti, rispetto a quella risultante dall’impegno in
sede di offerta.
10.3 I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura; in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
10.4 Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Nel caso in cui il
Responsabile del Procedimento, in base alla presenza di elementi indiziari, oggettivi, concordanti,
numerosi e univoci, ravvisi l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo
centro decisionale procederà all’esclusione delle offerte stesse in modo da salvaguardare i principi
di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara.
In conformità a quanto previsto dall’art. 37 comma 15 bis D.Lgs. 163/2006 le disposizioni di cui
all’art. 37 trovano applicazione, in quanto compatibili, per la partecipazione alle procedure di
affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34,
comma 1, lettera e-bis).
11. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI ORDINE SPECIALE NECESSARI PER
LA PARTECIPAZIONE
11.1 Requisiti di ordine generale
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali sussiste/sussistono:

le cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) l),
m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006;

le situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di
partecipare a gare di appalto pubbliche.

la causa di esclusione di cui all’art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, così come
prevista e disciplinata da Circolare del Segretario Generale in materia di anticorruzione n. 26845
del 08/08/2014.
Nel caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d),
e) costituiti e costituendi, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l’esclusione,
da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.
Anche i consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c)
del D.Lgs. n. 163/2006 dichiarano di concorrere, devono possedere, a pena di esclusione, i
requisiti generali per la partecipazione alle gare d'appalto.
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I requisiti di ordine generale devono essere altresì posseduti, a pena di esclusione, dalla impresa
ausiliaria in caso di avvalimento.
11.2.

Requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari

I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere, a pena di esclusione:


In relazione alla categoria OG3:

attestazione di qualificazione, in corso di validità alla data della seduta pubblica, rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata che documenti il
possesso della qualificazione nella categoria OG3 e classifica adeguata, in relazione alla forma di
partecipazione alla gara, ai lavori da assumere indicati all’art. 3.7 del presente bando.
Dal momento che la durata, pari a cinque anni, delle attestazioni SOA è subordinata alla richiesta
di verifica triennale ed al suo positivo esito, l’impresa che abbia richiesto in termini tale verifica
può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica sia compiuta
successivamente, fermo restando che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata, ai sensi
dell’art. 11, comma 8, del Codice, all’esito positivo della verifica stessa; in tale ipotesi, si richiede
alla ditta di presentare in sede di offerta la documentazione attestante la richiesta di rinnovo.
Nel caso invece la ditta abbia presentato la richiesta di rinnovo oltre il termine di scadenza della
verifica triennale, può partecipare alle gare solo dopo la data di positiva effettuazione della
verifica (cfr. Cons. St., ad. plen. n. 27/2012).
La stazione appaltante, in caso di imminente scadenza della verifica triennale o di scadenza
intermedia per i consorzi stabili, si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti ai soggetti
concorrenti, semprechè la documentazione che attesta l’avvenuta richiesta di verifica o
aggiornamento dell’attestazione SOA nei termini previsti non sia già presente nella
documentazione consegnata.


In relazione alla categoria OG6:

attestazione di qualificazione, in corso di validità alla data di scadenza della presentazione
dell’offerta,, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente
autorizzata che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG6 e classifica
adeguata, in relazione alla forma di partecipazione alla gara, ai lavori da assumere indicati all’art.
3.7 del presente bando.
IN ALTERNATIVA
i requisiti tecnico organizzativi di cui al primo comma dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 in misura
non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 90 e dall’art. 253, comma 9 bis, del D.Lgs.
163/2006 ed in particolare:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo dei lavori da assumere;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori da assumere;
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Ai fini del periodo da prendere in considerazione si precisa inoltre quanto disposto all’art.
253, comma 9 bis, del D.Lgs. 163/2006:
in relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione
del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta,
del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato
organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque
anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in
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ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori
in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2015, sono da considerare i lavori realizzati nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento
della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all’articolo
40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico organizzativo, nonché agli
operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.
I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere
posseduti con riferimento alla categoria prevalente
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti
costituiti rispettivamente ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), ebis), del D.Lgs. n.
163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8,
del medesimo D.Lgs. 163/2006, a pena di esclusione:
i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al punto 11.2 devono essere
posseduti da ciascun soggetto del raggruppamento o del consorzio ordinario come di seguito
specificato:
- raggruppamenti orizzontali, secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, come modificato dall'art. 12, comma 9, legge n. 80 del 2014: “ …, i requisiti di
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per
l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella
misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle
altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di
partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere
liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti
dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni
caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna
delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti
secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa
autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di
qualificazione posseduti dalle imprese interessate.”
- raggruppamenti verticali, secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010:
“…, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla
mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i
requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura
indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle
mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.”
In caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o di tipo misto, ciascun soggetto del
raggruppamento che assume una quota parte delle lavorazioni riconducibili alla medesima
categoria, prevalente e/o scorporabile, deve comunque possedere idonea attestazione SOA nella
categoria e con classifica adeguata alla rispettiva quota di lavorazioni assunte (corrispondente alla
rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento stesso).
Ai sensi dell’art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita
l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica
incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima
disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione
che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a
base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla
mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2.
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Le dichiarazioni e le documentazioni da produrre in sede di presentazione dell’offerta da parte dei
concorrenti, per attestare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11.2 sono specificati
nella parte seconda del presente bando di gara.
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
12.1 L’offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione, fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine
stabilito ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006.
13. SUBAPPALTO
13.1 L’impresa dovrà indicare in offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, pena la mancata autorizzazione al subappalto o al cottimo, ai sensi
dell’art.118 del D.Lgs.n.163/2006 da coordinarsi con il disposto dell’art. 170 del D.P.R. 207/2010.
Il subappalto, per la categoria prevalente, sarà autorizzato nella misura massima del 30%
dell’importo contrattuale complessivo, coerentemente col disposto dell’art. 122 comma 7 del
D.Lgs. 163/2006.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa concessione dell’autorizzazione da parte
della Amministrazione aggiudicatrice che sarà rilasciata a seguito della verifica di tutte le
condizioni elencate all’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto al suo art. 22. “Subappalto” la Stazione
appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in
relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento
forniture.
Si precisa che nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2015, si impone il divieto di subappalto a
favore di imprese che abbiano partecipato alla presente procedura negoziata.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - FACOLTÀ DI CUI ALL’ART. 122, COMMA 9,
D.LGS. 163/06
14.1 Criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.lgs. 163/2006.
Sono ammesse solo offerte in ribasso (quindi con percentuali di ribasso maggiori di zero). Le
offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente procedura.
14.2 Facoltà di cui all’art. 122, comma 9, D.Lgs. 163/06: la stazione appaltante, nel caso in cui il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, procederà all’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
In ordine al calcolo per determinare la soglia di anomalia si fa riferimento alla determinazione
dell’AVCP n. 6 dell’8 luglio 2009.
Il ribasso percentuale offerto non dovrà riportare più di quattro cifre decimali. Ai fini della
determinazione della soglia di anomalia i decimali in eccesso saranno arrotondati all’unità
superiore qualora la quinta cifra sia pari o superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla
quarta cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o
superiore a cinque. Saranno escluse automaticamente dalla gara le offerte che presentano una
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percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del
D.Lgs. 163/2006. Ai fini della applicazione del procedimento di valutazione di congruità delle
offerte di cui all’art. 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 si rappresenta quanto segue:
o nel caso in cui vi siano più offerte che presentano la medesima percentuale di
ribasso, nell’ambito dell’applicazione del c.d. taglio delle ali, si procede alla
esclusione del 10% arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggiore e minore ribasso;
o nell’ipotesi di due o più offerte di identico ribasso collocate al limite delle ali,
queste vengono calcolate come un’unica offerta e pertanto si escludono le due o più
offerte anche superando il 10% delle offerte arrotondato all’unità superiore;
o in caso di parità delle offerte di ribasso che più si avvicinano alla “soglia di
anomalia”, si procede per sorteggio.
Il criterio dell’arrontondamento verrà applicato a tutte le operazioni aritmetiche per addivenire
all’aggiudicazione.
L’esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a 10. In tal caso si applicherà l’art. 86, comma 3, del citato D.Lgs. 163/2006.
15. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI
15.1 Non sono ammesse offerte in variante.
ART. 16 - AVVALIMENTO
16.1 Qualora il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ai sensi dell’art. 34, in possesso
dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., intenda soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico- organizzativo (ovvero
dell’attestazione della certificazione SOA di altro soggetto) avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto (impresa ausiliaria), secondo quanto previsto e
disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. 163/2006, potrà partecipare alla gara utilizzando l'istituto
dell'avvalimento.
A tal fine, il concorrente dovrà allegare, nella busta “A-Documentazione Amministrativa” quanto
richiesto alla parte seconda “MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA,
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E
COMPILAZIONE DELL’OFFERTA” al suo punto 6 del presente bando di gara.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
La S.A. provvederà a trasmettere all’AVCP tutte le dichiarazioni di avvalimento (Comunicati del
Presidente dell’AVCP del 24 novembre 2010 - "Trasmissione dati relativi agli avvalimenti" e del
28 settembre 2012 – “Acquisizione dei documenti per le dichiarazioni di avvalimento”).
PARTE SECONDA
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE
DELL'OFFERTA
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Il Modulo Allegato 1 contenete le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000
finalizzate alla partecipazione alla gara e gli ulteriori moduli allegati nonché l’offerta devono
essere presentati per iscritto e racchiusi in un unico plico formato secondo le modalità di seguito
indicate.
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire
integri entro il termine perentorio e all’indirizzo di cui all’art. 6 del presente bando di gara.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.
Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme, ivi compresa la modalità tramite agenzia
di recapito autorizzata e la consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Castelfranco Emilia, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore
14.30 alle ore 17.00. In ogni caso fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune attestante la
registrazione dell’arrivo del plico a tale ufficio.
I plichi esterni devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e sigillati con
forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione; devono recare
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative
all’oggetto della gara. In caso di raggruppamenti va riportato sul plico l’indicazione di tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento.
I plichi devono contenere al loro interno DUE buste, a loro volta sigillate con forme di chiusura e
sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione
Amministrativa”, “B – “Offerta Economica”.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi e termini indicati precedentemente comporterà
l’esclusione del concorrente dalla gara.
Chiarimenti
Ai sensi dell’art. 46, comma 1 del D.lgs. 163/2006, e secondo quanto disposto dalla
determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015 la stazione appaltante potrà invitare i
concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentate.
In ogni caso, al fine di garantire la snellezza e la celerità procedimentale, verrà assegnato un
termine perentorio per la regolarizzazione della posizione dell’operatore economico.
Secondo quanto previsto dall’art. 46, comma 1 ter, per effetto della integrazione disposta
dalla Legge 11/08/2014, n. 114, art. 39, le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle
dichiarazioni ritenute essenziali, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai
concorrenti in base alla legge e che sono richieste dal bando di gara.
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 per effetto
dell’integrazione disposta dalla Legge 11/08/2014, n. 114, art. 39, è stabilita per la presente
gara in Euro 425,43 – quattrocentoventicinque/43 (pari all’1/1000 del valore della gara).
La sanzione, come sopra individuata, sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda
avvalersi del nuovo soccorso istruttorio; essa è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità
riscontrate e deve pertanto essere considerata in maniera onnicomprensiva, secondo quanto
precisato nella determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015 al punto 1.2.
L’eventuale mancanza, irregolarità, incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38
del codice e di ogni altra dichiarazione, anche di soggetti terzi, comporterà la possibilità di
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produrre, completare o regolarizzare la dichiarazione entro il termine che la S.A assegnerà al
concorrente, comunque non superiore a 10 giorni, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria
nella misura predeterminata dalla S.A attraverso l’escussione parziale della cauzione provvisoria,
con successiva necessità di provvedere al ripristino della stessa entro lo stesso termine di dieci
giorni dalla richiesta di escussione.
Nel caso di inutile decorso del termine assegnato e dunque senza che il concorrente abbia
provveduto a produrre, completare o regolarizzare la/le dichiarazioni richieste, il
concorrente sarà escluso dalla gara.
Esclusioni determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015
Si precisa che secondo quanto disposto determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015 al
punto 2.2.1, con riferimento alle modalità di presentazione delle offerte, costituisce causa di
esclusione l’ipotesi di mancato inserimento dell’offerta elementi quantitativi e di quella elementi
qualitativi in buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno recante tutta la
documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica.
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna
sanzione, secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 2 bis, per effetto della integrazione disposta
dalla Legge 11/08/2014, n. 114, art. 39.
BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta “A – Documentazione Amministrativa”, debitamente sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura, dovrà contenere i seguenti documenti:
1) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE MODULO ALLEGATO 1
Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, finalizzate alla partecipazione alla
procedura di gara in oggetto, da redigersi preferibilmente in conformità al Modulo Allegato 1, con
cui il legale rappresentante del concorrente o un suo procuratore (con procura in allegato),
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni e assumendosene la piena
responsabilità, formula domanda di partecipazione alla gara, attesta il possesso dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa e fornisce le altre
informazioni e/o elementi richiesti, come di seguito specificati.
La dichiarazione sostitutiva dovrà riportare:
 l’indicazione
delle generalità del concorrente che partecipa alla gara
(denominazione/ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, sede legale, numero
di telefono, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata)

(con riferimento ai mezzi che la stazione appaltante utilizzerà per le
comunicazioni d’ufficio di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006)
autorizzazione all’utilizzo della posta elettronica certificata, per l’effettuazione delle
comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. da parte della
stazione appaltante e indicare l’indirizzo completo di posta elettronica certificata, al quale
indirizzare le comunicazioni stesse.
 indicazione della forma giuridica di partecipazione alla gara da parte del
concorrente (ovvero specificando se si tratta di concorrente singolo o
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raggruppamento temporaneo e quindi mandante o mandataria, consorzio).
l’indicazione dei dati identificativi (nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita) e della
qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.);

PARTE PRIMA:
Il legale rappresentante dovrà dichiarare che:
a) che il soggetto concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo e che non ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
ovvero si indicano gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribunale di cui
all’art. 13, c.11-bis, D.L. 145/2013 conv. L. 9/2014:
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Se il soggetto concorrente si trova nella situazione prevista dall’art. 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 alla dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione che
l’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall’art. 13 comma
11-bis, legge 9/2014 conversione d.l. 145/2013, prevede come necessaria per la
partecipazione in caso di concordato preventivo;.
b)
che il soggetto concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
in caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria dichiarare che l’accertamento
definitivo della violazione è datato _______________________________ (indicare data e
tipo di provvedimento) e che rispetto alla violazione definitivamente accertata sono state
poste
in
essere
le
seguenti
azioni
di
rimozione
(indicare
le
azioni)_______________________________;
c)

l’inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di gravi infrazioni, debitamente accertate,
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

d)
che il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione
delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la presente gara e non ha
commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
e)
l'inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis,
commi 1 e 2bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed
esigibili);
f)
che, nei confronti del soggetto concorrente, non risultano iscrizioni nel casellario
informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.lgs. 163/06 per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure
di gara e per l’affidamento di subappalti;
g)

l'inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di violazioni gravi, definitivamente
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accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
DURC di cui all’art. 2 comma 2 D.L. 25 settembre 2002 n. 210 convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002 n. 266);
h)
che il soggetto concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;
Informazione utile per attivare verifica della dichiarazione sopra rilasciata:
Numero lavoratori impiegato complessivamente ai fini dell’applicazione
della legge n.68/99 □ non occupa più di 15 dipendenti
□ occupa da 15 a 35 dipendenti
□ non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
□ ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
i)
che, nei confronti del soggetto concorrente, non è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248;
j)
che, nei confronti del soggetto concorrente, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
k)
che, nei confronti del soggetto concorrente non sussistono ulteriori impedimenti ex lege
alla partecipazione alla presente gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti
pubblici e che non è stata comminata la sanzione dell’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
l) di non avere, nei precedenti tre anni, concluso contratti o conferito incarichi in violazione
del divieto di cui all’ art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, che qui di seguito si riporta:
“16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell'attività' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare
con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
l) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo, di non essere a conoscenza della
partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano rispetto al
concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, (sia
come controllante o come controllato) e di aver formulato l’offerta autonomamente;
in caso di partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti (indicare
denominazione, ragione sociale e sede), che si trovano rispetto al concorrente in situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile (sia come controllante o come controllato)
e dichiara inoltre di aver formulato l’offerta autonomamente;
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m) che i soggetti che rivestono i ruoli di:
 titolare e direttore tecnico se presente, in caso di impresa individuale;
 soci e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in nome collettivo;
 soci accomandatari e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in accomandita
semplice;
 amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi, vice presidente e
institore/i) e direttore/i tecnico/i se presente, socio unico persona fisica, ovvero socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio;
 eventuale procuratore/i che sono muniti di poteri ovvero provvede alla sottoscrizione
delle dichiarazioni presentate per partecipazione alla gara in luogo del legale
rappresentante;
sono i seguenti
(indicare i nominativi, luogo e date di nascita, le residenze, codice fiscale e le qualifiche)
La dichiarazione omnicomprensiva è richiesta stante la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza
Plenaria n.16/2014 e Parere ANAC n. 89 del 23 aprile 2014. E’ comunque facoltà del concorrente
produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascun soggetto munito di poteri, in tal caso le
dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica, di un documento d’identità del
sottoscrittore.
Si precisa che in forza di quanto previsto nella determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell’
AVCP ora A.N.AC.:
- l’accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1,
lettere b) e c) va circoscritto esclusivamente al socio “persona fisica” anche nell’ipotesi di
società di capitali con meno di quattro soci;
- la locuzione “socio di maggioranza” va interpretata nel senso di effettuare i controlli di
cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) nei confronti del soggetto che detiene il controllo
della società di capitali o consorzio (controllo di cui si dispone anche potendo contare solo
sulla maggioranza relativa). Si precisa che nel caso di società di capitali con due soli soci
persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria,
le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono
essere rese da entrambi i suddetti soci (cfr. Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58).
n) dichiara con riferimento ai soggetti di cui al precedente punto:
ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/06 ss.mm.ii, che
non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6
del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del
medesimo Decreto;
ai fini del combinato disposto di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), e all’art. 38, comma 2, del
D.lgs. 163/06 ss.mm.ii, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
in caso di esistenza di condanne penali, elencazione di tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (indicando Autorità Giudiziaria
e tipologia provvedimento emesso, norma violata e reato commesso, data emissione
provvedimento, data irrevocabilità provvedimento) ad esclusione delle condanne quando il reato è
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
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È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.lgs. 163/06, che
non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità di cui
all’art. 6 del D.lgs. 163/2006, segnalazioni per omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317
e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152,
convertito nella L. 12 luglio 1991, n.203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di invio della
presente lettera.
o) dichiara che nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera non vi sono
soggetti cessati dalla carica delle sotto individuate qualifiche, e/o amministratori e
direttori tecnici che hanno operato o che sono cessati presso la società cedente,
incorporata o fusesi:
 titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale;
 soci e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in nome collettivo;
 soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in
accomandita semplice;
 amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi, vice presidente e
institore/i) e direttore/i tecnico/i se presente, socio unico persona fisica, ovvero socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio;
in caso vi siano soggetti, con le qualifiche sopra indicate, che sono cessati dalla
carica e/o amministratori e direttori tecnici che hanno operato o che sono
cessati presso la società cedente, incorporata o fusesi:
- (indicare i nominativi, luogo e date di nascita, le residenze, codice fiscale, le qualifiche,
la data di cessazione e la denominazione della società) e dichiarare che nei confronti di
tutti i soggetti indicate al precedente punto:
ai fini del combinato disposto di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), e all’art. 38, comma 2, del
D.lgs. 163/06 ss.mm.ii, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
in caso di esistenza di condanne penali, elencazione di tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (indicando Autorità Giudiziaria
e tipologia provvedimento emesso, norma violata e reato commesso, data emissione
provvedimento, data irrevocabilità provvedimento) ad esclusione delle condanne quando il reato è
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. n. 163/2006 in capo ad uno o più dei suddetti soggetti, il concorrente dovrà
dimostrare, a pena d’esclusione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata.
La dichiarazione omnicomprensiva è richiesta stante la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza
Plenaria n.16/2014 e Parere ANAC n. 89 del 23 aprile 2014. E’ comunque facoltà del concorrente
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produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascun soggetto munito di poteri, in tal caso le
dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica, di un documento d’identità del
sottoscrittore.
PARTE SECONDA:
Il legale rappresentante dovrà, inoltre, dichiarare che:
(solo per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/2006)
(in caso il consorzio concorra per una o più imprese consorziate il concorrente deve
compilare la dichiarazione di cui alla presente lettera)
- che, con riferimento al divieto posto dall ’ art. 36, comma 5, primo periodo e dall’art. 37,
comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 163/2006 il consorzio, concorre alla presente gara per
conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e (indicare denominazione, ragione sociale e sede
legale).
1.

2.

(solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non
ancora costituiti ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006):
1) che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai seguenti soggetti
(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale, specificando per ognuno i
rispettivi ruoli: mandatario o mandante);
2) che ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto (indicare denominazione, ragione
sociale e sede legale) qualificato come mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo,
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
3) che intende costituire un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, verticale oppure misto;
4) che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni (o parti di prestazioni) del presente appalto saranno
suddivise fra le imprese del raggruppamento nel seguente modo (indicare)

- (in caso di raggruppamenti di tipo verticale) specificare quale operatore economico
realizza ciascuna delle categorie di lavorazioni scorporate, indicate all’art. 3.7 del presente
bando e dichiarare che i lavori della categoria prevalente saranno realizzati dall’impresa
mandataria;
- (in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale) dichiarare la quota percentuale di
lavorazioni assunte da ciascun operatore riunito (cioè la quota di partecipazione al
raggruppamento di ciascun operatore economico);
- (in caso di raggruppamenti di tipo misto) specificare gli operatori che assumono e
realizzano ciascuna delle categorie di lavorazioni (prevalente o scorporata/e) che
compongono l’appalto, indicate all’art. 3.7 del presente bando; indicare anche, per
ciascuna categoria (prevalente o scorporata) assunta da due o più soggetti riuniti in
raggruppamento orizzontale, la quota percentuale di lavorazioni assunte da ciascun
operatore (cioè la quota di partecipazione al raggruppamento);
3. (eventuale dichiarazione ai fini del subappalto) dichiarazione relativa all’indicazione
delle lavorazioni/prestazioni che il concorrente intenda affidare in subappalto;
4. (la presente dichiarazione è necessaria per la stazione appaltante quale autorizzazione al
trattamento dei dati,come previsto dalla norma in materia di protezione dei dati personali)
di essere informato, ai sensi e per effetto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di
protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;

5.

(con riferimento alla disciplina dell’accesso ai documenti prodotti per la partecipazione alla
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procedura di gara)
autorizzare l’accesso a tutta la documentazione prodotta per la partecipazione alla presente
procedura di gara e contenuta nella busta A”Documentazione amministrativa e nella busta B
“Offerta economica”;
6.

(i dati di cui alla successiva tabella sono necessari alla Stazione Appaltante per richiedere il
DURC):

recapito della corrispondenza, in relazione ad eventuali verifiche sul
DURC, va fatto presso la sede legale o la sede operativa;
C.C.N.L. applicato (indicare contratto applicato)
INAIL – codice ditta (indicare)

INAIL
–
assicurative
(indicare)

Posizioni
territoriali

INPS – matricola azienda (indicare)

INPS – sede competente
(indicare)

INPS – posizione contributiva
individuale titolare/soci imprese
artigiane (indicare solo se ricorre il
caso)

INPS – sede competente
(indicare solo se ricorre il
caso)

CASSA EDILE – codice impresa (da
indicare solo per imprese iscritte)

CASSA EDILE – codice
cassa (da indicare solo per
imprese iscritte)

Dimensione aziendale (scegliere una
fra le opzioni indicate a lato)

□da 0 a 5 □da 16 a 50
□da 6 a 15 □da 51 a 100
□oltre

Numero lavoratori impiegato per
l’esecuzione del presente appalto
(scegliere una fra le opzioni indicate
a lato e specificare quanti di questi
sono dipendenti)

□da 0 a 5 □da 16 a 50
□da 6 a 15 □da 51 a 100
□oltre

PARTE TERZA:
Il legale rappresentante dovrà, infine, dichiarare:

I. (il concorrente deve scegliere una o più delle dichiarazioni di cui alla presente lettera)
di essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per la
partecipazione alla presente procedura di gara previsti all’art. 11.2 del bando di gara e in
particolare:
attestazione di qualificazione, in corso di validità alla data della seduta pubblica, rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata che documenti
il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata, in relazione alla forma di
partecipazione alla gara, ai lavori da assumere indicati all’art. 3.7 del presente bando (il
concorrente potrà scegliere se allegare alla dichiarazione fotocopia semplice di attestazione SOA
sottoscritta dal dichiarante per conformità all’originale posseduto o indicare gli estremi

a)
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dell’attestazione SOA posseduta - specificare la SOA che ha rilasciato l’attestato, la data, le
categorie e classifiche).
Dal momento che la durata, pari a cinque anni, delle attestazioni SOA è subordinata alla richiesta
di verifica triennale ed al suo positivo esito, l’impresa che abbia richiesto in termini tale verifica
può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica sia compiuta
successivamente, fermo restando che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata, ai sensi
dell’art. 11, comma 8, del Codice, all’esito positivo della verifica stessa; in tale ipotesi, si richiede
alla ditta di presentare in sede di offerta la documentazione attestante la richiesta di rinnovo.
Nel caso invece la ditta abbia presentato la richiesta di rinnovo oltre il termine di scadenza della
verifica triennale, può partecipare alle gare solo dopo la data di positiva effettuazione della
verifica (cfr. Cons. St., ad. plen. n. 27/2012).
La stazione appaltante, in caso di imminente scadenza della verifica triennale o di scadenza
intermedia per i consorzi stabili, si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti ai soggetti
concorrenti, semprechè la documentazione che attesta l’avvenuta richiesta di verifica o
aggiornamento dell’attestazione SOA nei termini previsti non sia già presente nella
documentazione consegnata.
b)
nel caso in cui non si possieda attestazione SOA nella specifica categoria scorporabile,
OG6, dichiarazione, con cui si dichiara di possedere i requisiti tecnico organizzativi di cui al
primo comma dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 (punto 3.7 del bando).
Si precisa che essendo la categoria OG6 a qualificazione obbligatoria i lavori non possono essere
realizzati dall’appaltatore se questi non è in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa
categoria.
Ai fini del periodo da prendere in considerazione si precisa inoltre quanto disposto all’art.
253, comma 9 bis, del D.Lgs. 163/2006:
in relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione
del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta,
del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato
organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque
anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in
ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori
in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2015, sono da considerare i lavori realizzati nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento
della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all’articolo
40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico organizzativo, nonché agli
operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.
[nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituti
o costituendi le imprese partecipanti al raggruppamento/consorzio devono essere in possesso, a
pena d’esclusione, del presente requisito nelle percentuali specificate all’art. 11];
II. che il concorrente, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel presente bando di
gara, fa riferimento alle capacità tecniche - organizzative o all’attestazione SOA di altro soggetto
di cui il concorrente è carente e dei quali si avvaler per poter essere ammesso alla gara ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006. In particolare i requisiti dei quali si avvale sono i seguenti:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________

19

N.B. In caso di avvalimento il concorrente dovrà in aggiunta compilare il Modulo Allegato 3 e
l’impresa ausiliaria dovrà produrre il Modulo Allegato 1, prima parte.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., ovvero, che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, del
D.Lgs. stesso le presenti dichiarazioni, da redigersi preferibilmente in conformità al Modulo
Allegato 1, dovranno essere prodotte e sottoscritte, da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti.
La dichiarazione di cui al presente punto deve essere, sottoscritta in originale dal legale
rappresentante dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La
dichiarazione deve essere corredata, da copia fotostatica, non autenticata, di un documento
d’identità del sottoscrittore.
2) - CONCORDATO PREVENTIVO E CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE ART. 186-BIS DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, A CORREDO DEL MODULO ALLEGATO 1 NEL
CASO DI DICHIARAZIONE DI TROVARSI NELLA SITUAZIONE DI CUI ALL’ART. 186BIS DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267, (CONCORDATO CON
CONTINUITÀ AZIENDALE):
a) Modulo Allegati 1, prima parte con riferimento all’operatore che rilascia la dichiarazione
di cui alla successiva lettera d);
b) dichiarazione contente gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribunale di cui
all’art. 13, c.11‐bis, D.L. 145/2013 conv. L. 9/2014, di cui all’art. 186-bis, R.D. 267
c)

una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo
comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al
piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
d) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento del
presente appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione
appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca
nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.
3) - CONSORZI DI CUI ALL’ARTICOLO 34, COMMA 1, LETTERE B) E C) DEL D.LGS. N.
163/2006.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, A CORREDO DEL MODULO ALLEGATO 1 NEL
CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ARTICOLO 34, COMMA 1, LETTERE B) E C) DEL
D.LGS. N. 163/2006.
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigersi preferibilmente
in conformità al Modulo Allegato 1 prima parte, con le quali il/i consorziato/i per il/i quale/i i
consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 indica/no di
concorrere, dichiara/no le generalità dell’impresa, la qualifica del sottoscrittore (ovvero legale
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rappresentante, procuratore ecc.), di possedere i requisiti generali di cui all’art 11.1 del presente
bando di gara.
4) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI
CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERA D), ED E) DEL D.LGS. N. 163/2006 NON
ANCORA COSTITUITI
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, A CORREDO DEL MODULO ALLEGATO 1 NEL
CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERA D), ED E) DEL D.LGS. N.
163/2006.
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigersi preferibilmente
in conformità al Modulo Allegato 1, prima parte con le quali gli operatori raggruppandi di cui
all’articolo 34, comma 1, lettere d), ed e) del D.lgs. n. 163/2006 dichiarano le generalità
dell’impresa, la qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore ecc.) nonché
di possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara di cui all’art. 11 del presente bando
di gara.
5) - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI
RISPETTIVAMENTE ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERE D), ED E) DEL D.LGS. N. 163/2006 GIÀ
COSTITUITI

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, A CORREDO DEL MODULO ALLEGATO 1 NEL
CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI DI CUI RISPETTIVAMENTE ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERE D),
ED E) DEL D.LGS. N. 163/2006 GIÀ COSTITUITI.
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, in originale o copia autenticata,
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio.
E’ anche necessario documentare qualora non emerga con chiarezza nel mandato collettivo
irrevocabile, che tipo di raggruppamento (verticale, orizzontale, misto) si è costituito specificando
come, in caso di aggiudicazione, le imprese si suddivideranno i servizi che compongono il
presente appalto ed indicando anche le quote percentuali di partecipazione di ogni impresa al
raggruppamento stesso.
6) SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 163/2006

Nel caso in cui il concorrente intenda soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di carattere
tecnico –organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione
SOA di altro soggetto, deve produrre, nella busta A, in aggiunta o ad integrazione della
documentazione di cui ai punti precedenti, le documentazioni e dichiarazioni di cui all’art.
49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 2 della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici n. 2 del 1 agosto 2012.
Documentazione, ex art. 49 comma 2, da produrre, da parte del concorrente nella busta A, oltre
all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali
di cui all’articolo 38;
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c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento (l’impresa ausiliaria al fine di rendere tali dichiarazioni può
avvalersi del Modulo Allegato 1);
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla presente gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D.lgs. 163/2006.
In particolare con riguardo al contratto di avvalimento si fa riferimento all'art. 88 del D.P.R.
207/2010, il quale prevede che il contratto di avvalimento riporti “in modo compiuto ed
esauriente”:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specificato;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
7) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA

Garanzia a corredo dell’offerta
L’offerta del concorrente deve essere corredata, a pena d’esclusione, da una garanzia, pari al 2%
dell’importo di cui all’art. 3.3 (Euro 425.429,99) sotto forma di fideiussione e di importo pari a:
€ 8.508,60 (Euro ottomilacinquecentootto/60)
La garanzia può essere costituita con atto di fideiussione (se garante è una banca o un
intermediario finanziario) o polizza fideiussoria (se garante è un’impresa di assicurazione).
La garanzia a corredo dell’offerta deve essere conforme:
o alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.lgs. n. 163/2006;
o al relativo Schema Tipo 1.1 di cui al Decreto del Ministero Attività Produttive 12
marzo 2004, n.123.
Si precisa che gli Schemi Tipo 1.1 o le Schede Tecniche 1.1 relative alla garanzia fideiussoria per
la cauzione provvisoria di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 presentate dai concorrenti devono essere,
integrate, coerentemente alle previsioni dell’art. 75, del D.lgs. n. 163/2006.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria, assicurativa nonchè rilasciata dagli
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia a corredo dell’offerta deve essere, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 comma
4 del D.lgs. n. 163/2006;
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione della offerta.
Indipendentemente dalla modalità di costituzione della cauzione di cui sopra, la medesima dovrà
essere accompagnata, da apposita dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
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fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs. n. 163/2006 qualora
l’offerente risultasse affidatario.
Nel caso di riunione di concorrenti, già costituita, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 163/06 il
deposito cauzionale provvisorio, prestato nelle forme sopra indicate, dovrà essere prodotto in
conformità al disposto dell’art. 128 del D.P.R. 207/2010.
Nel caso di raggruppamenti di cui all’art. 37, comma 8, del D.lgs. n. 163/06 (riunione di
concorrenti non ancora costituita) il suddetto deposito cauzionale provvisorio dovrà essere
intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo. In tal caso è comunque
sufficiente la sottoscrizione della polizza fideiussoria o dell’atto di fideiussione da parte della
sola designata mandataria.
Cauzione di importo ridotto al 50%
Le imprese alle 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 di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono della riduzione
del 50% della cauzione di cui al presente punto.
Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettere d) ed e) del D.lgs.
163/06, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se:
- in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale, qualora tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va
riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; mentre se solo alcune delle imprese sono in
possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della
riduzione della garanzia;
Per fruire di tale beneficio, dimidiazione dell’importo, il concorrente dovrà documentare il
possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso nella documentazione presentata dal concorrente non sia presente la certificazione di
qualità, la stazione appaltante potrà chiedere al concorrente di integrare la documentazione
attestante il possesso della certificazione del sistema di qualità, purchè sussistente al momento
della scadenza del termine per la presentazione delle offerte/domanda di partecipazione.
Si precisa che le disposizioni di cui sopra, in merito alla dimidiazione della cauzione provvisoria
di cui all’art. 75 comma 7 del D.lgs. 163/2006, operano anche per la cauzione definitiva di cui
all’art. 113 del medesimo Decreto.
Carenze o incompletezze della cauzione, cause di esclusione relative alla garanzia a corredo
del’offerta
Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-ter dell’art. 46 cit. e secondo quanto precisato dalla
determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015, nella procedura di gara in oggetto sarà
consentita “la sanatoria anche di elementi che devono essere prodotti in base alla legge, o al
bando di gara (e la cauzione è un elemento da produrre a corredo dell’offerta in base alla legge),
considerato che ai fini del pagamento della sanzione la cauzione costituisce solo una garanzia, la
novella normativa trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza,
incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria a condizione che quest’ultima sia
stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e rispetti la previsione di cui all’art. 75,
comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data. Diversamente sarebbe alterata la parità di
trattamento tra i concorrenti” (Cit. determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015, punto 2.2).
Applicazione art. 39 Legge 11/08/2014, n. 114
Come previsto dall’art. 38, comma 2 bis, e art. 46, comma 1 ter, del D.lgs. 163/2006, per effetto
dell’integrazione disposta dalla Legge n. 114 del 11/08/2014 art. 39, e come precisato nella
determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015, nella procedura di gara in oggetto, il
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versamento della sanzione pecuniaria dovuto per mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale dei documenti richiesti, deve essere garantito dalla cauzione provvisoria.
I concorrenti sono invitati ad informare i soggetti garanti di tale nuovo disposto affinchè
nella cauzione provvisoria venga inserita un’appendice apposita con l’assunzione esplicita di
tale nuova garanzia ed il preciso impegno, qualora sia comminata la citata sanzione
all’escussione parziale della cauzione provvisoria, al reintegro della stessa entro dieci giorni
dalla richiesta di escussione.
Il concorrente dovrà provvedere sempre nel termine di dieci giorni dalla richiesta di
escussione al ripristino della cauzione provvisoria prestata per la partecipazione alla gara.
Il concorrente sarà altresì escluso dalla gara, qualora, non abbia provveduto a ripristinare,
nei termini assegnati dalla S.A. la cauzione provvisoria in caso di rivalsa sulla stessa.
Come previsto nella determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015 si procederà
all’incameramento della cauzione nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una
carenza del requisito dichiarato.
8) PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Come previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture del 9 dicembre 2014, gli operatori economici che intendono partecipare alla
presente procedura sono tenuti al versamento, come contribuzione, della quota prevista dall’art.
2 della citata deliberazione dell’Autorità. Il versamento delle contribuzioni andrà effettuato
secondo le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2011, presenti
sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
N.ro CIG (Codice Identificativo Gara): 64657498DC
Gli operatori economici, pertanto, dovranno effettuare il versamento di un contributo pari
ad € 35,00 con le modalità di seguito indicate.
Il versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce condizione di
ammissibilità dell’offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, comma 67, della L. n. 266/2005,
e, pertanto, in caso di mancato adempimento, la stazione appaltante escluderà il concorrente dalla
gara.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà
comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo
http://contributi.avcp.it.
La ricevuta di pagamento deve essere inserita nella Busta “A – Documentazione Amministrativa”
In caso di presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di
concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) ovvero di soggetti che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.lgs. 163/2006, il versamento è unico ed
è effettuato dalla capogruppo; in caso di offerta presentata da un consorzio di cui all’art. 34,
comma 1, lett. b) e c), il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto
interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite
affidamento alle imprese consorziate
10) DOCUMENTO “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS
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I soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ad accesso
riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il modello “PASS-OE”, ottenuto dal sistema
presso il sito www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS.
Ai sensi dell’art.6 bis del D.Lgs. n. 163/2006, la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico–organizzativo ed economico–finanziario per la
partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale
dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP ORA A.N.A.C. n.
111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno
2013, l’operatore economico effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e, individuata la
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASS OE” da inserire
nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite
un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei
requisiti di capacità economico–finanziaria e tecnico-professionale, che sono nella loro esclusiva
disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.
11) Nella BUSTA “B–OFFERTA ECONOMICA”
La busta “B” recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, debitamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere:
a pena d’esclusione , dichiarazione relativa all’offerta economica , in bollo, da redigersi
preferibilmente in conformità al Modulo 2 – Dichiarazione relativa all’offerta economica.
Nell’offerta economica il concorrente dovrà dichiarare:
a) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
b) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del
lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di
aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza
derivanti dal D.Lgs. n. 81/08, ed in particolare, secondo quanto previsto dall’art. 87
comma 4 del Codice, che l’offerta economica è comprensiva dei costi relativi alla
sicurezza aziendale (sono i costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs.
163/2006 e dunque diversi da quelli non soggetti a ribasso) pari ad Euro (indicare);
Tale dichiarazione è richiesta a pena di esclusione secondo il disposto della sentenze
del Consiglio di stato, Adunanza Plenaria del 20/03/2015, n. 3 e del 2 novembre 2015,
n. 9.
c) di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove
redatto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato le capacità e disponibilità
compatibili con i tempi di esecuzione previsti delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, tenuto conto
anche delle disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs. 163/2006;
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d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
e) di avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori,
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto;
f) di aver tenuto conto, ai sensi dell’art. 118, comma 2, ultimo periodo del D.P.R. 207/2010,
delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal
computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei
lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed
invariabile (la presente dichiarazione deve essere resa dal concorrente a pena di
inammissibilità dell’offerta stessa).
e dovrà obbligarsi ad assumere l’esecuzione dei lavori, che verranno contabilizzati a corpo,
secondo le condizioni stabilite nel progetto posto a base di gara, al prezzo complessivo offerto al
conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo assoggettabile a ribasso di cui all’articolo 3 del
bando di gara.
Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà tenere presente che:
- in caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre con quello in lettere, prevale il
ribasso percentuale indicato in lettere;
- il ribasso percentuale offerto non dovrà riportare più di quattro cifre decimali; nel caso di offerta
con più di quattro decimali si terrà conto dei valori fino alla quarta cifra decimale arrotondata alla
unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
- sono ammesse solo offerte in ribasso (con percentuali di ribasso maggiori di zero); le offerte in
aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.
La Dichiarazione relativa all’offerta economica dovrà essere sottoscritta in originale dal
Legale Rappresentante o da suo procuratore e non potrà presentare correzioni di sorta che
non siano dallo stesso confermate e sottoscritte. Nel caso di sottoscrizione da parte di un
procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura. La dichiarazione deve
essere corredata da copia fotostatica, di un documento d’identità del sottoscrittore.
In caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito, la dichiarazione
relativa all’offerta economica dovrà essere sottoscritta, in originale da tutti i soggetti che
costituiranno il concorrente (in caso di raggruppamento o consorzio ordinario già costituito
l’offerta economica è sufficiente che sia sottoscritta, dal Legale Rappresentante del soggetto
mandatario/capogruppo).
PARTE TERZA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il responsabile del procedimento, il giorno fissato per la seduta di gara al punto 6.4 del presente
bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione prodotta nella busta “A –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
b) verificare le condizioni di ammissibilità di raggruppamenti o consorzi temporanei costituiti o da
costituirsi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del Codice e delle relative raggruppate o da
raggrupparsi e consorziate o da consorziarsi;
c) VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI DI CUI ALL’ART. 11.2
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Come previsto dalla Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 5 del 21
maggio 2009, negli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a
20.658.276 euro, la verifica ex art. 48 del Codice non è applicabile in quanto, in questo caso,
l'attestato SOA costituisce la prova dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico
finanziaria essendo condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti stessi.
Relativamente alla presente procedura di gara, la stazione appaltante si riserva, quindi, di
verificare il possesso e la validità temporale degli attestati SOA di tutti i concorrenti mediante
accesso al casellario informatico dell'Autorità, procedendo come segue:
il responsabile del procedimento verifica il possesso e la validità temporale dell’attestazione SOA,
con riguardo ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui all’art. 11.2 del
presente bando di gara, in capo a tutti i concorrenti mediante accesso al casellario informatico
della Autorità. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i
provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006.
d) eventuale richiesta di chiarimenti e regolarizzazioni ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 38
comma 2 bis del D.lgs. 163/2006;
IN CASO NON SIA NECESSARIO PROCEDERE A RICHIESTA DI CHIARIMENTI E
REGOLARIZZAZONI, apertura della busta “B” contenente “OFFERTA ECONOMICA”
presentata da ciascun concorrente ammesso
Seconda seduta eventuale: la seconda seduta (pubblica) si terrà il giorno _21/12/2015 alle ore
09,00 presso la sala consiliare del Comune di Castelfranco Emilia, Piazza della Vittoria 8
ovvero presso il Settore Servizi al Cittadino – Centrale Unica di Committenza, Via
Circondaria Sud, 20 – CAP 41013 Castelfranco Emilia (MO) , per la valutazione di eventuali
richieste di chiarimento o regolarizzazioni, richieste ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D.lgs.
163/2006 e all'apertura della busta “B” contenenti “OFFERTA ECONOMICA”.
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10, il Responsabile del
Procedimento, ai sensi dell’articolo 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06, procederà alla
determinazione della soglia di anomalia delle offerte individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del
D.Lgs. 163/06.
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci il Responsabile del
Procedimento procederà, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/06, alla valutazione di
congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Il Responsabile del Procedimento inoltre, provvederà alle verifiche e disporre l’eventuale
esclusione dei concorrenti che versino nell’ipotesi di cui all’art. 38, comma 2, ultimo periodo.
Al termine della procedura è dichiarata con verbale di gara della seduta, l’aggiudicazione
provvisoria e quindi provvederà all’approvazione della graduatoria stessa ai fini
dell’aggiudicazione definitiva.
La stazione appaltante procederà poi, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
La stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale
rogante dell’Ente nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006.
PARTE QUARTA
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ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI
a) ACCESSO AGLI ATTI: Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato
dall'art. 13 del D.Lgs. 163/06 e per quanto in esso non espressamente previsto dalla normativa
generale di cui alla L. 241/90 ss.mm.ii., sul principio che le disposizioni contenute nella predetta
legge trovano applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie (e
quindi dotate di una specialità ancor più elevata in ragione della materia) nel codice dei contratti
pubblici.
Si precisa che la S.A, relativamente alla presente procedura, consentirà l'accesso a tutta la
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nella busta “A” e “B”.
b) ai sensi del punto 4, parte II della determinazione dell’AVCP n. 4 del 10/10/12 c.d.“Bando
Tipo”, saranno escluse dalla presente procedura le offerte condizionate, le offerte plurime
(ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta) e le offerte in aumento, nonché quelle
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; non sono
altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente sottoscritte
per conferma;
c) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di procedura, la
presentazione di altra offerta;
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non
procedere ad alcun affidamento se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
b) la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta di
gara dandone comunicazione ai concorrenti, tramite posta elettronica certificata, senza che gli stessi
possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
c) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo
113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’articolo 123 del D.P.R. 207/2010 nonché la polizza assicurativa
di cui all’articolo 129 del medesimo D.Lgs. e all’articolo 125 del D.P.R. 207/2010, così come
previsto e disciplinato dal Capitolato Speciale d’Appalto;
d) è obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via fax al numero
059/920560 ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il numero di fax
o l'indirizzo di posta elettronica certificata già indicato nel Modello Allegato 1;
d) la stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di procedura
negoziata d a n d o n e c o m u n i c a z i o n e a i c o n c o r r e n t i . t r a m i t e p o s t a e l e t t r o n i c a
c e r t i f i c a t a , qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura
concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi delle norma di gara,
non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui si fonda la
valutazione degli elementi di gara;
e) la contabilità dei lavori sarà effettuata come specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto
allegato al progetto definitivo;
f) ai sensi dell’art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 si precisa che per il presente appalto
continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
g) è esclusa la competenza arbitrale; ai sensi e per effetto dell ’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
h) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio nel corso della medesima seduta;
i) l) (Informativa ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto:
“
Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Informiamo che provvederemo al trattamento, informatico e/o cartaceo, dei dati
strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti
e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura negoziata di cui al presente
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bando di gara. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all ’espletamento di
funzioni istituzionali da parte del Comune di Castelfranco Emilia , ai sensi dell ’ art.18 del
D.Lgs. n.196/2003. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della
trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le
procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione
del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui
definizione è rilevabile dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n.196/2003, realizzato con
l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale incaricato.
Si informa infine che i responsabili del trattamento sono:
o il Dirigente della Centrale Unica di Committenza Dott.ssa Manuela Bonettini (per le fasi

che vanno dall’indizione della gara fino all’aggiudicazione definitiva);
o il Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio: Arch. Bruno Marino e che il
Responsabile del procedimento è l’ Ing. Arch. Bruno Marino (per le fasi restanti di
competenza del Comune di Castelfranco Emilia);
Il dirigente della Centrale Unica di Committenza
DOTT.SSA MANUELA BONETTINI
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8
febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A.
(http//www.card.Infocamere.it).

ALLEGATI AL PRESENTE BANDO DI GARA:
-

Modulo Allegato 1: Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 finalizzate alla
partecipazione alla procedura di gara in oggetto
Modulo Allegato 2: Dichiarazione relativa all’offerta economica
Modulo Allegato 3 Dichiarazione impresa ausiliata
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