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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

 
Prot. n. 12642/2017 
 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA  
 

PER PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA 
REDAZIONE DI UNO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO E 
ANALISI C.L.E. (Ordinanza CDPC 344/2016 e DGR 2188/2016). 
 

CUP: C29G17000100005 
CIG: 7236749232          
 
La Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Savena – Idice (Stazione Appaltante), in ese-
cuzione della determinazione a contrarre dell’Unione n. 267 del 13.10.2017 indice una procedura 
aperta per l’affidamento di servizio tecnico per la redazione di uno studio di microzonazione sismi-
ca di secondo livello e analisi C.L.E.  (Ordinanza CDPC 344/2016 e dgr 2188/2016).  
  
Art. 1  STAZIONE APPALTANTE ed ENTE COMMITTENTE 
Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Unica Appaltante, Viale Risorgimento n. 1 – 40065 Pia-
noro (BO) – Tel. 0516527711 – Fax 051774690 - www.uvsi.it - E-mail: stazioneappaltan-
te@unionevallisavenaidice.bo.it  –  pec: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it . 
 
Art. 2  INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA   
La documentazione di gara e di progetto completa è consultabile sul sito www.uvsi.it.  Per ulteriori 
informazioni è possibile richiedere chiarimenti con le modalità di cui al successivo art. 21. 
 
Art. 3  OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO 
L'oggetto dell'affidamento  è la redazione di uno studio di microzonazione sismica di secondo livello 
(MS2), e analisi delle condizioni limite (CLE) per i Comuni di Loiano, Monghidoro e Pianoro, ade-
guamento  MS2 e CLE per il Comune di Ozzano dell’Emilia.  
Gli studi e le analisi dovranno  essere realizzati  con le modalità e criteri indicati dalle Delibera-
zioni di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2193/2015 e  n. 2188/2016. 
 
Dovranno essere prodotti in via definitiva gli  elaborati indicati nell’allegato A2 DGR 2188/2016: 
microzonazione 

 versione cartacea (n. 2 copie) e digitale  (pdf, jpg o tif  con risoluzione minima 300 dpi),  al-
meno in scala 1.10.000, ed in formato vettoriale (shapefile);   

 carta delle indagini; 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice 

 

Stazione Unica Appaltante 
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 carta geologico-tecnica; 
 carta delle frequenze naturali dei terreni; 
 carta delle aree suscettibili di effetti locali o delle microzone omogenee in prospettiva sismi-

ca; 
 carta delle velocità delle onde di taglio S; 
 carta dei fattori di amplificazione.  

Condizione limite per l’emergenza: 
 schede degli edifici strategici, degli aggregati strutturali, delle unità strutturali, delle Aree di 

Emergenza e delle infrastrutture di accessibilità/connessione compilate in ogni parte dalle 
specifiche figure professionali competenti, come indicato nel verbale della riunione del 19 
dicembre 2012 della Commissione Tecnica per la microzonazione sismica del Dipartimento 
della Protezione Civile, scaricabile dal sito web del DPC  
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/VerbaleCTMS_19_12_2012.p
df; 

 mappe degli elementi  per l’analisi della CLE con funzioni strategiche essenziali; 
 cartografia di confronto;  
 relazione illustrativa.  

 
Il tutto come meglio specificato nei documenti pubblicati sul sito della Regione Emilia-Romagna: 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/microzonazione-sismica. 
 
L’appalto non è suddiviso in lotti per garanzia omogeneità dei servizi e prodotti richiesti. 
Il valore a base di gara è di € 67.100,00 (sessantasettemilacento/00),   per l’espletamento delle pre-
stazioni , oltre oneri previdenziali e IVA. 
L’ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi richiesti è stato stimato sulla base sulla 
base dei parametri di concessione del contributo  regionale. 
 
Art.4  DURATA DEL CONTRATTO   
L’appalto avrà durata di 240 giorni dall’avvio delle prestazioni, risultante da verbale di consegna.  
L’Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d’urgenza, ai 
sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della sottoscrizione del contratto. 
 
Art. 5  RIFERIMENTI NORMATIVI 
La presente procedura costituisce appalto di servizi attinenti all’ingegneria ed è pertanto intera-
mente soggetto al Codice dei contratti D.lgs. 50/2016. 
La procedura è sottoposta anche alle Linee guida ANAC vigenti, al DPR 207/2010 (per quanto vigen-
te), al D.Lgs. n. 104/2010, al D.Lgs. n. 81/2008, al D.Lgs. n. 196/2003, al D.P.R. n. 445/2000 ed alla L. 
n. 241/1990. 
La presente procedura è normata altresì dal presente disciplinare e dai suoi allegati, in conformità 
alle norme suddette. In caso di incompatibilità tra la documentazione di gara e quella di progetto, 
prevale la documentazione di gara per quanto riguarda la disciplina della procedura di gara, mentre 
prevale la documentazione di progetto per quanto riguarda il contenuto del contratto e la sua ese-
cuzione. 
 
Art. 6 MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma singola o in 
raggruppamento, che siano in possesso dei requisiti seguenti. 
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- per tutti i concorrenti, assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- per tutti i concorrenti, assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 

165/2001; 
- per tutti i concorrenti, presenza nel gruppo di progettazione di un geologo; 
- per gli RTI, presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni dalla data di invio dell'invi-

to ai sensi dell'art. 4 D.M. 2/12/2016 n. 263; 
- per le società di ingegneria, presenza di un direttore tecnico ingegnere o architetto abilitato da 

almeno 10 anni, ai sensi dell'art. 3 D.M. 2/12/2016 n. 263; 
- per le società di ingegneria e le società di professionisti, organigramma aggiornato, ai sensi degli 

artt. 3 e 4 D.M. 2/12/2016 n. 263; 
- per le società di ingegneria e le società di professionisti, i raggruppamenti e i consorzi,  l’adem-

pimento agli obblighi di comunicazione indicati all’art. 6 del D.M. 2/12/2016 n. 263 (in base alle 
modalità di cui al comunicato del presidente ANAC del 22/03/2017). 

 
Art. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata in base al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Per l’aggiudicazione verranno attribuiti fino ad un massimo di punti 100, come di seguito indicato:  
 
Offerta tecnica                                                                                                                            Punti          70 
a) Indicazione di un numero massimo di tre servizi di interventi ritenuti dal concorrente significa-
tivi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra gli interventi 
qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento.  
Gli operatori economici concorrenti dovranno indicare un numero massimo di tre servizi relativi a 
interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecni-
co, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. 
La documentazione di cui sopra dovrà essere contenuta in un numero massimo di 3 schede, ciascu-
na rappresentativa di un servizio relativo ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della 
propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili 
affini per importo e caratteristiche all’ oggetto dell’affidamento ed espletati negli ultimi 10 anni de-
correnti dalla data di pubblicazione del presente bando. 
Ciascuna scheda deve essere composta da un numero massimo di 4 facciate formato A4 e 2 facciate 
formato A3. 
Per ciascun intervento dovrà essere evidenziato il ruolo concretamente svolto.  
b) Relazione tecnico-illustrativa contenente la proposta organizzativa per l’esecuzione del servizio 
oggetto della presente procedura. 
Gli operatori economici concorrenti devono formulare un’articolata e dettagliata offerta tecnica 
sotto forma di relazione contenente la propria proposta organizzativa e la struttura tecnico-
organizzativa per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura. 
La relazione tecnico-illustrativa dovrà illustrare i seguenti punti: 
• le tematiche principali che, a parere del concorrente, caratterizzano la prestazione; 
• le modalità di esecuzione del servizio in relazione alle attività da realizzare (metodologia di acqui-
sizione dati, delle indagini, della elaborazione e restituzione cartografica ed informatica), nonché 
delle misure e degli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita fino al rila-
scio del certificato di conformità da parte del Servizi regionale Competente; 
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• le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la 
redazione: 

- dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti 
del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, 
amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali espe-
rienze analoghe  all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professio-
nali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo 
professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche; 

- dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative 
della prestazione; 

- di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli stru-
menti informatici messi a disposizione. 

La relazione non potrà superare le 10 facciate in formato A4, dovrà essere fascicolata e con facciate 
numerate progressivamente; è ammesso l’utilizzo di fogli in formato A3, con la precisazione che 
ogni facciata A3 verrà considerata alla stregua di due A4. 
 
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE SUBPESI 

 
PESI 
 

A Professionalità  valutata in relazione ai servizi svolti 
(10 punti max  per ogni servizio affine) 

30 

B proposta organizzativa per l’esecuzione del servizio 40 
B.1 definizione delle tematiche principali che caratterizzano la pre-

stazione 
10  

B.2 azioni e soluzioni che si intendono sviluppare 10  
B.3 risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgi-

mento del servizio 
20  

 
Per la valutazione di ciascun subcriterio verranno assegnati, a giudizio insindacabile della Commis-
sione giudicatrice, i seguenti coefficienti definitivi: 
Coefficiente 1 = la migliore tra le offerte ricevute per lo specifico subcriterio 
Coefficiente 0 = non migliorativo rispetto alle previsioni del Capitolato e/o incongruente rispetto 
agli obiettivi fissati 
I coefficienti intermedi verranno graduati in base al divario rispetto alla migliore offerta. 
I punteggi verranno attribuiti moltiplicando, per ciascun subcriterio, il punteggio massimo previsto 
(sub-peso) per il coefficiente attribuito. 
 
Ciascun paragrafo dovrà essere di lunghezza non superiore al numero di facciate indicato. Eventuali 
altri allegati non saranno valutati. Le pagine eccedenti la lunghezza massima consentita verranno 
isolate in fase di verifica del contenuto delle offerte tecniche e conservate in busta chiusa, sottratte 
alla valutazione della Commissione giudicatrice. 
 
La documentazione dell’offerta tecnica non dovrà contenere elementi che facciano parte 
dell’offerta economica o che comunque consentano di ricostruirla. 
Qualora le caratteristiche, tecniche e organizzative non emergano chiaramente dalla documenta-
zione fornita, non verrà attribuito alcun punteggio. 
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Le proposte tecniche formulate dal concorrente risultato aggiudicatario della procedura di gara, 
qualora accettate dalla Commissione giudicatrice, faranno parte del disciplinare di incarico e do-
vranno essere realizzate senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione. 
 
Offerta Economica                                                                                                                             Punti    30 
Ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara di € 67.100,00, oltre oneri previdenziali e IVA. 
L’offerta economica dev’essere espressa in termini di ribasso percentuale rispetto alla base di gara.  
Il punteggio verrà attribuito mediante la formula: 
 
Ro 
–––––– x 30 punti 
Rmax 
 
Dove  Ro = Ribasso offerto 
 

Rmax = ribasso più alto offerto (migliore offerta, ottiene coefficiente 1) 

 

Il risultato sarà arrotondato al secondo decimale. 
 
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che in base alla sommatoria dei punteggi ottenuti per  
l’offerta tecnica e per l‘offerta economica avrà riportato il punteggio maggiore arrotondato  alla se-
conda cifra decimale per difetto se la terza cifra è inferiore a cinque, per eccesso se è pari o supe-
riore. 
In caso di parità di punteggio complessivo, l’affidamento dei servizi verrà aggiudicato al concorren-
te che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell’offerta tecnica.  
In caso di ulteriore parità,  l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio. 
 
Non sono ammesse: 

- offerte indeterminate, plurime, incomplete, condizionate o parziali; 
- offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida, purché ritenuta conveniente, o di non procedere ad aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea (art. 95 comma 12 D.Lgs. n. 50/2016). La Stazione Appaltante 
precisa che in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto procederà ai sensi 
dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di parità tra offerte si procederà ai sensi dell’art. 77 del 
R.D. 23/5/1924 n. 827. 
 
Art. 8 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla gara i soggetti interessati  dovranno far pervenire i propri plichi entro il termine 
perentorio delle: 

ore 12.00 dell’ 8 Novembre 2017 
al seguente indirizzo: 

Unione dei Comuni Savena – Idice 
Viale Risorgimento n. 1 – 40065 Pianoro 

 



Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro  
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 
 Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

Pagina 6 di 11 

direttamente a mano, a mezzo raccomandata del Servizio Postale o servizio di posta celere o corrie-
re. A tal fine si precisa l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio protocollo è il seguente: 

 
Lunedì – Venerdì 9:00 – 12:00 

 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non dovesse 
giungere a destinazione in tempo utile. In ogni caso ai fini della valutazione della validità della rice-
zione dell’offerta farà fede unicamente il timbro d’arrivo al Settore Gare e Contratti, a nulla rile-
vando il fatto che il plico stesso sia eventualmente pervenuto presso l’ufficio postale entro la sca-
denza prescritta. 
Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto 
a quello precedente. E’ ammesso il ritiro o la revoca dell’offerta, fino alla  Scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte. E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a 
integrale sostituzione della precedente. 
Il plico contenente l’offerta dev’essere debitamente chiuso e sigillato (preferibilmente con nastro 
adesivo applicato sui lembi, anziché con ceralacca), timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura, 
con l’indicazione del mittente e con la seguente dicitura: “NON APRIRE - PROCEDURA APERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI 
MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO E ANALISI C.L.E. (Ordinanza CDPC 
344/2016 e DGR 2188/2016)”. 
 
ART. 9 DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Il suddetto plico dovrà contenere: 
 
BUSTA A “Documentazione amministrativa” 
Preferibilmente in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa” e 
contenere: 

1. DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE da rendersi ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando il 
modello I allegato al presente Disciplinare, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare 
copia della procura). Tale modello costituisce parte integrante e sostanziale del presente at-
to, pertanto i concorrenti dovranno attenersi alle disposizioni in esso contenute; 

2. OPPURE, IN ALTERNATIVA; 
3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) reso ai sensi del DPR 445/2000, sottoscrit-

to dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare copia della 
procura). Le sezioni A, B, C della parte IV vanno compilate; 

4. copia di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ valido del soggetto firmatario; 
5. PASSOE debitamente sottoscritto dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore; 
6. per le società di ingegneria e le società di professionisti, ORGANIGRAMMA  AGGIORNATO, 

ai sensi degli artt. 3 e 4 D.M. 2/12/2016 n. 263;  
7. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE richiesta per raggruppamenti temporanei e consorzi (art. 

12),  subappalto (art. 13).  
 
BUSTA B “Offerta tecnica” 
Deve essere non leggibile in trasparenza, debitamente chiusa e sigillata (preferibilmente con nastro 
adesivo posto sui lembi, anziché con ceralacca), controfirmata sui lembi di chiusura, recare 
all’esterno la dicitura “Offerta tecnica” e contenere la relazione di cui al precedente art. 7 debita-
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mente timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un Procuratore (in tal caso allegare 
copia della procura). 
Il concorrente potrà inoltre allegare, facoltativamente, una dichiarazione concernente la presenza 
di segreti tecnici o commerciali nell'offerta tecnica. 
La mancata allegazione varrà come assenso all'accesso agli atti nei confronti dell'intero contenuto 
dell'offerta. Quanto dichiarato dovrà essere adeguatamente motivato e non potranno essere accol-
te generiche indicazioni che definiscano l’intero contenuto dell’offerta quale segreto tecnico o 
commerciale. 
 
BUSTA C “Offerta economica” 
Deve essere non leggibile in trasparenza, debitamente chiusa e sigillata (preferibilmente con na-
stro adesivo posto sui lembi, anziché con ceralacca), controfirmata sui lembi di chiusura e recare 
all’esterno la dicitura “Offerta economica”. 
La busta dovrà contenere il Modello II allegato al presente Disciplinare, in carta da bollo da € 16,00, 
debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un Procuratore (in 
tal caso allegare copia della procura). La mancata indicazione dei costi aziendali per la salute e la si-
curezza  sarà causa di esclusione ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016. 
Gli importi offerti dovranno essere espressi in cifre ed in lettere, con l’indicazione di massimo due 
decimali dopo la virgola. Eventuali offerte espresse con un numero di cifre decimali superiori a due, 
saranno corrette d’ufficio con arrotondamento alla seconda cifra decimale, per difetto se il terzo 
decimale è inferiore a cinque, per eccesso se è uguale o superiore a cinque. 
Nel caso in cui nell’indicazione di quantità ed importi si verifichi discordanza tra l’indicazione in ci-
fre e quella in lettere, si riterrà valida l’indicazione in lettere. 
 
ART. 10 COMMISSIONE GIUDICATRICE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  
La nomina della Commissione sarà effettuata successivamente alla scadenza del termine per la ri-
cezione delle offerte. Nella Commissione dovranno essere presenti professionalità tecniche (archi-
tetti, ingegneri, geometri, geologie ed esperti in sistemi informativi territoriali) con almeno 10 anni 
di esperienza . 
I membri saranno scelti tra i dipendenti dell’unione e dei Comuni associati ,  o se le necessarie pro-
fessionalità non  saranno disponibili in organico,  tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche,  
professionisti abilitati o professori universitari, qualora  l’albo nazionale  tenuto da ANAC, non sia 
operativo alla data di nomina della Commissione. 
 
Il giorno 10.11.2017 alle ore 9:00 presso l’Unione dei Comuni Savena – Idice, con sede in Viale Ri-
sorgimento n. 1 Pianoro (BO), in seduta pubblica, si riunirà un seggio di gara composto da Presiden-
te e almeno due testimoni, di cui uno verbalizzante. 
Saranno ammessi ad assistere alla seduta i Legali Rappresentanti degli operatori economici parteci-
panti ovvero i soggetti da essi delegati per iscritto. Qualora l'Albo Nazionale obbligatorio dei com-
ponenti delle commissioni giudicatrici sia operativo, si procederà al sorteggio dei componenti della 
commissione giudicatrice, all'interno dell'elenco fornito dall'ANAC. 
A seguire si procederà all’apertura dei plichi e alla verifica dei documenti per l’ammissione, con at-
tivazione degli eventuali soccorsi istruttori. 
Al termine della fase di ammissione, si riunirà la Commissione giudicatrice che procederà all’aper-
tura delle offerte tecniche e alla verifica della documentazione inviata. Successivamente, in seduta 
riservata, procederà alla lettura e alla valutazione della documentazione tecnica presentata. 
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Seguirà una ulteriore seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai partecipanti a mezzo PEC, 
nella quale la Commissione renderà noti i risultati della valutazione tecnica e procederà all’apertura 
delle offerte economiche, all’attribuzione del relativo punteggio e all'individuazione delle offerte 
che superano la soglia di anomalia. 
Stilata la graduatoria finale in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun partecipante, i la-
vori si concluderanno con la proposta di aggiudicazione, fatta salva la verifica di congruità dell'of-
ferta ai sensi dell’articolo seguente. 
 
ART. 11 VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
A norma dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP potrà sottoporre a verifica di congruità 
ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa in rapporto alle prestazioni da eseguire. 
Ai concorrenti sarà richiesto di fornire tutti i dati necessari alla verifica, entro il termine perentorio 
assegnato. Qualora le spiegazioni presentate non giustifichino sufficientemente il basso livello di 
prezzi o costi proposti, o si accerti che l'offerta è anormalmente bassa ai sensi all'art. 97 comma 5 
lett. a), b), c), d), si procederà all'esclusione della stessa.  
Il RUP può stabilire di svolgere l’attività di verifica di anomalia in contemporanea su gruppi di cin-
que concorrenti. 
 
Art. 12 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI 
 

E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi, con l’osservanza della di-
sciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
Le concorrenti che intendano presentare un’offerta in raggruppamento o in consorzio, dovranno 
osservare le seguenti condizioni: 
 La dichiarazione di partecipazione Modello I o il DGUE devono essere redatti e sottoscritti: 

- dal Legale Rappresentante di tutte le raggruppande o consorziande (un modulo per ogni 
operatore economico); 

- dal Legale Rappresentante della mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima 
della presentazione dell’offerta; 

- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzi. 
 Gli operatori componenti i Consorzi dovranno obbligatoriamente presentare una dichiarazione 

di partecipazione Modello I (o in alternativa un DGUE) debitamente compilata e sottoscritta dal 
Legale Rappresentante, allegando alla stessa un documento di identità valido di quest’ultimo. 

 I requisiti di ordine generale per l’ammissione alla gara debbono essere posseduti e dichiarati 
da ogni singola raggruppata o raggruppanda. 

 Gli ulteriori requisiti richiesti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme. 
 L’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere firmate: 

- dal Legale Rappresentante di tutte le raggruppande o consorziande (un modulo per ogni 
operatore economico); 

- dal Legale Rappresentante della mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima 
della presentazione dell’offerta; 

- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzi. 
 In caso di raggruppamenti non formalmente costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sottoscritta da parte delle raggrup-
pande o consorziande contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, 
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
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 In caso di raggruppamento già costituito, dovrà essere allegata anche copia autentica del man-
dato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costi-
tutivo del Consorzio. 

 
Sussistono i divieti di compartecipazione di cui all’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del medesimo Decreto, è vietata qualsiasi modificazione alla composi-
zione dei raggruppamenti temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risul-
tante dall'impegno presentato in sede di offerta. 
Resta salvo quanto disposto dall’art. 48 commi 18 e 19 del D.Lgs. n. 50/2016. La violazione della di-
sposizione di cui all’art. 48 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 comporta l'annullamento della aggiudi-
cazione o la nullità del contratto (art. 48, comma 10). 
 
Art. 13 SUBAPPALTO  
I concorrenti sono tenuti a precisare, all’interno del modello di dichiarazione o del DGUE, le parti di 
servizi che intendono subappaltare, nei limiti consentiti dall’art. 31 comma 8 e dell'art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016. 
La mancata indicazione farà venir meno la possibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto nel-
la fase di esecuzione. 
 
ART. 14 FINANZIAMENTO E PAGAMENTO 
Il finanziamento avverrà ricorrendo ai contributi di cui all’O.D.C.P. N. 344/2016 e D.C.P.C. del 
21/06/2016  e DET. Dirigente Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, e cofinanziamento con fondi 
dei Comuni. Il pagamento sarà effettuato in una unica soluzione alla consegna degli elaborati. 
 
Art. 15 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario, pena la nullità assoluta del contratto di cui al presente appalto, di 
osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari in 
base alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136. 
 
Art. 16 VALUTA E LINGUA 
Gli importi dichiarati devono essere espressi in euro. Le offerte devono essere formulate in lingua 
italiana. 
 
Art. 17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 
Responsabile della procedura di gara è la Dr.ssa Paola Naldi,  dell’Area Tecnica dell’Unione.  
 
Art. 18 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile Unico del Procedimento è  l’Ing. Salvatore Manfredi, dell’Area Tecnica dell’Unione.  
 
Art. 19 PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno: 
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Unione dei Comuni Savena – Idice 

sotto la gestione del Responsabile della Stazione Unica Appaltante. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 
196/2003 medesimo. 
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Art. 20 CAUSE DI ESCLUSIONE 
I concorrenti saranno esclusi in caso di: 
 mancato possesso dei requisiti previsti dal Codice, in particolare dall’art. 80, o da altre disposi-

zioni di legge vigenti; 
 cause di esclusione espressamente previste dal Codice o da altre disposizioni di legge vigenti; 
 irregolarità essenziali non sanabili o non sanate nei modi prescritti; 
 inammissibilità dell’offerta ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 

relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia sta-
to violato il principio di segretezza delle offerte. 

 
Art. 21 CHIARIMENTI  e RETTIFICHE 
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere presentate in forma scritta tramite e-mail 
all’indirizzo unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it  entro le ore 12,00 del 25.10.2017. Le risposte, 
così come eventuali rettifiche alla documentazione di gara, verranno pubblicate sul sito www.uvsi.it 
entro il 31.10.2017.  
 
Art. 22 VALIDITÀ DELLE OFFERTE 
A norma dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le offerte saranno vincolanti, per gli operatori 
economici che le hanno presentate, dal momento stesso della presentazione e per un periodo di 
180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione.  La sta-
zione Appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
In ogni caso, a norma dell’art. 32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta dell’aggiudicatario sarà irre-
vocabile fino alla scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, pari a 60 giorni 
dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salvo differimento concordato con 
l’aggiudicatario stesso. 
 
Art. 23 PROCEDURE DI RICORSO 
L’organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribu-
nale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna (Strada Maggiore 53 - 40125 Bologna, Tel. 
051/34.15.01, http://www.giustizia-amministrativa.it). 
 
Art. 24 SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la mancanza, l'incompletezza e ogni altra ir-
regolarità essenziale degli elementi richiesti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica 
ed economica,  possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Per la pre-
sentazione delle regolarizzazioni e delle dichiarazioni necessarie viene assegnato un termine di 5 
giorni naturali, consecutivi. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti 
giuridici e dovrà essere poi regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30/12/82 n. 955 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Art. 25 AVVERTENZE 
La Stazione Appaltante potrà effettuare verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in me-
rito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 
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Con il verbale di gara si procederà all’aggiudicazione provvisoria che, divenuta definitiva con de-
terminazione del Segretario Direttore, sarà comunicata agli interessati entro i termini previsti 
dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 
L’efficacia dell’aggiudicazione interverrà ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti prescritti 
dalla presente procedura. 
 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass, fino all'adozione del decreto di cui 
all'art. 81 comma 2 del Codice. 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al si-
stema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Home →Servizi →AVCPass) secondo le istru-
zioni ivi contenute. 
 
A norma dell’art. 73 comma 5 e dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, le spese per la pub-
blicazione del bando e dell'esito di gara, indicativamente ammontanti ad € 800,00, dovranno essere 
rimborsate alla Stazione Appaltante dall’Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'ag-
giudicazione definitiva. 
 
Art. 26 STIPULA DEL CONTRATTO 
La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definiti-
va. 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, pertanto 
l’aggiudicatario dovrà garantire la sottoscrizione con la modalità indicata. 
Sono a carico dell’ aggiudicatario tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e alla 
sua registrazione. 
L’Ente effettuerà la consegna del servizio  in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016, nelle more della sottoscrizione del contratto. 
 
Pianoro, li 16.10.2017                        
                           IL SEGRETARIO DIRETTORE 
                         (Dr.ssa VIVIANA BORACCI) 
Allegati: 
- Modello I “Dichiarazione”   
- Modello II  “Offerta Economica”    
- DGUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


