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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

Prot. 8757   
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 

 
PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER PER L’APPALTO 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ CON BARRIERE 
PARAMASSI   E  RETI IN ADERENZA 

 

 
In attuazione delle determinazioni n. 230/2019 e 231/2019 del Responsabile Area 
Tecnica dell’Unione dei Comuni Savena - Idice  si è  stabilito di indire procedura di ga-
ra ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori 
di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale con barriere paramassi e reti in 
aderenza.  
Sono previsti due lotti: 
LOTTO n.1 CIG 7936688A1F Manutenzione straordinaria della Via Monterenzio 

Chiesa in loc. Bordighetto del Comune di Monte-
renzio (BO) 

LOTTO n. 2 CIG  7936720489 Manutenzione straordinaria della Via Savena in 
comune di Monghidoro  (BO)   

 
Gli Operatori economici interessati, se in possesso della relativa qualificazione, potran-
no presentare offerta per un singolo lotto oppure per entrambi i lotti. Si precisa però 

che il periodo di avvio ed esecuzione è contemporaneo. 

NOTA BENE: ai sensi dell’art. 58 del Codice dei contratti pubblici, la presente 
procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di nego-
ziazione denominata Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) ac-
cessibile dal sito https: 
//piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale/ (d’ora in poi: Siste-
ma). Tramite il Sistema si accederà alla procedura e alla documentazione di ga-
ra. L’operatore economico con la presentazione dell’offerta dà per valido e rico-
nosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Siste-
ma dall’account ad esso riconducibile. Ogni azione inerente l’account all’interno 
del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente impu-
tabile all’operatore economico registrato.  
ATTENZIONE: L’inserimento a Sistema delle offerte può richiedere tempo, 
pertanto si raccomanda di attivarsi con congruo anticipo. 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice 

 

Stazione Unica Appaltante 
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PARTE A- INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA GARA 
 

1. VALORE DELL’APPALTO 
 Importo 

esecuzione lavori 
Oneri per l’attuazione 
di piani di sicurezza 

TOTALE 

LOTTO 1 87.862,62 4.911,40 92.774,02 

LOTTO 2 95.462,57  3.472,17 98.934,74 

Totale   

valore appalto 

 

183.325,19 

 

8.383,57 

 

191.708,76 

 

    2. TERMINI E CALENDARIO GARA 
2.1 TERMINE PER RICHIEDERE  

CHIARIMENTI 
Ore 18 del  3/07/2019 

2.2 TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DI 
CHIARIMENTI DA PARTE  
DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Ore 18 del  5/07/2019 

2.3 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE OFFERTE 

Ore 18 dell’11/07/2019 

2.4 SEDUTA PUBBLICA DI  
APERTURA DELLE OFFERTE 

Ore 8.30 del  12/07/2019 

  
 

3. INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SINGOLI LOTTI 
 
3.1 LOTTO 1: Manutenzione straordinaria della Via Monterenzio Chie-

sa in loc. Bordighetto del Comune di Monterenzio 
 
 3.1.2. Importo lavori 

Importo 
esecuzione lavori 

Oneri per l’attuazione di 
piani di sicurezza 

TOTALE 

87.862,62 4.911,40 92.774,02 

 
 3.1.3 Categorie lavori  

Categoria prevalente SIOS OS  12– B Classifica I 92.774,02 

 
3.1.3 altri dati 

3.1.3.1 Termine per l’esecuzione dei lavori 
60 giorni naturali consecutivi decor-
renti dalla data di consegna del verba-
le 

3.1.3.2 CUP C27H19000880007 
3.1.3.3 CIG   7936688A1F 
3.1.3.4 CLASSIFICA  CPV  45233141-9 
3.1.3.5 Modalità esecuzione contratto  a corpo 
3.1.3.6 Criterio di aggiudicazione Minor prezzo 
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3.1.3.7 sopralluogo obbligatorio 
3.1.3.8 Responsabile Unico del procedi-

mento RUP)  
Ing. Daniele Manfredini 

3.1.3.9 Validazione del progetto Verbale 31/05/2019 
3.1.3.10 Esclusione automatica delle offerte Si 
 Criteri  Ambientali Minimi  Non applicabili 
3.1.3.11 Importo garanzia provvisoria 1.855,48 
3.1.3.12 Importo contributo ANAC Non dovuto 
3.1.3.13 Fonte di finanziamento Fondo Regionale Montagna 
 
 

3.2 LOTTO 2: Manutenzione straordinaria della Via Savena in comune di 

Monghidoro  (BO)  

 
 3.2.1 Importo lavori 

Importo 
esecuzione lavori 

Oneri per l’attuazione di 
piani di sicurezza 

TOTALE 

95.462,57   3.472,17 98.934,74 

 
 3.2.2 categorie lavori  

Categoria prevalente SIOS OS  12– B Classifica I 98.934,74 

 
3.2.3 altri dati 

3.2.3.1 Termine per l’esecuzione dei lavori 
45 giorni naturali consecutivi decor-
renti dalla data di consegna del verba-
le 

3.2.3.2 CUP C17H19000980007 

3.2.3.3 CIG   7936720489 
3.2.3.4 CLASSIFICA  CPV  45233141-9 
3.2.3.5 Modalità esecuzione contratto  a corpo 
3.2.3.6 Criterio di aggiudicazione Minor prezzo 
3.2.3.7 sopralluogo obbligatorio 
3.2.3.8 Responsabile Unico del procedi-

mento RUP)  
Ing. Daniele Manfredini 

3.2.3.9 Validazione del progetto Verbale 31/05/2019 
3.2.3.10 Esclusione automatica delle offerte Si 
 Criteri  Ambientali Minimi  Non applicabili 
3.2.3.11 Importo garanzia provvisoria 1.978,70 
3.2.3.12 Importo contributo ANAC Non dovuto 
3.2.3.13 Fonte di finanziamento Fondo Regionale Montagna e Consor-

zio Bonifica Renana 
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PARTE B – NORME GENERALI RELATIVE ALLA GARA PER 
LAVORI A CORPO AGGIUDICATE IN BASE AL CRITERIO DEL 
MINOR PREZZO 
 
 
Art. 1 STAZIONE APPALTANTE 
Unione dei Comuni Savena-Idice, Viale Risorgimento n. 1 – 40065 Pianoro (BO) – Tel. 
0516527711 - mail:  stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it  –  pec: unio-
ne.savenaidice@cert.provincia.bo.it . 
 
Art. 2 Chiarimenti e rettifiche 
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere presentate in forma scritta tramite il 
Sistema SATER entro i termine indicato nella parte A, punto 2.1. Le risposte, così co-
me eventuali rettifiche alla documentazione di gara, verranno pubblicati sul sistema 
SATER enro il termine indicato nella parte A, punto 2.2. 
I partecipanti sono tenuti a prenderne visione. Non sono ammessi chiarimenti telefoni-
ci. 
  
Art. 3 Oggetto dell’appalto 
I lavori oggetto dell’appalto sono dettagliatamente descritti negli elaborati di progetto. 
 
Art. 4 Sopralluogo 
Per la partecipazione alla gara si richiede obbligatoriamente la presa visione dei luoghi 
da parte del titolare, o legale rappresentante, o procuratore, o direttore tecnico 
dell’operatore concorrente, previa richiesta di appuntamento da concordarsi con il Sig. 
Alessandro Ghermandi della stazione appaltante (mail: gherman-

di@unionevallisavenaidice.bo.it). 

 

Art. 5 Durata del contratto   

Il termine per l’esecuzione dei lavori è precisato nella parte A, punto 3.1.3.1 e 3.2.3.1.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via 
d’urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto, ove ricorrano le condizioni pre-
viste dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 6 Riferimenti normativi   

Il presente affidamento costituisce appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, da ag-
giudicare mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. d) del  D.Lgs 
18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (codice). La procedura è altresì sottoposta al DPR 
207/2010 (per quanto vigente alla data di avvio della procedura), al DPR 445/2000, al 
D.Lgs. 104/2010,  al D.Lgs. 81/2008, al D.Lgs. 196/2003,  alla L. 241/1990, alle linee 
guida ANAC e decreti attuati del codice dei contratti. 
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La presente  procedura  è normata esclusivamente dal presente disciplinare e dai suoi 
allegati, in conformità alle norme suddette.  In caso di incompatibilità  tra la documen-
tazione di gara e quella di progetto, prevale  la documentazione di gara per quanto ri-
guarda la disciplina della procedura di gara, mentre prevale la documentazione di pro-
getto per per quanto riguarda il contenuto del contratto e la sua esecuzione. 
 
Art. 7 Motivi di esclusione e requisiti di qualificazione 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma 
singola o in raggruppamento, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

- assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 

165/2001; 
 
B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
iscrizione al registro delle imprese CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. 
 

C) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
Possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010: importo dei lavori ana-
loghi eseguiti nel quinquennio 2014/2018  non inferiore all’importo dei lavori da ese-
guire, con esclusione degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza; costo com-
plessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori di cui al precedente periodo. 
Per lavori analoghi si intendono: posa di barriere paramassi e fermaneve, nonché posa 
di reti in aderenza a parete rocciosa. 
In alternativa possesso  dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori 
pubblici, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente 
autorizzata ai sensi del D.P.R. 207/2010, per la seguente categoria OS 12 - B 

CLASSE I. 

Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti 
dall’operatore economico partecipante alla gara dal momento di presentazione dell'of-
ferta e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento 

 
Art. 8 Criterio di aggiudicazione 

La gara sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso unico sull’importo posto a base di 
gara essendo il contratto da stipulare a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) 
del D.lgs 50/2016. 

Non sono ammesse: 
- offerte indeterminate, plurime, incomplete, condizionate o parziali; 
- offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 
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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'ese-
cutore o di risoluzione del contratto procederà ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i.. Nel caso di offerte uguali si procederà a sorteggio in seduta pubblica. 
 

Art. 9 Termine e modalità di presentazione delle offerte 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 58 del Codice, la presente procedura è in-
teramente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER, pertanto 
l’offerta dovrà essere inserita nel Sistema dal concorrente entro e non oltre il 

termine perentorio indicato nella parte A, punto 2.3. 

La presentazione della documentazione amministrativa e dell’offerta econo-

mica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle 

guide per l’utilizzo della piattaforma. Saranno escluse tutte le offerte redatte 

o inviate in modo difforme da quello prescritto nei documenti di gara.  

La presentazione dell’offerta mediante il Sistema 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 malfun-
zionamento degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmis-
sione, a lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivo-
glia responsabilità dell’unione Savena-Idice ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra 
natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio 
di scadenza. 
Potrà essere prorogato o riaperto il termine di presentazione delle offerte qualora que-
sto coincida con un malfunzionamento del Sistema SATER risultante da comunicazione 
ufficiale da parte dello stesso punto. E’ onere del concorrente segnalare la presenza di 
tali malfunzionamenti prima della data di apertura delle offerte. 
E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione del-
la precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle 
offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio 
invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si pre-
cisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a Sistema più offerte dello 
stesso Operatore Economico, salvo diverse indicazioni dello stesso, verrà ritenuta vali-
da l’offerta collocata temporalmente come ultima. 
Ad avvenuta scadenza del termine sopra indicato, non sarà possibile inserire alcuna 
offerta, anche se sostitutiva a quella precedente. 
 
Art. 10 Documentazione da presentare 

 
A. contenuto busta documentazione  

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE da rendersi utilizzando  il Modello I, al-
legato al presente Disciplinare, che dovrà essere compilata in ogni sua parte 
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e sottoscritta digitalmente dal Titolare  o Legale Rappresentante o da un 
Procuratore (in tal caso allegare copia della procura); 

2. ATTESTAZIONE ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO: a riprova 
dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, il partecipante 
deve inserire a sistema copia scannerizzata dell’attestazione di pagamento  
(modello F 23, codice tributo 456T, codice Ente TG6); 

3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) in formato elettronico, 
direttamente compilabile sul portale SATER, che dovrà essere compilato in 
ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal Titolare o Legale Rappresen-
tante o da un Procuratore. 

4. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA del DGUE da rendersi ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 utilizzando il modello II allegato al presente Disciplinare, che 
dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal Tito-
lare o Legale Rappresentante o da un Procuratore. 

5. copia di un DOCUMENTO D’IDENTITA’ valido del soggetto firmatario; 
6. GARANZIA provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del con-

tratto per fatto dell’affidatario, che deve essere conforme alle previsioni se-
guenti: 
- dell’importo indicato  nella parte A, punto 3.1.3.11 e 3.2.3.11, salvo 

quanto previsto dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016. In caso di 
partecipazione a entrambi i lotti è ammessa la presentazione di un’unica 
garanzia, di importo pari alla somma dei medesimi. 

- da prestare, a scelta dell'offerente, mediante di fideiussione bancaria o 
assicurativa, da presentare in originale, o in una delle altre forme indicate 
dall’art. 93 D.lgs. n. 50/2016;  

- in ogni caso, salvo per le micro-piccole-medie imprese  (MPMI) corredata 
dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 del D.Lgs. 
50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

- qualora presentata in forma di fidejussione bancaria od assicurativa, 
dovrà essere conforme allo schema tipo n. 1.1 approvato con D.M. n. 31 
del 19/01/2018; 

-  qualora presentata in forma di fidejussione bancaria od assicurativa, 
dovrà essere emessa a favore della Stazione appaltante Unione dei 
Comuni – Savena Idice e avere validità per almeno 180 giorni decorrenti 
dalla data di presentazione dell’offerta; 

- la fideiussione dovrà essere in originale 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; 

- le MPMI e le imprese in possesso delle certificazioni ai sensi dell’art. 93 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 possono ridurre la garanzia in conformità 
a quanto previsto dal comma suddetto. Per beneficiare della riduzione i 
concorrenti dovranno allegare alla garanzia le copie delle certificazioni 
possedute. Si precisa che nei confronti dei non aggiudicatari la garanzia 
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sarà svincolata dalla Stazione Appaltante contestualmente alla 
comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, mentre nei confronti 
dell’aggiudicatario cesserà automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto d’appalto 

7. PASSOE sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o da un procu-
ratore.  

8. ULTERIORE richiesta per raggruppamenti temporanei e Consorzi (art. 15). 
 

B. contenuto busta economica 
Il concorrente dovrà compilare l’offerta economica a sistema.  
A pena di esclusione, nell'offerta economica dovranno essere indicati il ribasso percen-
tuale unico offerto, il costo della manodopera e gli oneri aziendali concernenti adem-
pimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi 
dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 11 Modalità di svolgimento delle operazioni di gara 

L’apertura delle offerte sarà effettuata, nella data indicata nella parte A, punto 2.4, dal 
responsabile della procedura di gara in composizione monocratica o da una Commis-
sione amministrativa. I concorrenti potranno assistere alla seduta esclusivamente in 
modalità virtuale mediante il sistema SATER. 
Si procederà all’apertura delle offerte, alla verifica dei documenti per l’ammissione con 
attivazione degli eventuali soccorsi istruttori. Al termine della fase di ammissione av-
verrà l’apertura delle offerte economiche. Qualora per la conclusione delle operazioni 
di gara siano necessarie ulteriori sedute, le date successive saranno comunicate me-
diante comunicazione sul Sistema. Stilata la graduatoria finale in base ai ribassi offerti, 
i lavori si concluderanno con la proposta di aggiudicazione in favore della migliore of-
ferta che risulti non anormalmente bassa in base all’articolo seguente. 
 
Art. 12 Verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse  
Alla presente procedura si applica l’esclusione automatica delle offerte.  
Qualora le offerte ammesse siano in numero almeno pari a 5, si procederà alla deter-
minazione della soglia di anomalia calcolata in base al metodo previsto dall’art. 97 
comma 2 o 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 (metodo introdotto dal D.L. 32/2019) e le of-
ferte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia verranno 
escluse. Il calcolo verrà gestito in maniera automatica dal sistema SATER.  
La facoltà di esclusione automatica non verrà esercitata qualora il numero delle offerte 
ammesse sia inferiore a 10. In tal caso, 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 del prezzo proposto 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 si riserva la facoltà di svolgere 
l’attività di verifica di anomalia in contemporanea su gruppi di cinque concorrenti e/o 
di demandare ad apposita Commissione istruttoria l’esame delle giustificazioni prodot-
te. A norma dell’art. 97 comma 6, la Stazione Appaltante potrà sottoporre a verifica di 
congruità ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa, in particolare in relazione 
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al costo dei materiali, della manodopera (in base ai contratti collettivi applicabili), e 
della sicurezza. 
 
Art. 13 Partecipazione di raggruppamenti temporanei, Consorzi, reti di im-

presa, GEIE  

E’ ammessa la partecipazione di soggetti in forma associata, con l’osservanza della di-
sciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle seguenti disposizioni:  
 La domanda di partecipazione Modello I e l’offerta economica dovranno essere sot-

toscritte: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario costituiti, dal Le-

gale Rappresentante della mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costi-

tuiti, dal Legale Rappresentante di tutti gli operatori economici 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; 

- nel caso di Consorzi cooperativi, Consorzi artigiani e Consorzi stabili, dal Legale 
Rappresentante dello stesso.  

 Il Modello II deve essere sottoscritto:  
- nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario, dal Legale Rap-

presentante della mandataria/capofila;  
- 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;  

- nel caso di Consorzi cooperativi, Consorzi artigiani e Consorzi stabili, dal Legale 
Rappresentante dello stesso.  

 Il DGUE e la dichiarazione integrativa Modello III devono essere compilati separa-
tamente e sottoscritti:  
- nel caso di raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, dal Legale 

Rappresentante di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla pro-
cedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dal Legale Rap-
presentante di ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  

- nel caso di Consorzi cooperativi, Consorzi artigiani e Consorzi stabili, dal Legale 
Rappresentate del Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio 
concorre.  

 Il PassOE deve essere intestato a tutti gli operatori economici facenti parte della 
compagine partecipativa e sottoscritto da tutti;  

 La garanzia provvisoria, se prestata in forma di fideiussione:  
- nel caso di raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari già costituiti o GEIE, 

deve essere intestata al raggruppamento/consorzio e sottoscritta dal Legale 
Rappresentante della mandataria/capofila;  
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costi-
tuiti, deve essere intestata al raggruppamento/consorzio e sottoscritta dal Lega-
le Rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiscono il raggrup-
pamento 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; 

- nel caso di Consorzi cooperativi, Consorzi artigiani e Consorzi stabili, deve esse-
re intestata al Consorzio e sottoscritta dal Legale Rappresentante dello stesso. 
Si precisa che nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese e di Con-
sorzio ordinario il diritto alla riduzione della garanzia verrà riconosciuto solo se 
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del Consorzio sono in pos-
sesso delle relative certificazioni.  

 Il sopralluogo_obbligatorio deve essere effettuato:  
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, o co-

stituendi, GEIE, aggregazione di imprese di rete, da un rappresentante lega-
le/procuratore/direttore tecnico del mandatario/capofila o da un soggetto diver-
so munito di delega da parte dello stesso;  

- in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da un 
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico del consorzio o da un sog-
getto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore.  

 I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dovran-
no indicare per quali consorziati il Consorzio concorre. Qualora il Consorzio individui 
quale esecutore un altro Consorzio ad esso consorziato, sarà fatto obbligo a 
quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici. Le imprese ed i Con-
sorzi individuati quali esecutori dovranno obbligatoriamente presentare un DGUE in 
formato elettronico, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale 
Rappresentante.  

 I requisiti di ordine generale per l’ammissione alla gara e di idoneità professionale 
debbono essere posseduti e dichiarati da ogni singola impresa raggruppata o rag-
gruppanda.  

 Il requisito di qualificazione per R.T.I e Consorzi ordinari di concorrenti, anche co-
stituendi, di tipo orizzontale, deve essere posseduto dalla mandataria o da 
un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percen-
tuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna 
nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamen-
to o Consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite en-
tro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dal raggruppato o dal 
consorziato. Nell’ambito dei requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, 
in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna del-
le mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti 
riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica 
delle stesse, previa autorizzazione dell’Ente Committente che ne verifica la compa-
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tibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;  
 In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile, ancora non formalmente 

costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dovrà essere dichiarato da 
parte delle  raggruppande o consorziande 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.  
N.B. Le imprese partecipanti in forma di costituendo raggruppamento temporaneo 
di imprese dovranno tenere conto dei tempi necessari a formalizzare l’atto di man-
dato e produrlo tempestivamente, ai fini del rispetto dei tempi di consegna dei la-
vori, che potrà avvenire in via d’urgenza nelle more della sottoscrizione del contrat-
to.  

 In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile già costituito, dovrà esse-
re allegata anche copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappre-
sentanza conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio.  

 
Sussistono i divieti di compartecipazione di cui all’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016.  
Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del medesimo Decreto, è vietata qualsiasi modificazione 
alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei Consorzi ordinari di concorren-
ti rispetto a quella risultante 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 
disposizione di cui all’art. 48 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 comporta l'annullamento 
della aggiudicazione o la nullità del contratto (art. 48, comma 10). 

 
Art. 14 Avvalimento  

Trattandosi di appalto nel quale rientrano opere per le quali sono necessari lavori e 
componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, ai 
sensi dell’art. 89 del D.lgs 50/2016 non è ammesso il ricorso all’avvalimento. 
 
Art. 15 Subappalto 

Il subappalto è limitato nella misura massima del 30% , trattandosi di lavori della ca-
tegoria OS 12-B. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende 
subappaltare entro il suddetto  limite, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del 
Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Salvi i casi, di cui all’art. 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante 
non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti 
verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione 
Appaltante, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietan-
zate, emesse dal subappaltatore.  
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Art. 16 Cauzioni e garanzie 

All’aggiudicatario saranno richieste, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 le se-
guenti garanzie:  

- garanzia definitiva, a favore dell’unione dei Comuni Savena-Idice, con le specifi-
che di cui al Capitolato Speciale d’Appalto relativo a ciascun lotto;  

- polizza assicurativa per danni di esecuzione, a favore dell’Unione, con le specifi-
che di cui al Capitolato Speciale d’Appalto relativo a ciascun lotto.  

Art. 17 Finanziamento e pagamento  
La fonte di finanziamento è specificata nella parte A, punto 3.1.3.13 e 3.2.3.13.  
I pagamenti saranno effettuati con le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto 
relativo a ciascun lotto.  

 
Art. 18 Tracciabilità dei pagamenti  
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario, pena la nullità assoluta del contratto di cui al presen-
te appalto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabi-
lità dei flussi finanziari in base alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136.  
 
Art. 19 Valuta e lingua  
Gli importi dichiarati devono essere espressi in euro. Le offerte devono essere formu-
late in lingua italiana.  
 

Art. 20 Responsabile della procedura di gara  
Responsabile della procedura di gara è Naldi Paola, area tecnica dell’Unione dei Comu-
ni Savena - Idice, all’indirizzo di cui al precedente articolo 1.  
 
Art. 21 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
 Il Responsabile Unico del Procedimento è indicato nella parte A, punto 3.1.3.8 e 
3.2.3.8.  
 

Art. 22 Privacy  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed inte-
grazioni e ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/05/2018, si 
precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei 
lavori in oggetto e di pervenire all’affidamento del contratto. L’eventuale rifiuto di for-
nire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con 
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatez-
za; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli 
interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13 
del Regolamento UE n. 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali 
raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamen-
to. Il titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Savena - Idice. L’accertamento 
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delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai 
fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tenuto 
conto del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse genera-
le).  
 
Art. 23 Cause di esclusione  
Oltre che nei casi espressamente previsti dal presente Disciplinare, i concorrenti sa-
ranno esclusi in caso di:  

> mancato possesso dei requisiti previsti dal Codice, in particolare dall'art. 80, o 
da altre disposizioni 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. n. 50/2016. 

 
Art. 24 Validità delle offerte  

A norma dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le offerte saranno vincolanti, per 
gli operatori economici che le hanno presentate, dal momento stesso della presenta-
zione e per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del 
termine per la presentazione. La Stazione Appaltante potrà chiedere agli offerenti il 
differimento di detto termine. 
In ogni caso, a norma dell’art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta 
dell’Aggiudicatario sarà irrevocabile fino alla scadenza del termine dilatorio per la sti-
pulazione del contratto, pari a 120 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione, 
salvo differimento concordato con l’Aggiudicatario stesso.  
 
Art. 25 Procedure di ricorso  
L’organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di ga-
ra è il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna (Via D’Azeglio n. 54, 
40123 Bologna, Tel. 051 4993101, http://www.giustizia-amministrativa.it).  
 
Art. 26 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. La richiesta al concorrente e la regolarizzazione avverranno attraverso il Si-
stema SATER.  
 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostan-
ziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente 
prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è am-
messa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire 
requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  
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Nello specifico valgono le seguenti regole:  
 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile median-

te soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  
 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul pos-

sesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irrego-
larità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sa-
nabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provviso-
ria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla 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 dei lavori ai sensi 
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;  

 è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 
provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a con-
dizione 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. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico 
sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazio-
ne (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 (inte-
stazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, 
etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della ga-
ranzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o 
non autorizzato ad impegnare il garante; 

 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termi-
ne - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le di-
chiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 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 stazio-
ne appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta vali-
da agli effetti giuridici e sarà poi regolarizzata ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. n. 
642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
Art. 27 Avvertenze  
La Stazione Appaltante potrà effettuare verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 
445/2000, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.  
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A conclusione delle operazioni di gara si formulerà la proposta di aggiudicazione e con 
determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica si procederà all'aggiudicazione, che 
sarà comunicata agli interessati entro i termini previsti dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 
n. 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 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 regi-
strarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Home → → Servizi  
AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.  
 
Art. 28 Stipula del contratto  
La stipula del contratto avrà luogo entro 120 giorni dalla data di efficacia 
dell’aggiudicazione, salvo differimento concordato con l’Aggiudicatario. Il contratto 
verrà stipulato in modalità elettronica. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte 
le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto.  
 
Pianoro,  19/06/2019 

Il Responsabile Procedimento 
            Naldi Paola 
 

___________ 
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. 

 
 
 
 
 
 
 


