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Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano  
Via Dei Partigiani n. 10 42035 Castelnovo ne' Monti (RE).  
Tel. 0522 610511  
Fax 0522 610590  
e-mail: cuc@unioneappennino.re.it - Pec: unioneappenninore@pec.it  
Responsabile della procedura di gara : Ing. Chiara Cantini  
Indirizzo principale (URL): http://www.unioneappennino.re.it  
 
Amministrazione committente: Comune di Ventasso  
Via della Libertà n. 36 42032 Busana (RE)  
Tel. 0522 891911  
Fax 0522/891520  
e.mail: info@comune.ventasso.re.it – Pec: comune.ventasso@legalmail.it  
Responsabile Servizio IV Lavori Pubblici, ambienti e patrimonio: ing. Laura Felici  

 

DISCIPLINARE DI GARA 
1. PREMESSE  
Il presente disciplinare di gara contiene le norme per la partecipazione alla procedura di gara, 
per le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, per i documenti da presentare a 
corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative 
all’appalto in oggetto, indetto dal Comune di Ventasso.  
 
La presente procedura di gara è indetta con determinazione a contrarre n. 694 del 28.12.19 del 
comune di Ventasso con sede in Ventasso (RE) in Via della Libertà n. 36, 42032 Busana (RE) 
a firma del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambienti e Patrimonio, ing. Laura Felici, 

che indice una procedura aperta, ai sensi degli art.3, comma 1 lettera sss) e art. 60 del D.lgs. 
50/2016, con l’applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito Codice,  per l’affidamento in appalto dei lavori di cui all’oggetto. 
 
Si precisa che l'esito positivo della presente procedura risulta subordinato alla verifica di 
coerenza dell'iter intrapreso dall'Amministrazione con le indicazioni contenute nelle linee guida 
eventualmente emanate da parte dell'Ente delegato a gestire il Fondo Sport e Periferie. 
 
Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Ventasso – località Cerreto Laghi - codice 
ISTAT: M364 - codice NUTS: ITH53  
 
Ai sensi dell’art. 31 del Codice, il Responsabile del Procedimento è l’ing. Laura Felici.  
 
Ai sensi dell’art. 31, comma 14 del Codice, il Responsabile della procedura di gara per conto 
della Centrale Unica di Committenza è l’Ing. Chiara Cantini responsabile della Centrale Unica 
di Committenza.  
 
Le opere oggetto del presente appalto sono finanziate   
-per quanto ad Euro 285.500,00 a valere sul Fondo Sport e Periferie - Anno 2018 del Bilancio 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
-per quanto ad Euro 102.500,00 con fondi di Bilancio del Comune di Ventasso. 
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1.1. Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna  
Per l’espletamento della presente gara, l’Ente si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici 
dell’Emilia Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Tramite il 
sito e previa registrazione sarà possibile entrare nell’area riservata dove si potrà accedere alla 
procedura nonché alla documentazione di gara.  
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:  
- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;  
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo 
per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 
28 dicembre2000, n. 445;  
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo 
paragrafo. Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i 
chiarimenti e tutte le Comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono 
essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante 
l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.  
 
1.2. Registrazione degli operatori economici  
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al 
SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili 
dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.  
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 
registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.  

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, da 
per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del 
SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente 
l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente 
imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del SATER e la 
partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le 
condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara, nei relativi 
allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite 
la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni. 

 
2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO  
2.1. Oggetto dell’appalto  
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste per i lavori di 
“ADEGUAMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI E DELLA SICUREZZA, DEGLI 
IMPIANTI ELETTRICI ED IGIENICO SANITARIO DEL PALAGHIACCIO DI CERRETO LAGHI 
IN COMUNE DI VENTASSO (RE)” 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato 
speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 
esecutivo posto a base di gara. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione 
appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica 
presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante in sede di gara. 
 
2.2. Durata  
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Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 14 del Capitolato speciale di 
appalto e GANTT).  
 
2.3. Importo a base di gara  
L'importo complessivo dei lavori a misura compresi nell'appalto ammonta ad euro 296.252,34, 
al netto dell’IVA, come risulta dal seguente prospetto: 

• Importo lavori a misura €. 290.443,47 

• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 5.808,87 
TOTALE LAVORI IN APPALTO €. 296.252,34 

Le lavorazioni di cui al presente appalto, ricadono nelle seguenti categorie 
 

DESCRIZIONE 
 

EURO 
 

CATEGORIA SOA 

Quadri elettrici € 47.130,89  

Corpi illuminanti € 54.691,88  

Cavi e conduttori € 43.385,47  

Cabina MT/BT € 11.250,00  

Apparecchiature elettriche in campo € 3.457,30  

UPS € 3.326,85  

Documentazione € 2.500,00  

Opere speciali (smantellamento ) € 2.500,00  

  € 168.242,39 OS30   
 

Rilevazione fumo e EVAC € 45.348,51  

Adeguamento impianto antincendio € 76.852,57  

  € 122.201,08 OS3   
 

TOTALE LAVORAZIONI € 290.443,47   

ONERI PER LA SICUREZZA € 5.808,87   

TOTALE € 296.252,34   

INCIDENZA MANODOPERA 40% 
Pari ad € 118.500,94 

 

 
 
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
3.1. Documenti di gara 
La documentazione di gara comprende: 

- Progetto Esecutivo 
- Bando di gara da pubblicare all’Albo Pretorio 
- Disciplinare di gara 
- Capitolato speciale d’appalto 
- Mod. A Istanza di partecipazione 
- Mod. B Dichiarazioni integrative 
- Mod. C  Schema offerta tecnica – Criterio tabellare 
- DGUE 
- Allegato privacy 
- Codice comportamento  

 
3.2. Presa visione della documentazione  
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Sarà possibile prendere visione della documentazione progettuale collegandosi sia al sito 
dell’Unione Montana dei comuni dell’Appennino Reggiano nella sezione Amministrazione 
trasparente http://www.unioneappennino.re.it/amministrazione-trasparente/ che al sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ ed entrando nell’area riservata dove si potrà 
accedere alla procedura nonché alla documentazione di gara.  
 
3.3. Chiarimenti e comunicazioni  
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 
piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/ da inoltrare entro le ore 18:00 del giorno 06/02/2020. Non verranno evase 
richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite entro le ore 18:00 del giorno 13/02/2020, tramite SATER e con la 
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/ nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 
registrazione al SATER, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 
comma 5, del Codice.  
Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all’indirizzo PEC del concorrente 
indicato in fase di registrazione.  
E’ onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati 
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e 
funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito 
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.  
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati.  
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari.  

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 
a tutti i subappaltatori indicati.  

 
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA  
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. In particolare:  
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- I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, 
in qualsiasi altra forma, a ciascun lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 
codice penale.  

- Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le 
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, 
a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

 
5. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE  
5.1. Categorie delle opere  

Sono ammessi alla partecipazione della presente gara i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

Lavorazione 
Categoria 

D.P.R. 
207/2010 

Qualifica- 
zione ob- 
bligatoria 

(si/no) 

Importo (euro) Classifica 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Subap 
paltabile 
(si/no) 

Impianti 
interni 

elettrici, 
telefonici, 

radiotelefoni
ci e televisivi 

OS30 si 171.607,24 I Prevalente 

Nella misura 
massima del 
30% (SIOS) 

per la 
singola 

categoria 

 
a) Categorie scorporabili/subappaltabili a qualificazione obbligatoria di importo 

superiore al 10%, con obbligo di qualificazione o subappalto qualificante. 
 

Lavorazione 
Categoria 

D.P.R. 
207/2010 

Qualifica- 
zione ob- 
bligatoria 

(si/no) 

Importo (euro) Classifica 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Subap 
paltabile 
(si/no) 

Impianti 
idrico 

sanitari, 
cucine e 

lavanderie 

OS3 si 124.645,10 I Scorporabile 
Nella misura 
massima del 

40% 

 
Il subappalto sarà consentito ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 fino 
ad un massimo del 40% dell’importo totale dell’appalto. 

- Sono altresì ammesse alla gara le imprese qualificate nella categoria generale OG11 o 
OS30 per classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specializzate OS30 e 
OS3 previste nel bando (Classifica I - per importi fino a 258.000,00 + il 20% (309.600,00)) 

- Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30/OG11 (categorie superspecialistiche) sono 
eseguibile esclusivamente dal concorrente se direttamente qualificato (impresa singola o 
costituendo raggruppamento temporaneo/costituendo consorzio ordinario). In assenza di 
qualificazione dovranno obbligatoriamente essere realizzate mediante la costituzione di R.T.I. 
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di tipo verticale con possibilità di subappalto del 30% dell'importo della singola categoria (ai 
sensi dell'art. 105, c. 5, D.Lgs. 50/2016) ad imprese con idonea qualificazione; 

-Per le categorie OS30/OG11 non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma 11 
del D.Lgs. n. 50/20016. 

- Per la categoria OS3, essendo di importo inferiore a 150.000,00, sarà sufficiente la 
dimostrazione dei requisiti ex art. 90 del DPR 207/2010. Se il concorrente è in possesso della 
qualifica nella categoria OS 30 o OG11 non sarà necessario dimostrare il possesso dei 
requisiti ex art 90 in quanto la classifica I nella categoria prevalente copre l’importo della 
categoria scorporabile. 

-Per le categorie impiantistiche per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori 
aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 
(OG11, OS3, OS28, OS30) possono essere realizzate dall’offerente solo se abilitato 
all’esecuzione di tali lavorazioni ai sensi del D.M. 37/2008; 

 
5.2. Requisiti di ordine generale richiesti (assenze di cause di esclusione)  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, 
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo 
periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese direte). Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un 
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art.48, comma 7 secondo periodo, del Codice è 
vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, vige per 
i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera c), 
del Codice (consorzi stabili). 

 
5.3. Requisiti di idoneità professionale e qualificazione richiesti per esecuzioni lavori  
 a) Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA (per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara) competente per territorio ovvero, in caso di sede in 
uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni 
disponibili nel registro online dei certificati (eCertis). In caso di concorrente avente sede in un 
Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser 
dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è 
stabilito.  
Per la comprova del requisito: la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, 
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.  
 b) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OS30:  
- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, 
in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e 
dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria OS30 o OG11 e con 
classifica adeguata ai lavori da assumere.  

c) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria scorporabile a 
qualificazione obbligatoria OS3 possono essere realizzate dall’appaltatore solo se in 
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possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria (qualificazione SOA o 
requisiti ex art. 90 del DPR 207/2010) in caso /contrario possono essere realizzati da 
un’impresa mandante qualora /l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo. 
 
Si rammenta che in applicazione dell'art 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione 
delle linee guida ANAC di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo del Codice, alla presente 
procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 
60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del 
Regolamento. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di 
qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.  

 
5.4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
 I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 
febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte 
prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. La verifica del possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario ai sensi 
dell'art. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. 
 Tutti gli operatori economici devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass 
accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) 
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, 
della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. Pertanto, con 
riferimento alla comprova dei requisiti di partecipazione richiesti, l’operatore economico dovrà 
caricare sul sistema telematico dell’AVCP i documenti dettagliatamente indicati nel presente 
 Disciplinare di gara. Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in 
qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verifichino interruzioni nelle 
funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali, si procederà 
alla verifica dei requisiti con modalità tradizionale. L’operatore economico, effettuata la 
suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui 
intende partecipare, ottiene dal sistema un“PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella 
busta A contenente la documentazione amministrativa, come successivamente esplicitato. 
 

 
6. MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE  
Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina 
l’esclusione del richiedente dalla procedura in argomento. Si rammenta che la falsità in atti e le  
dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000.  
Cause di esclusione:  
 a) la mancata redazione dei documenti in lingua italiana o, in caso contrario, non 
corredati di traduzione giurata;  

 b) il ricevimento dell'offerta oltre il termine stabilito in quanto irregolare, ai sensi dell'art. 
59, comma 3, lett. b) del Codice;  

 c) l'indicazione dell'offerta economica all'interno della busta amministrativa;  

 d) la presentazione di offerte incomplete, condizionate o espresse in modo 
indeterminato o con riferimento a offerta di altro appalto.  

 e) la presentazione di offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel 
presente disciplinare di gara.  
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7. AVVALIMENTO  
 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 
del Codice, può comprovare la capacità dell’impresa di eseguire direttamente i lavori – 
dimostrabile tramite il possesso di idonea attestazione SOA avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la 
dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, 
del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi 
a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, 
non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino 
alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il 
ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si 
procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, 
comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei 
casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 
l’ausiliaria. 
 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione 
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento 
della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova 
ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, 
ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede 
all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
 
E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti 
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria 
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 
8. SUBAPPALTO 
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice come modificato dalla legge 55/2019 e 
pertanto gli eventuali subappalti saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso 
articolo 105 del D.lgs. 50/2016. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti delle lavorazioni 
che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  
Ai sensi e per effetto dell'art. 105, comma 2, del codice, la quota percentuale subappaltabile 
deve essere complessivamente contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo 
contrattuale. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, 
comma 3 del Codice.  
Per le lavorazioni rientranti nella categoria super specialistica (SIOS) OS30, ai sensi dell’art. 2 
del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 e dell'articolo 105, comma 5 del Codice, 
l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può 
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essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Tale limite non è computato ai fini del 
raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice. 
Nel caso di autorizzazione di subappalti, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 105, 
comma 13 del Codice, l'Amministrazione Comunale corrisponderà direttamente al 
subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso subappaltatore eseguite 
secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto. Invece in tutti i casi in cui la 
stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l’appaltatore dovrà 
trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa 
trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo 
pagamento nei confronti dell’appaltatore. 
 
9. GARANZIA PROVVISORIA  
L’offerta è corredata da:  
a) una garanzia provvisoria, da prestare a favore del comune di Ventasso, come definita 
dall’art. 93 del Codice, come da tabella sottostante, pari al 2% del prezzo base dell’appalto 
salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

 

 
IMPORTO A BASE D’ASTA 

 
GARANZIA PROVVISORIA PARI AL 2% 

DEL VALORE A BASE D’ASTA 

296.252,34 5.925,05 

 
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, 
comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno 
non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.  
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 
84 e 91 del d. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la 
mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della 
documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione 
dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, 
non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.  
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 
appaltante, il valore deve essere al corso del giorno del deposito;  
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 
versamento presso sul Conto di Tesoreria del Comune di Ventasso che ha il seguente 
CODICE IBAN: IT 53 D 05034 66310 000000000611 indicando come causale che trattasi di 
garanzia provvisoria per l'appalto in oggetto, indicando anche il codice CIG di gara a favore del 
Comune di Ventasso (Banca Banco S. Geminiano e San Prospero gruppo banco popolare - 



  
UUNNIIOONNEE  MMOONNTTAANNAA  

DDEEII  CCOOMMUUNNII    

    DDEELLLL’’AAPPPPEENNNNIINNOO  RREEGGGGIIAANNOO  

●●  ●●  ●●  ●●  ●●  ●●  ●●    

  

12 

Agenzia di Collagna). In questo caso è sufficiente caricare a sistema la copia scansionata della 
ricevuta bancaria di deposito della somma.  
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.  
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso 
ai seguenti siti internet:  
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisipub/soggettinonlegittimati/Intermediari_non_a
bilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;  
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La fideiussione redatta 
secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 
gennaio 2018, n.31,  
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
5) prevedere espressamente:  
 a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

 b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

 c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante;  
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una 
delle seguenti forme:  

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445;  

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 
impegnare il garante;  

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) 
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi 
casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale 
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da 
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal 
pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).  

 
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, 
il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione   

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione 
dell’offerta.  
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità 
di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.  
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.  
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:  
 a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del 
Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o 
GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 
certificazione;  

 b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.  

 
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 
da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.  
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria 
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati 
già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico 
dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza 
della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di 
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle 
regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).  
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 
delle clausole obbligatorie, etc.).  
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 
garante. 
 
10. SOPRALLUOGO  
Si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo nei luoghi oggetto 
di intervento. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:  
- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA;  

- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;  

- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante 
dell’impresa;  

- soggetto diverso munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e 
che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione 
agli appalti pubblici.  
 
Si puntualizza che per dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale 
rappresentante dell’impresa si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato o determinato, o co.co.co e co.co.pro. Non saranno riconosciute valide altre 
tipologie di rapporto quali lavoratori occasionali temporanei con incarichi di lavoro autonomo o 
titolari di voucher.  
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. Il 
sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza del R.U.P.. 
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Il sopralluogo, da effettuare con tecnici del Comune del Ventasso dovrà essere effettuato entro 
il giorno 13/02/2020 e dovrà essere concordato previo appuntamento da richiedere tramite 
mail a:  
- Ing. Laura Felici tel. 0522 891953, mail: laura.felici@comune.ventasso.re.it  
Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo. All’atto del sopralluogo 
ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del 
ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.  
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve 
essere effettuato o dal consorzio oppure da tutte le consorziate che saranno dallo stesso 
indicate come esecutrici.  
Relativamente ai sopralluoghi in caso di R.T.I. o consorzi di cui alle lettere b) e c) 
dell'art. 45 del codice, i soggetti persone fisiche delle imprese del R.T.I. o del consorzio o 
delle consorziate che possono effettuare il sopralluogo sono le stesse indicate all’inizio del 
presente paragrafo con riferimento alle imprese singole. In linea con la consolidata giurisprudenza 
(cfr Consiglio di Stato IV, 19.10.2015 n. 4778; IV, 17.2.2014 n. 744), si puntualizza che, in caso 
di R.T.I. costituendo, l'obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei partecipanti va 
riferito a ciascun componente che costituirà il raggruppamento stesso, per assicurare 
un'adeguata ponderazione dell'offerta e l'attestato di sopralluogo rilasciato dalla stazione 
appaltante deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti; l'esecuzione del sopralluogo da parte di 
una sola impresa del R.T.I. costituendo, presuppone obbligatoriamente che a tale impresa sia 
rilasciata regolare delega dalle altre imprese del costituendo raggruppamento e non 
partecipanti al sopralluogo. Tale delega dovrà essere consegnata obbligatoriamente al 
dipendente del Comune incaricato ad accompagnare gli operatori non oltre il giorno di 
effettuazione del sopralluogo. 
 
Come precisato dal Consiglio di Stato, V, 19.2.2018 n. 1037, infatti, la mancata effettuazione 
del sopralluogo da parte di tutte le imprese, ovvero l'esecuzione del sopralluogo da parte di 
una sola impresa in assenza delle deleghe previamente rilasciate, delle altre imprese facenti 
parte del R.T.I. costituendo, e senza espliciti riferimenti alle ditte o al futuro raggruppamento, 
rappresenta una carenza dell'offerta e del suo contenuto, come tale insanabile, dando pertanto 
luogo alla esclusione dalla gara. Il vincolo di effettuare sopralluogo non è imposto alla 
componente il R.T.I. - mandante per la progettazione. Non è pertanto richiesto al progettista di 
partecipare necessariamente al sopralluogo. La mancata allegazione della presa visione dei 
luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello 
stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione non darà luogo a soccorso istruttorio 
in quanto l'adempimento è verificabile d'ufficio in seduta pubblica mediante consultazione 
dall'elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tenuto dalla stazione appaltante 
stessa.  
 
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di 
gara. 
 
Il punto di ritrovo per l’effettuazione del sopralluogo, sarà comunicato dall’Ufficio Lavori 
Pubblici al momento della conferma della prenotazione.  
 
11. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA  
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta 
economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per 
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l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito 
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.  
Si raccomanda di seguire la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni 
richieste nella sequenza riportata nelle stesse. L’offerta deve essere collocata sul SATER entro 
il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 18/02/2020.  
E ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della 
precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il 
concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella 
precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora alla scadenza della gara, 
risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa 
indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come 
ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna 
offerta, anche se sostitutiva a quella precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o 
condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da 
quello prescritto dal presente disciplinare. Non sono accettate offerte alternative. 
 
Nessun rimborso e dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si 
dovesse procedere all’aggiudicazione. La presentazione dell’offerta mediante il SATER è a 
totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di 
mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 
trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici 
o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.  
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e 
concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla 
collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.  
In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per 
malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del 
SATER. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà 
necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.  
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i 
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza.  
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi 
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica 
devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo 
procuratore.  
Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) 
devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione 
sul SATER. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 
d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato e ammessa la copia scansionata.  
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano 
gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.  
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 
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tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti 
nella busta “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.  
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 
Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 
ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, 
comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di 
produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara 
fino alla medesima data.  
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara.  
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti. 
 
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione 
di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove 
consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti 
regole:  
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni;  
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 
sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta;  
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 
48, comma 4 del Codice) sono sanabili.  
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 
termine perentorio a pena di esclusione.  
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In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura.  
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
La “Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità 
indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/.  
La busta elettronica documentazione amministrativa dovrà contenere: 

 
Mod. A Istanza di partecipazione;  

Quietanza di pagamento del Bollo di € 16,00 della Istanza di partecipazione, con riportato il 
CIG di gara;  

Mod. B Dichiarazioni integrative;  

DGUE;  

Garanzia Provvisoria;  

PASSOE;  

Certificato di avvenuto sopralluogo;  

Contributo di gara ANAC;  

Certificazioni;  

Documentazione ulteriore per i soggetti associati  
 
13.1. Mod. A Istanza di partecipazione  
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello in allegato e contiene tutte le 
seguenti informazioni e dichiarazioni.  
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).  
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, GEIE, il concorrente fornisce i dati 
identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).  
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla 
gara;  
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio.  
La domanda è sottoscritta digitalmente:  
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila.  
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  
In particolare:  
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste 
la funzione di organo comune;  



  
UUNNIIOONNEE  MMOONNTTAANNAA  

DDEEII  CCOOMMUUNNII    

    DDEELLLL’’AAPPPPEENNNNIINNOO  RREEGGGGIIAANNOO  

●●  ●●  ●●  ●●  ●●  ●●  ●●    

  

18 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le 
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara;  
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 
 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda e sottoscritta digitalmente dal consorzio 
medesimo.  
Il concorrente allega sul SATER:  
- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;  
- copia conforme all’originale della procura.  
 
13.2. Quietanza di pagamento del Bollo di € 16,00 per l’istanza di partecipazione, con 
specificato il CIG della presente procedura; qualora non venga indicato il CIG, verrà richiesta 
l'integrazione tramite il soccorso istruttorio. 
 
13.3 Mod. B Dichiarazioni integrative  
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, con le quali:  
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-
ter) del Codice. Si precisa che qualora l'operatore economico utilizzi il modello di DGUE 
messo a disposizione per la presente gara, tali dichiarazioni sono già riportate nel predetto 
modello e non sarà necessario formulare dichiarazioni a parte integrative;  
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune 
di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice per individuare i quali si fa 
riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017, ovvero indica la 
banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;  
2bis. dichiara, con riferimento ai professionisti che comporranno il gruppo di lavoro ed 
espleteranno il servizio di progettazione i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, 
codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale (paragrafo 7BIS lett c); 2ter. dichiara, ai 
sensi dell'art 23 comma 12 del Codice, di accettare l'attività progettuale precedentemente 
svolta.  
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 
relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/lavori; b) di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi e dei lavori, sia sulla determinazione della 
propria offerta;  
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara;  
 
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia  
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5. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;  
6. dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega il certificato rilasciato dalla stazione 
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi (sopralluogo) in cui deve essere 
eseguita la prestazione;  
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l’indirizzo PEC 
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;  
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la 
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e 
delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà 
essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 
Codice.  
9. attesta di essere informato, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di 
seguito GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara.  
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 
di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267  
10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i 
seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di 
non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 
 

Le dichiarazioni:  
- di cui al punto 1 potranno essere rese nell'apposita sezione interna del DGUE predisposto 
dalla stazione appaltante;  

- di cui al punto 2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione predisposto dalla stazione appaltante;  

- quelle di cui ai punti 2bis, 2ter potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione predisposto dalla stazione appaltante;  

- quelle di cui ai punti da 3 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione ovvero tramite compilazione delle sezioni interne alla domanda medesima 
sempre predisposto dalla stazione appaltante e sottoscritte dagli operatori dichiaranti o dal 
sottoscrittore della domanda di partecipazione.  
 
13.4. Documento di gara unico europeo (DGUE)  
Il concorrente compila il DGUE fornito dalla stazione appaltante e caricato tra gli atti di gara 
sulla piattaforma INTERCENTER-ER.  
Il DGUE, una volta compilato, firmato digitalmente deve essere allegato all’interno della busta 
“Documentazione amministrativa”.  
E' in ogni caso è accettata anche la presentazione della copia scansionata del documento 
(DGUE) firmato in originale su carta e accompagnato da copia del documento di identità del 
sottoscrittore.  
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Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 
ente aggiudicatore  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto mediante 
compilazione delle parti pertinenti.  
Parte II – Informazioni sull’operatore economico Il concorrente rende tutte le informazioni 
richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, tra le quali quelle sul possesso di 
attestazione SOA necessaria per eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto. In caso di 
ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.  
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto 
di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:  
1) DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria, 
contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in 
relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;  
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentante dell’ausiliaria, con la quale 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  
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentante dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla 
gara in proprio o come associata o consorziata;  
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal 
legale rappresentante dell’ausiliato e dal legale rappresentante dell’ausiliario, in virtù del quale 
l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la 
durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 
dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dall’ausiliaria;  
5) PASSOE dell’ausiliaria (senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea 
scansionata contiene già la firma olografa) 
6) Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, 
dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, da sottoscriversi 
digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria.  
7) In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D Il concorrente, 
pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.  
Parte III – Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste 
dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D della Parte III del DGUE). Con 
riferimento all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 comma 5 lett c) del Codice 
“gravi illeciti professionali” si richiede, anche in coerenza a principi che si vanno affermando in 
giurisprudenza ed a quanto indicato nelle Linee Guida n. 6 dell'ANAC, che il concorrente 
indichi nel DGUE Parte III sezione C (o in altra dichiarazione allegata) tutte le notizie ed i 
provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, 
anche se non ancora inseriti nel casellario informativo. “E' infatti rimesso in via esclusiva alla 
stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai 
fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a 
configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni 
successivamente accertate dalla stazione appaltante comporta l'applicazione dell'art 80 
comma 1 lett f-bis) del Codice”. (Linee Guida n. 6 dell'ANAC pubblicate sulla GURI n. 260/2017 
paragrafo 4.2). Si indica, a titolo esemplificativo, la necessità di fornire informazioni circa i fatti 
sotto riportati avvenuti nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara: – eventuali 
condanne, ancorché non definitive, riportate dai soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice in 
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relazione ai reati indicati dal paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 ANAC – risoluzioni 
contrattuali subite in danno da parte di committenti pubblici o privati – eventuali condanne al 
risarcimento del danno – eventuali escussioni della garanzia di cui all'art 103 del Codice. [Si 
ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 
n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al 
possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 13.2 n. 1 
del presente Disciplinare  
Parte IV – Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai 
criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:  
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 
paragrafo 5.4 e 5.5 del presente disciplinare;  
b) omissis;  
c) la sezione C per dichiarare i possesso dei requisiti relativi alle capacità professionale o 
tecnica di cui al paragrafo 5.6 del presente disciplinare;  
d) omissis.  
Parte VI – Dichiarazioni finali  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 
Il DGUE deve essere presentato:  
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 
comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto 
l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
13.5. Garanzia provvisoria  
Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice.  
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 
dell’art. 93, comma 7 del Codice è necessario che alleghino la copia conforme della 
certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della 
cauzione.  
 
13.6. Passoe  
Passoe di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 
49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE 
dell’impresa subappaltatrice.  
 
13.7. Sopralluogo  
Certificato di avvenuto sopralluogo, secondo quanto indicato al precedente n. 10. 
 
13.8. Contributo di gara  
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, prima della scadenza dei termini di 
presentazione dell’offerta, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui 
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alla deliberazione ANAC n. 1174/2018 e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di 
mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la 
mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 
Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto 
pagamento, da effettuarsi entro i termini di scadenza di presentazione dell'offerta, la stazione 
appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 
266/2005. 
 
13.9. Certificazioni  
Documentazione che attesti le qualificazioni delle categorie di cui all’art. 5.4 del presente 
disciplinare di gara e le certificazioni che giustifichino l’eventuale riduzione dell’importo della 
cauzione.  
 
13.10. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati  
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al 
punto 15.  
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti  
- atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti parti/categorie di 
lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti  
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capofila.  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti parti/categorie di 
lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  
In caso di R.T.I. costituiti, il mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante da 
scrittura privata autenticata ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il 
relativo atto costitutivo, dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:  
i. (se il mandato collettivo speciale con rappresentanza o l'atto costitutivo è un documento 
nativo digitale) file originale firmato digitalmente; (se il mandato collettivo speciale con 
rappresentanza o l'atto costitutivo è un documento nativo analogico):  
ii. copia scansionata dell'originale analogico sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
di ciascun componente del R.T.I. oppure corredata da dichiarazione di conformità 
all’originale, sempre su documento informatico, del legale rappresentante dell'impresa 
mandataria;  
oppure iii. copia per immagine, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, e quindi una scansione, 
del mandato collettivo o dell'atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata 
da dichiarazione di conformità all’originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un 
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Per i raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti  
- dichiarazione attestante:  
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
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c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti parti/categorie di 
lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.  
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre;  
- dichiarazione che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete.  
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica  
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;  
- dichiarazione che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete.  
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, 
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: - in caso di RTI costituito: copia 
autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione 
del soggetto designato quale mandatario e le parti parti/categorie di lavori, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato 
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il 
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;  
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di 
rete, attestanti:  
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei;  
c. le parti le parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito 
alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la 
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto 
forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda 
medesima. 
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14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

La busta “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti, da allegare sul 
SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER  
accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/agenzia/utilizzodelsistema/guide/.  
In particolare, dovrà essere allegata, in formato PDF e sottoscritta digitalmente, una relazione 
illustrativa che contenga tutti gli elementi idonei a consentire alla Commissione Giudicatrice 
l’attribuzione dei relativi punteggi. 
L’elaborato, in formato PDF, deve essere sottoscritto con firma digitale: 
- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo; 
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel 
caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto; 
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel 
caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 
Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, deve essere allegata la relativa procura. 
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia 
indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica. 
La relazione tecnica deve descrivere gli interventi offerti e illustrare, con riferimento ai criteri di 
valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1, gli elementi ivi indicati. 
 
L' Offerta tecnica deve articolarsi nei seguenti documenti:  
a) relazione tecnica strutturata in 2 paragrafi, corrispondenti ai criteri di valutazione 
discrezionali da A ad B indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 16.1, da caricarsi 
tramite l'upload su un unico file. 
b) Relativamente ai criteri: “A – Valore tecnico e qualitativo dell’opera…” “B – Ottimizzazione 
dell’intervento….” oltre alla relazione tecnica di cui al punto a), sviluppata per ciascun 
paragrafo per un numero di facciate dimensione A4 non superiore a 5 compresi gli eventuali 
sommari, testate o tabelle, con carattere non inferiore a Arial 11, interlinea 1,5, potranno 
presentare anche tavole grafiche esplicative di quanto inserito in relazione nei corrispondenti 
paragrafi (per un totale non superiore a dieci tavole per ciascun criterio). Per agevolare il 
lavoro della commissione si chiede di indicare in ciascuna tavola eventualmente presentata il 
riferimento al criterio di valutazione in essa sviluppato.  
c) relativamente al criterio C trattasi semplicemente di un dato tabellare da indicare nel Modello 
ALLEGATO C 

 

*** 
 
Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di 
cui all’art. 76, comma 5, del Codice, l’eventuale presenza di documenti per i quali l’accesso è 
vietato o differito, così come previsto dall'art. 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è 
richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che 
costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o 
comprova nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.  
L’accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari 
preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e 
sempre che l’amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente 
motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.  
 
15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA  
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La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica ed e 
formulata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma 
SATER  accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-
delsistema/guide/.  
La ditta concorrente compilerà, a pena di esclusione, l’offerta economica indicando negli 
appositi campi predisposti dal Sistema:  
a) la Percentuale unica di ribasso sull’elenco prezzi delle opere posto a base di gara tenendo 
conto che gli oneri di sicurezza non sono soggetti a ribasso. Verranno prese in considerazione 
fino a 3 cifre decimali.  

b) la Dichiarazione dei propri costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 
50/2016;  

c) la Dichiarazione dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (detti costi relativi alla sicurezza connessi con 
l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle 
prestazioni oggetto dell’appalto) ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016;  
d) la relazione in cui andrà indicato il percorso posto in essere per determinare il costo della 
manodopera tenuto conto di quanto indicato all’art. 23, comma 16 del Codice 
 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 
L’offerta economica e la dichiarazione di costi manodopera e sicurezza, a pena di esclusione, 
è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai 
paragrafi 13.1. come segue: 
• dal legale rappresentante del concorrente; 
• da un suo procuratore; 
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per 
la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1. 
Nel caso di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016, non ancora costituiti, la medesima dovrà, essere sottoscritta da tutte le imprese che 
costituiranno i raggruppamenti. 
Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, ne’ 
offerte in aumento. 
Si precisa che la mancanza di una delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a), b) c) 
comporta l'esclusione immediata dalla gara. 
Relativamente alla presente procedura si precisa che, in caso di differenza tra i ribassi 
espressi in cifre con quelli espressi in lettere prevalgono questi ultimi. 
Non sono ammesse offerte parziali e non sono ammesse offerte, anche indirettamente, 
subordinate a riserve e/o condizioni. 
 
Una volta caricati i documenti si raccomanda di riaprire i file caricati al fine di verificarne il 
contenuto e le firme digitali da parte dei soggetti tenuti alla sottoscrizione. in caso di 
caricamento di file non apribili e non leggibili la responsabilità è a totale carico dell’offerente.  

*** 
Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e pertanto si 
intenderanno come non presentate. L’operatore economico potrà modificare, cancellare e 
ritrasmettere la propria offerta entro e non oltre la data e l’ora di scadenza del termine fissato 
per la presentazione dell’offerta (“FINE RICEZIONE OFFERTE”). Si ricorda nuovamente che le 
operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di 
trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell’operatore economico. 
 
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
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L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai 
seguenti punteggi 
 

 Punteggio massimo 

Offerta tecnica 75 

Offerta economica 25 

TOTALE 100 

 
 
16.1. Elementi di valutazione dell’offerta tecnica (max 75 punti)  
Ai fini della valutazione delle offerte tecniche i punteggi saranno espressi con due cifre 
decimali e l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il 
metodo aggregativo - compensatore attraverso l’assegnazione del punteggio basato sulla 
sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del 
criterio.  
A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:  
𝑃𝑖 = Σn [𝑊𝑖x𝑉𝑎𝑖]  
dove:  
𝑃𝑖 = Punteggio dell’offerta i-esima  
n = numero totale dei criteri/sub-criteri  
𝑊𝑖 = peso o punteggio attribuito al criterio/sub-criterio (i);  
𝑉𝑎𝑖 = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio/sub-criterio(i) variabile tra 
zero ed uno. 
 
Per i criteri di natura qualitativa, una volta che verranno assegnati i coefficienti secondo quanto 
riportato nella tabella di cui alle pagine seguenti, si procederà ad una sola riparametrazione al 
fine di attribuire al concorrente migliore il punteggio massimo stabilito per il singolo criterio o 
sub criterio e rapportando gli altri punteggi a quello più alto utilizzando la seguente formula:  
Pidef= Σn 𝑊𝑖*( 𝑉𝑎𝑖 / 𝑉𝑎𝑖max)  
dove:  
Pidef = Punteggio ottenuto dal concorrente in esame per ciascun criterio o sub criterio dopo la 
riparametrazione  
n = numero totale dei requisiti  
𝑊𝑖 = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  

𝑉𝑎𝑖= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed 
uno  
𝑉𝑎𝑖max= coefficiente massimo della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile 
tra zero ed uno. 
 
Criteri Discrezionali “D”  
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna 
“D” della tabella, è attribuito un coefficiente variabile tra zero e uno, da parte di ciascun 
commissario di gara. I coefficienti di valutazione saranno attribuiti per ogni criterio di natura 
qualitativa mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del 
coefficiente variabile da zero ad uno, legato al grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri 
motivazionali (parametri valutativi) secondo i seguenti giudizi:  
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GIUDIZIO PUNTEGGIO  VALUTAZIONE SINTETICA  

Eccellente 1 L’elemento valutato è ritenuto completo e supera 
ampiamente le prestazioni del capitolato e degli 
elaborati di progetto a base di gara, dimostra un livello 
di qualità ed innovazione elevato 

Ottimo 0,9 L’elemento valutato è ritenuto completo e soddisfa 
pienamente le prestazioni di capitolato, e degli elaborati 
di progetto dimostra un livello di qualità elevato 

Buono 0,8 L’elemento valutato è ritenuto adeguato a soddisfare le 
prestazioni di capitolato e degli elaborati di progetto con 
elementi di qualità diffusi 

Dicreto 0,7 L’elemento valutato è ritenuto esauriente ed adeguato a 
soddisfare i requisiti del capitolato e degli elaborati di 
progetto con qualche elemento di qualità 

Sufficiente 0,6 L’elemento valutato è ritenuto esauriente ed adeguato 
al capitolato 

Non completamente 
adeguato  

0,5 L’elemento valutato è ritenuto non completamento 
adeguato al capitolato 

Limitato 0,4 L’elemento valutato è ritenuto limitato  

Molto limitato 0,3 L’elemento valutato è ritenuto molto limitato 

Scarso 0,2 L’elemento valutato è ritenuto non soddisfacente, 
mancano alcuni elementi richiesti e/o la qualità 
proposta è al di sotto dei requisiti richiesti 

Appena valutabile 0,1 L’elemento proposto è ritenuto appena valutabile 

Non valutabile 0 L’elemento valutato è ritenuto del tutto inadeguato 
senza buona parte delle prestazioni richieste 

 
Il coefficiente (Vai) è dato dalla media matematica dei coefficienti attribuiti dai singoli 
commissari alla prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.  
 
Criteri Tabellari “T”  
Quanto agli elementi relativi ai criteri di valutazione C cui è assegnato un punteggio tabellare 
identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente, 
sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.  
 
L’offerta tecnica verrà valutata secondo i seguenti criteri: 
 
OFFERTA TECNICA (Max 75 punti): 
 

ELEMENTI DEL PROGETTO DI GESTIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

75 

 
PARTE “A” – Valore tecnico e qualitativo dell’opera: soluzioni 
tecnologiche e di ingegnerizzazione finalizzate all’ottimizzazione 
dell’intervento relativamente alle componenti impiantistiche e 
delle apparecchiature  

 

 D T 

A1 
Migliorie energetiche e soluzioni impiantistiche innovative, 
migliorative, aggiuntive e funzionali relative alla realizzazione di 

15  
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impianti tecnologici  

A2 
Proposte migliorative rispetto alle caratteristiche prestazionali 
dei corpi illuminanti  

11  

A3 
Ottimizzazione della cabina di trasformazione e sua 
insonorizzazione 

5  

A4 
Miglioramento impianti di diffusione sonora di base e di 
emergenza per le comunicazioni di servizio e sportive con 
miglioramento della cabina di regia/box video 

10  

A5 
Miglioramento dei caratteristiche tecniche dei dispositivi 
antincendio, sistemi antipanico e tagliafuoco 

5  

 
PARTE “B” – Ottimizzazione dell’intervento: soluzioni 
finalizzate al miglioramento delle caratteristiche dei  materiali 
selezionati ed al contenimento degli ingombri 

 
 

 D T 

B1 

Miglioramento dei caratteristiche tecniche dei materiali e delle 
attrezzature in riferimento alla durabilità, manutenibilità, costi di 
gestione e resa estetica (paratie/parapetti delimitatori  zona 
tribuna, zona gioco…)  

10  

B2 
Contenimento degli ingombri e mascheramento delle attrezzature 
e componenti impiantistiche 

10  

 
PARTE “C” – RIDUZIONE DEI TEMPI PER IL 
COMPLETAMENTO DEI LAVORI 

 

 D T 

C1 
Riduzione dei tempi di esecuzione lavori rispetto ai 90 previsti: 
- 0,3 punti per ogni riduzione di un giorno rispetto ai 90 naturali 
e consecutivi; punteggio massimo assegnabile 10 punti 

 
9 

 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 
45/75. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore 
alla predetta soglia, dopo la riparametrazione che avverrà una sola volta per ogni criterio.  
Qualora pervenga una sola offerta non si procederà alla riparametrazione del punteggio ma 
sarà valutata la congruità, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta stessa.  
 
16.2. Valutazione offerta economica (max 25 punti)  
Per il calcolo dell’offerta economica, si applica la seguente formula con interpolazione lineare:  
V(a)= (Ra/Rmax)xC  
Dove  
Ra = valore dell’offerta in esame  
Rmax = valore di ribasso più alto tra tutti i ribassi offerti  
C = punteggio massimo assegnabile (25) 
 
16.3. Calcolo punteggio definitivo  
 
I punteggi definitivi verranno attribuiti ad ogni concorrente procedendo alla somma del 
punteggio ottenuto dall’offerta tecnica e del punteggio ottenuto dall’offerta economica.  
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio definitivo più 
alto.  
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In caso di uguale punteggio si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà 
ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica.  
In caso di parità di punteggio della valutazione, sia dell’offerta tecnica che economica, si 
procederà a sorteggio.  
Il Responsabile del Procedimento della Committenza, con l’eventuale supporto della 
commissione giudicatrice, valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti 
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi 
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (art. 
97, comma 3, del Codice).  
Si precisa, ulteriormente che le offerte tecniche relative ai criteri discrezionali (D) indicati 
nella tabella di cui al precedente paragrafo 16.1 dovranno essere inserite nella “busta” B 
come pure le offerte tecniche relative ai criteri tabellari (T) indicate al precedente 
paragrafo 16.1.  
Rimane causa di esclusione diretta l'inserimento dell'offerta economica nelle “buste” A o B.  
 
Consolidamento della graduatoria.  
La graduatoria finale formata in base alla formula di cui sopra si considererà consolidata nel 
momento in cui verrà adottata da parte del competente dirigente della stazione appaltante la 
determinazione di aggiudicazione sia essa efficace o meno ai sensi dell'art. 32, comma 7, del 
Codice.  
Nel caso in cui l'operatore risultato aggiudicatario in base alla suddetta determinazione di 
aggiudicazione venga successivamente escluso (ad es. ed a titolo esemplificativo in esito a 
pronunce giurisdizionali) si provvederà ad uno scorrimento della stessa. 

 
L’appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di 
appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le 
attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della 
preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica. Sono dettagliatamente 
indicati nei precedenti paragrafi i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle 
valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice. Si precisa, che la 
realizzazione delle proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica non comporta 
l’attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante 
dall’offerta economica presentata in sede di gara. L’offerta tecnica presentata dal concorrente 
aggiudicatario integrerà l’oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi 
completamente ed esclusivamente compensata nell’ambito e nei margini dei prezzi unitari 
contrattuali che devono risultare, anche a tal fine, adeguati. Inoltre, in questo caso, qualora 
l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori 
costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata 
copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.  
 
17. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 19/02/2020 alle ore 09:00. La presente vale 
quindi anche come convocazione a detta seduta. Si precisa che le sedute pubbliche saranno 
effettuate attraverso SATER in modalità seduta virtuale e ad esse potrà partecipare ogni ditta 
concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, 
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili 
dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.  
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella 
data e negli orari che saranno comunicati sul sito dell’Agenzia http://intercenter.regione.emilia-
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romagna.it/. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno rese note ai concorrenti tramite 
avvisi/comunicazioni presenti su SATER.  
Il RUP del procedimento di gara nella prima seduta pubblica verificherà la ricezione delle 
offerte collocate sul SATER.  
Successivamente il RUP procederà a:  
a) Sbloccare la documentazione amministrativa allegata;  
b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare;  
c) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;  
d) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  
e) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.  
Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo 
comunicato in fase di registrazione al SATER.  
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 
corretto svolgimento della procedura.  
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 
 
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari 
pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo 
ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, 
del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.  
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e fornisce l’eventuale ausilio al RUP del Comune committente 
nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 
2016). La stazione appaltante pubblica, sul proprio sito istituzionale, al seguente indirizzo:  

http://www.unioneappennino.re.it, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione 
della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
Codice. 
 
19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE  
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione 
giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica 
ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più 
sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche 
e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente 
disciplinare. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi. La commissione 
procederà infine a calcolare il coefficiente unico da inserire nel Portale MERER/SATER per 
attribuire il punteggio complessivo unico all’offerta tecnica dei concorrenti.  
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà 
all’apertura delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le 
modalità descritte nel presente disciplinare.  
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del 
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 
bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che 
procederà secondo quanto indicato successivamente.  
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Qualora pervenga una sola offerta che risulti anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice, 
non si procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20 ma il RUP del Comune 
committente valuterà la congruità, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta stessa.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato 
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e 
gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio 
in seduta pubblica.  
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria 
e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.  
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP del procedimento di gara che 
procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da 
disporre per:  
a) mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste “Documentazione 
amministrativa” e “Offerta tecnica”; 
b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 
comprese le specifiche tecniche;  
c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, 
in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 
aumento rispetto all’importo a base di gara.  
 
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE  
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle 
offerte che appaiono anormalmente basse.  
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante 
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente 
basse.  
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se 
del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.  
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  
Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni 
fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, 
anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il 
riscontro.  
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le 
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 
inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23. 
 
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO  
 
21.1. Verifiche ed aggiudicazione  
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La verifica del possesso delle condizioni di partecipazione e dei requisiti richiesti d 
presente disciplinare di gara, avverrà per quanto possibile attraverso l'utilizzo del sistema 
AVCpass. La CUC si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta 
agli enti interessati qualora il sistema AVCPass presenti interruzioni o malfunzionamenti o 
qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati. Per i concorrenti non 
aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di 
cui all’art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti sopra indicati deve 
essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà della stazione 
appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.  
L’Amministrazione, provvede all’aggiudicazione previa verifica della relativa proposta che sarà 
formulata dal RUP sulla base della graduatoria finale approvata dalla commissione 
giudicatrice. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica sulla sussistenza delle 
condizioni di partecipazione e sulla sussistenza dei requisiti di cui al presente disciplinare. La 
verifica avverrà nei confronti del concorrente aggiudicatario ai sensi e con le modalità di cui 
all'art. 85, comma 5 del Codice. In ogni caso, viene considerata condizione necessaria e 
imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, da parte del competente 
dirigente, che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione:  
- fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante all'art. 80 per avviare le 
verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui del Codice e di tutte le altre condizioni e 
criteri stabiliti dal presente disciplinare qualora non immediatamente desumibili da certificazioni 
acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad esempio ed a titolo esemplificativo, ai fini 
dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, dovranno essere indicati i 
componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie 
CCIAA oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta 
specifica dichiarazione al riguardo);  
- fornisca tutte le eventuali informazioni, rispetto all'indicazione dei costi della manodopera 
indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10 primo periodo del codice, che 
saranno richieste dalla stazione appaltante per effettuare – prima dell'aggiudicazione - le 
verifiche di cui al secondo periodo del citato comma 10 dell'art. 95 del codice relative al rispetto 
dei minimi salariali retributivi. Le suddette informazioni dovranno essere rese – al fine del 
rispetto dei tempi programmati per lo svolgimento della presente procedura di aggiudicazione – 
entro 10 giorni dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante.  
Qualora non fornite entro il suddetto termine, la stazione appaltante assegnerà un 
ulteriore termine perentorio non inferiore a 4 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i 
quali, procederà con l'esclusione dalla gara del concorrente.  
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che 
relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di 
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la 
graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della 
determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da parte del competente 
Dirigente della stazione appaltante. In sostanza nella presente procedura di gara vengono 
recepite le linee interpretative contenute, fra le tante, nelle sentenze C.d.S. sez. III, 5 ottobre 
2016 n. 4107, .TAR Sicilia del 1^ agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie 
disciplinate dall'abrogato d.lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono attuali in quanto il tenore letterale 
dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del d.lgs. 163/2006 come introdotto dall’art. 39, 
comma 1, della legge n. 114 del 2014 è sostanzialmente identico al sopra citato comma 15 
dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016.  
Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in 
autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia), disposta prima dell'adozione 
della determinazione di aggiudicazione implica la conseguente formazione di una nuova 
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graduatoria. Restano ovviamente fermi i coefficienti espressi dalla commissione giudicatrice in 
fase di valutazione dell'offerta tecnica. 
 
21.2. Termini di vincolatività delle offerte  
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dal 
termine ultimo per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della 
validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà 
richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità 
dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la 
validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro 
alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione.  
 
21.3. Garanzie  
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva 
da calcolare sull’importo di aggiudicazione dell’appalto, secondo le misure e le modalità 
previste dall’art. 103 del Codice.  
 
21.4. Stipula del contratto  
La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, 
della seguente ulteriore documentazione e dichiarazioni:  
a) omissis  
b) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste; c) 
comunicazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e 
sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base 
delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria 
disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano 
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque 
diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i 
dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino 
all’esecuzione dell'appalto; c1) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla 
stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta;  
d) omissis  
e) eventuale rimborso delle spese delle pubblicazioni ai sensi del Decreto ministeriale 
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.  
f) pagamento delle spese contrattuali. 
 
Si precisa che, la mancata: trasmissione della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di 
cui al precedente punto 23.2 c) e della comunicazione di al precedente punto c1) entro 30 
giorni dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante che sarà inoltrata 
immediatamente dopo le comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera 
a) del codice, potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca 
dell'aggiudicazione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 3, del codice 3, la mancata 
costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente punto b) determina la decadenza 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da 
parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella 
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graduatoria. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture 
e trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi 
di gara, di cui al precedente punto e), sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, qualora dovute in 
relazione all'importo dell'appalto. Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al 
precedente punto f) potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o 
revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come 
non accettabili da parte della stazione appaltante. In tal caso il mancato pagamento delle 
spese contrattuali sarà considerato alla stregua dell'impossibilità di stipula per fatto 
dell'aggiudicatario con conseguente incameramento della cauzione provvisoria.  
L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà concordata con i competenti uffici della 
stazione appaltante per la stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione nei 
termini stabiliti, salvo i casi di impedimenti motivati e comprovati, si procederà 
all’incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura. 
 
In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell’aggiudicatario, 
dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all’incameramento della garanzia per la 
partecipazione alla procedura ed alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione stessa  
In caso di mancata stipulazione del contratto nelle ipotesi configurate ai precedenti punti, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto e stipulare il contratto con 
l’operatore economico che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.  
Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice, mediante atto pubblico.  
Si ribadisce che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali (compresi 
tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria qualora dovuti) nessuna esclusa.  
Il contratto verrà stipulato nel termine di 180 giorni che decorre dalla data in cui 
l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque non 
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice.  
Ai sensi dell'art 103 comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori 
l'appaltatore dovrà presentare al RUP una polizza di assicurazione avente le caratteristiche di 
cui all'art. 33 del Capitolato speciale di appalto.  
L’offerta economica, il capitolato speciale d’appalto e tutti gli altri elaborati di progetto a base di 
gara formeranno parte integrante del contratto ancorché non verranno materialmente allegati 
ad esso. 
 
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio Emilia, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  
 
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.  
 
24. ALTRE INFORMAZIONI  
- Per la presentazione di eventuali ricorsi, l’organo competente è il TAR per l’Emilia Romagna. 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre esclusivamente ricorso al TAR entro il 
termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della presente.  
- I risultati di gara saranno pubblicati ai sensi di quanto previsto dal Codice in tema di pubblicità 
e trasparenza.  
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Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare di gara si fa riferimento ai documenti di 
gara. In caso di discordanza tra il presente disciplinare di gara e il Capitolato, prevale il 
disciplinare di gara. 
 

 
Il Responsabile della procedura di gara 

f.to Ing. Chiara Cantini 
 
 

 

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

 


