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Albinea lì 13/03/2019 

 
OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’APPALTO DI SOLA 
ESECUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA. - 
MISURA 08 TIPO OPERAZIONE 8.3.01 - PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA 
INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI", ANNUALITA' 2018. - AREA 
NATURALISTICA COLLINARE DEL PARCO DI RONCOLO E DEI COLLI DI QUATTRO CASTELLA 
(RE). 

 
CIG  7829650F90 - CUP C52E16000010009 

 
 

LETTERA D’INVITO 
 
In esecuzione di quanto disposto nella determinazione a contrarre n. 35/C del 12.03.2019, a firma dell’arch. 
Saverio Cioce, Responsabile dell’Area Assetto ed Uso del Territorio del Comune di Quattro Castella (RE), si 
indice una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016 (d’ora in poi Codice), per 
l’affidamento degli interventi di cui al PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. - misura 08 tipo operazione 
8.3.01 - prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici", annualita' 2018. 
- area naturalistica collinare del Parco di Roncolo e dei colli di Quattro Castella (RE), nelle modalità meglio 
specificate in seguito. 
 
1. PREMESSE 
Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche – P.zza Cavicchioni n. 8, Albinea 
(RE) 42020 – in qualità di Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Quattro Castella (RE). 
Tel: 0522/590220 
Fax: 0522/590270 
Sito: www.collinematildiche.it 
Mail: g.ciulla@collinematildiche.it;   
PEC: unione@pec.collinematildiche.it   
 
CPV: 45262640-9 – Lavori di miglioramento ambientale 
 
Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente Committente: Arch. Saverio Cioce, Responsabile dell’Area 
Assetto ed Uso del Territorio del Comune di Quattro Castella (RE); 
 
Responsabile del procedimento di gara: Dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile della Stazione Unica Appaltante 
dell’Unione Colline Matildiche. 
 
Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) 
Per l’espletamento della presente gara, l’Ente si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna 
(in seguito: SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (in seguito: sito). 
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 dicembre 
2000, n. 445; 



 
 
                                                 3^ Settore Stazione Unica Appaltante (SUA)  
 

Sede: Piazza Dante n.1 – 42020 Quattro Castella (RE) – Sede Uffici: P.zza Cavicchioni n. 8 – 42020 Albinea -                
Tel. 0522–249220/237–Fax 0522–249270 - PEC: unione@pec.collinematildiche.it - Cod. Fisc. e P.IVA 02358290357 

 

2

 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, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo. 
 
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.emilia-
romagna.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, dà 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 nella presente lettera d’invito, 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. 
 
Notizie di carattere generale: La presente procedura negoziata viene composta dai seguenti documenti allegati: 

 La presente lettera d’invito; 
 Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
 Allegato 2 – Dichiarazioni Integrative al DGUE; 
 Allegato 3 – Modello F23; 
 La documentazione progettuale. 

 
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice si è ritenuto opportuno non suddividere il presente appalto in lotti in 
quanto, trattandosi di un progetto unitario le cui lavorazioni sono omogenee e strettamente correlate, la 
suddivisione avrebbe comportato una difficoltà nella realizzazione funzionale dell’opera. 
 
2. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento degli interventi di cui al PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. - misura 
08 tipo operazione 8.3.01 - prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamita' naturali ed eventi 
catastrofici", annualita' 2018. - area naturalistica collinare del Parco di Roncolo e dei colli di Quattro Castella (RE).  

Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio comunale di Quattro Castella (RE), secondo quanto previsto negli 
elaborati di progetto. 

La durata dei lavori prevista nel Capitolato speciale d’appalto è di 500 (cinquecento) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi dell’atto dirigenziale del Servizio Aree Protette, 
Foreste e Sviluppo della Montagna – Direzione generale della Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione 
Emilia – Romagna predetto, la consegna dei lavori, pena la perdita del contributo concesso e la conseguente 
revoca dell’appalto, dovrà avvenire entro e non oltre il 30.04.2019, anche in pendenza della stipula del contratto. 
 
 
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri relativi ai costi della sicurezza, del personale ed esclusi gli 
oneri fiscali, ammonta, ad € 111.302,99 (centoundicimilatrecentodue/99). 
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Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 2.793,03 
(duemilasettecentonovantatre/03). 
 
Gli oneri relativi ai costi della manodopera ammontano ad € 74.486,77 
(settantaquattromilaquattrocentottantasei/77). 
 
L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri relativi ai costi della sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso 
ammonta ad € 108.509,96 (centottomilacinquecentonove/96). 
 
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi i costi della manodopera e gli oneri relativi 
ai costi della sicurezza e gli oneri fiscali sono i seguenti: 
 

 
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i 
quali, in particolare, quelli costituiti da: 

 
 operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del d.lgs 

50/2016. 
 

 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’articolo 45, comma 1, del Codice nonché della 
presente lettera d’invito. 

 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice, nonché quelle 
dell’articolo 92 del DPR 207/2010. 
 
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
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 di rete). 
 
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 

Lavorazione Categoria 
 

Qualificazione 
obbligatoria 

Importo (€) % 
Indicazioni speciali ai fini della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 
(si/no) 

Avvalimento 

OPERE DI INGEGNERIA 
NATURALISTICA OG13 SI 111.302,99 100 Prevalente 

SI  
in parte 

 
 

entro il limite 
complessivo del 

30% 
dell’importo del 

contratto 

 
 

 
 

AMMESSO 
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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. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, 
ai sensi dell'art. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall'AVCP (ora ANAC) 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 nella presente lettera d’invito.  
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.  
 
6. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO 
Sarà possibile prendere visione della documentazione progettuale collegandosi al sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ ed entrando nell’area riservata dove si potrà accedere alla procedura 
nonché alla documentazione di gara. 
 
Il sopralluogo non è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo non sarà causa di esclusione dalla 
procedura di gara. 
 
Le Ditte partecipanti potranno effettuare sopralluogo presso i luoghi compresi nel progetto d’intervento previo 
appuntamento da concordare con il Settore Area Assetto ed Uso del Territorio del Comune di Quattro Castella 
(RE) scrivendo all’e-mail: f.borghi@comune.quattro-castella.re.it  In tale e-mail occorrerà indicare la 
denominazione della ditta, nome e cognome, dati anagrafici, numero di telefono ed e-mail delle persone incaricate 
di effettuare 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. 
 
Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente da un legale rappresentante dell'operatore economico o dal 
direttore tecnico dell'operatore medesimo, o da altro soggetto munito di procura notarile o da dipendente 
dell’operatore economico. Per i raggruppamenti temporanei d’imprese, anche se non ancora costituiti, il 
sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal legale rappresentante (o da uno dei soggetti sopraelencati) 
dell’operatore economico indicato come capogruppo o che ricoprirà il ruolo di capigruppo del RTI. 
 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere 
effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. 
 
Al sopralluogo il soggetto preposto, ai sensi del comma precedente, potrà rappresentare un solo operatore 
economico, pena il mancato rilascio dell’attestazione/dichiarazione per tutte le imprese rappresentate, e dovrà 
presentarsi munito di documento d’identità e di documenti che consentano di verificare la qualità di legale 
rappresentante o di direttore tecnico (da dimostrare tramite copia del certificato della Camera di Commercio o 
della SOA) o di procuratore (da dimostrare tramite copia della procura). Qualora il sopralluogo venga effettuato 
da dipendente dell’impresa, questi dovrà presentarsi munito di documento d’identità e di dichiarazione resa ai 
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sensi del DPR 445/2000, esclusivamente del legale rappresentante della ditta, su carta intestata dell’impresa, e 
corredata da una fotocopia del documento d’identità valido del sottoscrittore, con il quale attesta che la persona 
incaricata è dipendente dell’impresa. 
 
7. 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 12:00 
del 20/03/2019. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste 
presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, tramite SATER. 
 
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.emilia-romagna.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. 
 
8. SUBAPPALTO 
Ai sensi della lett. a), comma 4, dell’art. 105 del D.lgs 50/16 e s.m.i., non è consentito affidare in subappalto le 
opere o i lavori compresi nel contratto a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla 
procedura per l'affidamento dell'appalto.  
 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in 
cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo 
subappalto è vietato.  
Per le quote subappaltabili si rinvia alla tabella di cui al punto n. 2 della presente lettera d’invito. 
 
La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all’art. 105, comma 13, del Codice, procede a corrispondere 
direttamente al subappaltatore, al cottimista, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti 
casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
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b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
 
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice. 
 
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto, 
ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. 
 
L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta e 
concordato preventivo ovvero di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 
108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto. 
 
La contabilità delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuata come da schema di contratto e capitolato 
speciale d'appalto. 
 
Le presenti norme di gara sono prevalenti rispetto ad eventuali norme in contrasto contenute nel capitolato 
speciale d’appalto e negli altri documenti/elaborati. 
 
Il corrispettivo e la contabilizzazione dei lavori verranno determinati a corpo ai sensi della lett. ddddd) comma 1 
dell’art. 3 del codice. 
 
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra 
decimale sia pari o superiore a cinque. 
 
Per tutto quanto non espressamente citato nella presente lettera d’invito si fa riferimento alle norme che 
disciplinano la materia. 
 
10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
L’offerta è corredata da:  
 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo a base di gara e 
precisamente di importo pari ad € 2.226,06, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice. 

2) 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 
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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 e la mancata produzione 
della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Convenzione. 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 dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico n. 31 del 19/01/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 
10/04/2018. 
 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere dell’Unione Colline Matildiche, a 
titolo di pegno, a favore dell’Unione Colline Matildiche; 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 1, del decreto legislativo 21 
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria 
dell’Unione Colline Matildiche con le seguenti coordinate: BANCO BPM Spa - Filiale di Puianello di Quattro 
Castella (RE) di via Taddei, 7 – CODICE IBAN   IT37X050346642000000006600. In caso di prestazione della 
cauzione provvisoria in contanti, bonifico, assegni circolari o in titoli del debito pubblico, dovrà essere 
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, contenente 
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia 
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. La disposizione relativa 
all’impegno dei fideiussore non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;  
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari 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/avvisi—pub/soggetti-non-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.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 a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara 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 n. 31 del 
19/01/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 10/04/2018. 
4) avere validità per almeno 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;  
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c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, prevedendo la 
clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento 
della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;  
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;  
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su 
richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione.  
 
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 formato elettronico, allegata sul SATER in una 
delle seguenti forme:  
- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale 
dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta 
con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di 
essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento 
informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;  
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, 2, del 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata da apposita 
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, 
comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del 
d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; 
iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile. 
 
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 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).  
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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. 
 
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
I concorrenti non devono effettuare il pagamento del contributo in favore dell’ANAC.  
 
12. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 
Trattandosi di interventi forestali i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
              12.1. ai sensi dell’art. 9 del Bando annualità 2018 del “PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-
ROMAGNA. - MISURA 08 TIPO OPERAZIONE 8.3.01 - PREVENZIONE DELLE FORESTE 
DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI", 
ANNUALITA' 2018”. - AREA NATURALISTICA COLLINARE DEL PARCO DI RONCOLO E DEI 
COLLI DI QUATTRO CASTELLA”, approvato con deliberazione Giunta Regionale (DGR) n. 1076/2018), 
iscrizione al registro delle imprese CCIAA con attività prevalente o secondaria di “silvicoltura e altre attività 
forestali”, ”utilizzo di aree forestali”, “cura e manutenzione del paesaggio”, “servizi di supporto alla selvicoltura” 
(codice ATECO 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per le Imprese aventi sede 
legale in altri paesi dell’Unione europea;  
 
              12.2 relativamente alle lavorazioni generali prevalenti a qualificazione obbligatoria di cui alla Tabella del 
precedente punto n.2, riconducibili alla categoria OG13 – Opere di Ingegneria naturalistica ai sensi dell’art. 90 
comma 1 del DPR 207/2010: 
a) importo dei lavori eseguiti nel settore forestale nel quinquennio antecedente la data della presente lettera 
d’invito, non inferiore all’importo del contratto da stipulare;   
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 (quindici) per cento dell’importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera d’invito; 
c) adeguata attrezzatura tecnica, ossia, come previsto all’art. 4 comma 2 lett. c) dell’allegato A approvato con 
deliberazione Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1457/2018, dotazione tecnica di macchine, attrezzature e 
materiali rispondente alle norme in materia di sicurezza del lavoro e con dimensioni e caratteristiche coerenti con 
la struttura aziendale e le lavorazioni eseguite; 
 

ovvero, in alternativa, ai predetti requisiti 
 
- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validita, 
che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria OG13 – 
Opere di Ingegneria naturalistica, con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno Ia). (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, per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e 
relativi allegati del DPR 207/2010). 
 
               12.3 ai sensi dell’art. 9 del Bando annualità 2018 del “PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-
ROMAGNA. - MISURA 08 TIPO OPERAZIONE 8.3.01 - PREVENZIONE DELLE FORESTE 
DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI", 
ANNUALITA' 2018”. - AREA NATURALISTICA COLLINARE DEL PARCO DI RONCOLO E DEI 
COLLI DI QUATTRO CASTELLA”, approvato con deliberazione Giunta Regionale (DGR) n. 1076/2018), 
iscrizione all'Albo delle Imprese Forestali della Regione Emilia Romagna di cui all'art 3bis della L.R 30/1981 per 
la categoria B, di cui all'art 4 comma 2 dell'allegato A approvato con deliberazione di Giunta Regione Emilia 
Romagna n. 1457/2018;  
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ovvero, in alternativa, 
 
Ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della deliberazione di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1457/2018, gli 
effetti di iscrizione all’Albo predetto sono estesi alle Imprese dotate di capacità tecnico-professionali 
assimilabili a quelle richieste per l’iscrizione di cui sopra, attestata da analoghi Albi istituiti da altre 
Regioni, Province autonome o altri Stati membri dell’Unione Europea, previo riconoscimento reciproco 
da parte degli Enti detentori degli Albi così come stabilito della DGR n. 1653 del 30.10.2017.  
 
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in 
rete, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non può essere oggetto di avvalimento l’iscrizione all’albo di cui al punto n. 12.3. 
 
È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il 
raggiungimento della classifica richiesta della presente lettera d’invito. 
 
La mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità della documentazione da allegare, potrà essere sanata, ai 
sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.  
Non potrà essere sanata e di conseguenza costituirà causa di esclusione la mancanza di analiticità del 
contratto di avvalimento e la mancanza della dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento. A tal 
fine, ai sensi del periodo finale del comma 1, dell’art. 89 del Codice, il contratto di avvalimento deve 
contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall'impresa ausiliaria. 
 
E’ ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che 
partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti. 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
La stazione appaltante provvederà a trasmettere all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento. 
 
I requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria. 
 
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA  
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sul 
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/. Si raccomanda di seguire 
pedissequamente 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 12.00 del giorno 25/03/2019 

 
È 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.  
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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 è 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 artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 
domanda di partecipazione 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 
è 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 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. 
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14. 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, 
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 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 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.  
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. 
 
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del 
D.Lgs.50/2016.  
 
L’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà offerto la percentuale di ribasso più alta. 
 
Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 solamente in presenza di almeno 5 (cinque) offerte ammesse. 
 
Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016 si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiori alla soglia di anomalia di cui al comma 2, restando comunque ferma la facoltà, di 
valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
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16. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), la domanda di 
partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse 
forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle 
guide per l’utilizzo della piattaforma http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/.  
 
16.1 Domanda di Partecipazione 
La domanda di partecipazione è redatta in bollo, secondo il modello “ALLEGATO 1 – DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al presente disciplinare di gara.  
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’operatore economico partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).  
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, 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;  
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 è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.  
 
Il concorrente allega sul SATER: 
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente 
risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.  
 
16.2 Documento di gara unico europeo  
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER, secondo quanto di seguito 
indicato.  
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Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato 
all’interno “Documentazione amministrativa”.  
 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
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 ciascun ausiliaria, allega sul SATER: 
1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, firmato dall’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) ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE; 
3) scansione del contratto di avvalimento, 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; 
4) PASSOE dell’ausiliaria; 
 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le 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 dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione. 
 
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 invio della presente 
lettera d’invito. 
 
16.3 ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE con le dichiarazioni da rendere ex 
artt. 46 e 47 del DPR 445/00. 
L’allegato n. 2 deve essere presentato da ogni operatore economico partecipante. 
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Nel caso: 
- di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ogni singolo operatore economico che 
partecipa alla procedura in forma congiunta;  
- 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; 
- di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto 
dei quali il consorzio concorre. 
 
16.6 CAUZIONE PROVVISORIA intestata all’Unione Colline Matildiche, nella misura del 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto pari ad € 2.226,06 (Euro duemiladuecentoventisei/06), costituita, a scelta del 
concorrente, nei modi indicati al punto n. 10 del presente disciplinare. 
Per gli operatori economici che prestano la cauzione provvisoria in maniera ridotta, ai sensi dell’art. 93, 
comma 7 del Codice occorrerà allegare copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del 
Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione. 
 
16.7 DOCUMENTO attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del servizio AVCPASS. 
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE 
relativo all’ausiliaria. 
 
16.8 (eventuale) ATTESTAZIONE, in originale, rilasciata dalla Stazione Appaltante comprovante l’avvenuto 
sopralluogo di cui al punto n. 6 del presente disciplinare, qualora effettuato.  
 
16.9 (per chi ne è in possesso): 
-  ATTESTAZIONE, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 
validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria 
prevalente oggetto dell’appalto, ossia nella categoria OG13 OPERE DI INGEGNERIA 
NATURALISTICA  con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno Ia); 
 
16.10 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO, utilizzando 
l’ALLEGATO 3 – MODELLO F23;  

 
16.11 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI. 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1. 
 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti occorrerà allegare sul SATER: 
- scansione 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, comma 4 del Codice, le quote di esecuzione che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti occorrerà allegare sul SATER: 
- scansione dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato 
quale capofila.  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le quote di esecuzione che saranno 
eseguite dai concorrenti consorziati.  
 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti occorrerà allegare 
sul SATER: 
-  dichiarazione attestante: 
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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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; 
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le quote di esecuzione 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 occorrerà allegare sul SATER: 
- scansione 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 quote di esecuzione 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 occorrerà allegare sul SATER: 
- scansione 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 quote di esecuzione 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 occorrerà allegare sul SATER: 
- in caso di RTI costituito: scansione 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 delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, 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: scansione 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 quote di esecuzione che verranno assunte 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. 
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17. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 
L’ “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica ed è 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-del-sistema/guide/.  
 
L’offerta economica deve contenere i seguenti elementi: 

 La percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara. Verranno presi in considerazione fino a tre 
cifre decimali. 

 La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 
10 del Codice. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni 
oggetto dell’appalto.  

 La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 
 
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 
domanda di cui al punto 16.1.  
Sono inammissibili le offerte economiche che riportino un importo offerto superiore a quello posto a 
base di gara. 
 
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER 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/. Si precisa che non saranno ammesse persone in sala, in quanto la 
tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'incorruttibilità di ciascun 
documento presentato (anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale), sono garantite dal 
portale SATER. 
La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 27/03/2019 dalle ore 16.00. La presente vale quindi anche 
come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate 
potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli 
orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite SATER almeno due giorni prima della data fissata. 
Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno due 
giorni prima della data fissata. 
Il RUP del procedimento di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle 
offerte collocate sul SATER. 
Successivamente il RUP del procedimento di gara procederà a: 

a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta; 
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 14. 

 
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 la cui 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. 
 
19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 
Il RUP del procedimento di gara, conseguentemente al controllo della documentazione amministrativa, salva 
l’attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio, procederà nella medesima seduta a sorteggiare mediante 
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il portale SATER uno dei criteri per il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, del Codice che 
verrà applicato nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore cinque. 
Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci si procederà all’esclusione automatica delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2.   
La pubblicazione della documentazione, compreso il provvedimento delle ammissioni e delle esclusioni ai sensi 
dell’art. 29, comma 1, del Codice sarà effettuata sul sito www.collinematildiche.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente, Sezione Bandi di Gara. 
Successivamente, il Rup del procedimento di gara procederà all’apertura della busta elettronica contenente 
l’offerta economica e dei ribassi offerti ed il sistema in automatico calcolerà la soglia di anomalia in base al metodo 
precedentemente sorteggiato, qualora siano state ammesse offerte pari o superiori a cinque.  
Il portale redigerà una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente.  
Qualora le offerte ammesse siano almeno pari a 10, il seggio di gara procederà all’esclusione automatica delle 
offerte che in base alla formula sorteggiata risultino anomale.  
Successivamente il Responsabile del procedimento di gara formulerà la proposta di aggiudicazione per il 
concorrente primo in graduatoria con una offerta non anomala.  
Qualora invece le offerte ammesse siano inferiori a 10 non sarà applicata l’esclusione automatica delle offerte 
anomale e il seggio di gara chiuderà la seduta dando atto che si procederà a valutare l’anomalia della prima offerta 
in graduatoria.  
Si rammenta che così come stabilito dalle Linee Guida n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017, il RUP dell’ente committente è competente nella verifica 
delle offerte anormalmente basse. 
Si rammenta inoltre che prima dell’aggiudicazione, il RUP verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi 
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16, del Codice. 
 
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
20.1 Verifiche ed aggiudicazione 
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP del procedimento di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in 
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara.  
La verifica dei requisiti previsti dalla normativa avverrà sul concorrente cui la stazione appaltante ha deciso di 
aggiudicare l’appalto attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, 
quindi, al secondo graduato, la cui offerta è risultata non anomala, procedendo altresì, alle verifiche nei termini 
sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo 
posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del 
d.lgs. 159/2011. 
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la 
stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il 
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 
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20.2 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 su richiesta 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.  
 
20.3 Stipula contratto 
Il contratto per l’affidamento dell’appalto sarà stipulato con documento di stipula su SATER. 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 
per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dell’appalto. 
 
20.4 Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -
ivi comprese quelle di registro ove dovute -relative alla stipulazione del contratto.  
 
20.5 Altri adempimenti 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 
La stazione appaltante è soggetta alla fatturazione elettronica. 
È altresì vietata la cessione, anche parziale, del contratto. 
 
21. PROCEDURE DI RICORSO 
L’organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribunale 
Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna – Sez. di Parma. 
 
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 della normativa vigente esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
24. DISPOSIZIONE FINALE 
Per quanto non disposto dal presente disciplinare e dal capitolato speciale si rimanda alle disposizioni del Codice. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento di Gara 
                                                                                                                   F.to Dott. Giuseppe Ciulla 


