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                                                            Albinea (RE) 10.12.2022 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 
S.M.I. - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - PROGRAMMI PER VALORIZZARE 
L'IDENTITA DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI. - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL 
SISTEMA DEI GIARDINI DEL CASTELLO DI BIANELLO. 
 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

in esecuzione di quanto disposto nella determinazione a contrarre n. 214/C del 10.12.2022 a firma 
dell’Ing. Davide Giovannini, Responsabile del Settore Lavori pubblici Patrimonio Ambiente, si indice 
la presente procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D Lgs 50/16 s.m.i. per l’affidamento in appalto 
dei lavori relativi al “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - PROGRAMMI PER VALORIZZARE 
L'IDENTITA DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI. - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA 
DEI GIARDINI DEL CASTELLO DI BIANELLO”. 
 
CIG: 9536774ADC 
CUP: C59D22000010006 
CPV: 45454100-5 - Lavori di restauro 
 

Stazione Appaltante – Amministrazione Aggiudicatrice 
Stazione Unica Appaltante dell’Unione “COLLINE MATILDICHE” Piazza Dante n. 1, Quattro Castella (RE) 42020 
– in qualità di Stazione Unica Appaltante, con sede in Albinea in Piazza Cavicchioni n.8 - 42020 Albinea (RE). 

Responsabile unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 31, comma 14 del D. Lgs.50/2016: 
 
Dott.ssa Rita Casotti 
Tel: 0522/590220 
Sito: www.collinematildiche.it  
Mail: r.casotti@collinematildiche.it  
PEC: unione@pec.collinematildiche.it  

 
Amministrazione Committente 
Comune di Quattro Castella – Area Assetto ed Uso del Territorio, con sede in Piazza Dante, 1 - 42020 
Quattro Castella (RE). 

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D Lgs 50/16 s.m.i.: Ing. Davide Giovannini 
Cioce, Responsabile del Settore Lavori pubblici Patrimonio Ambiente del Comune di Quattro Castella 
(RE). 
Tel: 0522/249257 
Sito: www.comune.quattro-castella.re.it 
Mail:  d.giovannini@comune.quattro-castella.re.it 
PEC: quattrocastella@cert.provincia.re.it 
 

1. PREMESSE 
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Ai sensi dell’art. 40 c. 2 D. Lgs. 50/2016 per l’espletamento della presente gara la Centrale di 
Committenza si avvale del sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: 
SATER), disponibile all’indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ e tramite il 
quale si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. 
 
La presente procedura di gara è afferente ad investimenti pubblici finanziati dall’UNIONE EUROPEA 
- NEXT GERNERATION EU tramite le risorse del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR 
che rientrano nella Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 
– Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso 
e rurale”, Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, 
le cui risorse finanziarie a valere sul PNRR sono state assegnate con il Decreto del Segretario 
Generale del Ministero della Cultura n. 504 e 505 del 21.06.2022. 
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.L N. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 in 
materia di “PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI PUBBLICI, NEL PNRR E 
NEL PNC”. 
 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del DLgs 50/16 s.m.i., con 
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice. 
 
2. 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.emiliaromagna.it/ (in seguito: sito). 
Tramite il sito si accede 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; 
• 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. 
 
2.1. 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/. 
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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 nel disciplinare, 
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. 
 
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

• il presente Disciplinare di gara; 
• Allegato 1_Domanda di partecipazione; 
• Allegato 2_DGUE  
• Allegato 3_Dichiarazioni integrative dgue 
• Allegato 4_Dichiarazioni ausiliaria; 
• Allegato 5 -Prospetto costo manodopera 
• Allegato 6 - Offerta economica; 
• Allegato 7 –Offerta relativa ai criteri di valutazione di natura “tabellare”; 

• Allegato 8 –Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi 
• Allegato 9 -MOD. attestazione avvenuto assolvimento imposta di bollo (da utilizzare nel caso 

in cui si assolva l'imposta di bollo non tramite il Mod. F23-F24 ma acquistando apposito 
contrassegno). 

 
Si precisa che la suddetta imposta di bollo potrà essere assolta tramite pagamento con modello F23 
o F24, che riporti il numero di CIG della presente gara, da allegare in SATER con la relativa quietanza 
di pagamento oppure, in alternativa, il concorrente potrà apporre la marca da bollo sul “MOD. 
attestazione avvenuto assolvimento imposta di bollo”, annullarla con il numero di CIG della 
presente gara ed allegare in SATER la scansione del documento così ottenuto, con relativa 
sottoscrizione in modalità digitale. 
(In caso di pagamento tramite F23: il codice ufficio/ente è: TG2 - il codice tributo da utilizzare è: 
456T; 
In caso di pagamento tramite F24: il codice tributo da utilizzare nella sezione Erario è: 2501). 
 
Elaborati tecnici progettuali cosi composti: 

• Progetto definitivo - esecutivo dell’intervento, approvato con delibera di Giunta comunale n. 
100 del 07.12.2022. 

 
Gli elaborati tecnici sono liberamente consultabili e scaricabili al seguente link: 
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https://www.comune.quattro-castella.re.it/?p=14056 
 

La documentazione di gara come sopra elencata è disponibile con accesso libero, diretto e 
completo sul sito Intercent-er al seguente indirizzo: 
https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti 
“sezione bandi e avvisi altri Enti”, nonché sul sito della Stazione unica appaltante/Centrale Unica di 
Committenza: http://www.collinematildiche.it “Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
gara”. 
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e 
l’accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in 
materia. 
Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di 
essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione ed a utilizzare i 
facsimili predisposti dalla Stazione Appaltante. 

 
4. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
4.1 CHIARIMENTI 
É 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-delsistema/guide/ 
da inoltrare entro le ore 12.00 del 23.12.2022 Non verranno evase richieste di chiarimento 
pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 
https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti 
nella sezione “bandi e avvisi altri Enti” dedicata alla presente procedura. Non saranno fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da 
quella sopra indicata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI inviati. 
 
4.2 COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 
registrazione al SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 
Codice. 
Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all’indirizzo PEC del 
concorrente indicato in fase di registrazione. 
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È 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 segnalati 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. 
 
5. OGGETTO DELL’APPALTO E REVISIONE PREZZI  

Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei lavori di “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA 
DEI GIARDINI DEL CASTELLO DI BIANELLO”. Per il dettaglio vedasi il progetto dell’intervento.  
 
Ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Codice si è ritenuto opportuno non suddividere il presente 
intervento in lotti, atteso che solo la realizzazione organica dei lavori previsti in progetto consente 
di soddisfare le esigenze di fruizione e accessibilità richiesti. Inoltre i requisiti di partecipazione 
garantiscono la più ampia apertura al mercato. 
 

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Castello di Bianello, posto nel Comune di Quattro Castella (RE). 
 
Ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 29 della L. n. 25/2022, la revisione dei prezzi è 
riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario, 
nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell’intervento.  
Il decreto legge 50 del 17 maggio 2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di 
crisi ucraina" (cosiddetto decreto Aiuti, convertito con legge 91 del 15 luglio 2022), stabilisce, in 
deroga alle previsioni dell' articolo 23 comma 16 terzo periodo del Codice dei Contratti pubblici, che 
per l'anno 2022 venga fatto un aggiornamento infrannuale del Prezzario lavori in uso nel 2022. La 
Regione Emilia Romagna, con delibera di Giunta n. 1288 del 27 luglio 2022 ha approvato 
l’aggiornamento dell’elenco prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-
Romagna, aggiornando il prezzario in uso alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti, in 
ottemperanza al disposto del decreto Aiuti.  
 
6. DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA  
6.1 DURATA DEL CONTRATTO  
La durata dei lavori prevista nel Capitolato speciale d’appalto è di 150 (Centocinquanta) giorni naturali e 
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consecutivi. 

 
6.2 IMPORTO A BASE DI GARA E CATEGORIE DI LAVORI 
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, l’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri 
relativi ai costi della sicurezza, del personale ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta, ad € 232.446,60 
(duecentotrentaduemilaquattrocentoquarantasei virgola sessanta euro).  
 
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 25.542,61 
(venticinquemilacinquecentoquarantadue virgola sessantuno euro).  
 
Gli oneri relativi ai costi della manodopera ammontano ad € 88.330,00 
(ottantottomilatrecentotrenta virgola zero euro).  
 
L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri relativi ai costi della sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a 
ribasso ammonta ad € 206.903,99 (duecentoseimilanovecentotre virgola novantanove euro). 
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza e il costo della 
manodopera ed esclusi gli oneri fiscali sono i seguenti: 

 

Il corrispettivo e la contabilizzazione dei lavori verranno determinati a corpo ai sensi della lett. 
ddddd) comma 1 dell’art. 3 del codice. 
 

Lavorazione Categoria 

 
Qualificazion

e 
obbligatoria 

Importo (€) % 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 
(si/no) 

Avvalimento 

Restauro e 
manutenzione 
dei beni 
immobili 
sottoposti a 
tutela ai sensi 
delle 
disposizioni in 
materia di beni 
culturali e 
ambientali  

OG2 
 

SI’ 
 

81.937,84 
 

35,25 
Prevalente 

SI’  
 

entro il limite 
complessivo 

del 50% 
dell’importo 

del contratto. 
Per quanto 

riguarda tale 
categoria, si 
precisa che 

trattandosi di 
categoria 

prevalente non 
è ammesso il 
subappalto 

qualificatorio 

 
 
 
 
 

 
NON 

AMMESSO  

Verde e arredo 
urbano 

OS24 
 

SI’ 
 

77.070,15 
 

33,16 
Scorporabile 

SI’  
 

 
sino al 100 

 
AMMESSO  

Componenti 
strutturali in 
acciaio 

OS 18-A SI’ 
 

73.438,61 
 

31,59 
Scorporabile  

SI’  
 

 
 

 

sino al 100% 

 
NON 

AMMESSO 
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7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 
requisiti prescritti dalla presente lettera d’invito. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
E vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
E vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
E vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare 
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 
un altro soggetto per l’esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. 
In particolare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune e privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 
aprile 2013). 
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Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza 
della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale. 
 

Si precisa che ogni partecipante al raggruppamento di impresa, costituito o costituendo, dovrà 
essere registrato al portale SATER. 
 
8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d. lgs. 2001 n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in 
ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta 
dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia 
dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi 
dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello 
eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di 
parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 
Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad 
assicurare: 

• una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile 
 

In deroga alla disposizione relativa all’occupazione femminile, non si richiede una quota da riservare 
alla stessa, in considerazione delle specificità del settore edile, nel quale la manodopera operaia è 
prevalente e quasi esclusivamente maschile. Nel settore edile il tasso di occupazione femminile 
rilevato dall’ISTAT si discosta significativamente da quelli prevalenti nel sistema economico a livello 
nazionale. 
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Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti 
pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di 
presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente 
contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui 
all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021. 
 
9 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. 
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 [ai sensi degli 
articoli 81, commi 1 e 2, nonche 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori 
economici utilizzano la banca dati FVOE istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 
 
9.1 Requisiti d’idoneità professionale 
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura: il concorrente non stabilito in Italia 
ma in altro stato mendo o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato in cui è stabilito; 

b) (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione 
all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale 
compatibile con le attività oggetto dell’appalto. 

 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
9.2) Requisiti di capacità tecnica organizzativa 
A) I concorrenti, relativamente alla categoria di lavorazioni prevalenti a qualificazione obbligatoria 
di cui alla Tabella del punto n. 6 del presente disciplinare, a pena di esclusione, devono essere in 
possesso di 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 OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI 
SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E 
AMBIENTALI, 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). 
Ai sensi dell’art. 146, comma 3 del Codice NON trova applicazione l’istituto dell’avvalimento. 
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B) I concorrenti, relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS24 VERDE E 

ARREDO URBANO di cui alla sopra riportata Tabella del punto n. 6, essendo lavorazioni a qualificazione 
obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione 

per la sola categoria prevalente, conseguentemente, a pena di esclusione, devono possedere: 
- Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, 
comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria obbligatoria OS24 - VERDE E ARREDO 

URBANO, con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno I a), 
oppure alternativamente mediante possesso dei: 
- Requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal 
medesimo articolo: 
a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria OS24, eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all’importo dei lavori 
della stessa categoria. Si precisa che per lavori analoghi si intendono i lavori rientranti nella declaratoria 
della categoria OS24 di cui all'Allegato A del DM n. 248 del 10 novembre 2016. 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 
di cui alla precedente lett. a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 

Ai sensi dell'art. 92 comma 1, secondo periodo, del Regolamento, i requisiti relativi alla presente 
categoria scorporabile non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con 
riferimento alla categoria prevalente. 
Ai sensi dell'art. 105 del codice, l'eventuale subappalto non soggiace ad alcun limite. 
In relazione alla categoria in argomento è ammesso l'istituto dell'avvalimento. 

 
C) I concorrenti, relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS18-A 
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO di cui alla sopra riportata Tabella del punto n. 6, essendo 
lavorazioni a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in 

possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, conseguentemente, a pena di esclusione, 
devono possedere: 
- Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, 
comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria OS18-A COMPONENTI STRUTTURALI IN 
ACCIAIO, con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno I a), 
oppure alternativamente mediante possesso dei: 
- Requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal 
medesimo articolo: 
a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria OS18-A, eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all’importo dei lavori 
della stessa categoria. Si precisa che per lavori analoghi si intendono i lavori rientranti nella declaratoria 
della categoria OS18-A di cui all'Allegato A del DM n. 248 del 10 novembre 2016. 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 
di cui alla precedente lett. a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 
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Ai sensi dell'art. 92 comma 1, secondo periodo, del Regolamento, i requisiti relativi alla presente 
categoria scorporabile non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con 
riferimento alla categoria prevalente. 
Ai sensi dell'art. 105 del codice, l'eventuale subappalto non soggiace ad alcun limite. 

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/16 s.m.i. come integrato dall’art. 2 del D.M. MIT 
248/2016, in relazione alla categoria in argomento NON trova applicazione l'istituto 
dell'avvalimento. 
 
L’attestazione del possesso del requisito può essere resa mediante la compilazione della 
dichiarazione integrativa al DGUE (dichiarazione di cui all'Allegato 3- dichiarazione integrativa al 
DGUE). 
 
9.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, 
GEIE 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila 
che deve essere assimilata alla mandataria. 
 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 
subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i 
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti. 
 
L’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice – anche per gli operatori non ancora 
costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice – deve essere dichiarata e comprovata da parte di 
ciascun soggetto. 
 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, oppure negli 
appositi albi delle Cooperative sociali di cui al punto 9.1 lett. a) e b), deve essere posseduto da: 
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
 
I requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale devono essere posseduti: 

• per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di 
concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti ai 
sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, 
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comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla 
mandataria o da una impresa consorziata nella misura prevista dalla normativa vigente.  

• per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di 
concorrenti di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, ai 
sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti secondo quanto disposto dalla 
normativa vigente.   
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, 
lettere d), e), f), g) del codice, la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti 
componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i 
soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve 
essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.   
 
9.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
- l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 deve essere dichiarata e comprovata dal 
consorzio e dalle consorziate affidatarie dell'esecuzione dei lavori; 
- il requisito di idoneità professionale di iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura, o nel caso quanto previsto per le Cooperative, deve essere 
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici; 
 
Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituti a norma della legge 25 
giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 
1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'art. 45 
comma 2 lett. b) del Codice e i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi 
dell'art. 2615-ter del Codice civile, di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente disciplinare devono essere 
posseduti e comprovati come previsto dall'art 47 del Codice. 
Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), 
e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati 
indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli 
stessi nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti 
di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto. 
 
10. AVVALIMENTO 
Relativamente alla categoria prevalente OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI 
SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E 
AMBIENTALI, ai sensi dell’art. 146, comma 3 del Codice NON trova applicazione l’istituto 
dell’avvalimento. 
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Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/16 s.m.i. come integrato dall’art. 2 del D.M. MIT 
248/2016, in relazione alla categoria scorporabile OS18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO, 
NON trova applicazione l'istituto dell'avvalimento. 
 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, esclusivamente in relazione alla categoria scorporabile OS24 VERDE E 

ARREDO URBANO, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di 
cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento, fatta eccezione per le referenze bancarie che non possono essere 
oggetto di avvalimento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa 
che si avvale dei requisiti. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 
Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire 
l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la stazione appaltante 
richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 4.2, al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento 
della richiesta. 
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il 
nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata 
richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
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I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto 
dall’ art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno allegare la documentazione prescritta dal 
presente disciplinare. 
 
11 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare nei limiti di 
cui alla Tabella del punto n. 6 del presente disciplinare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è 
vietato.  

Il concorrente che intenda fare ricorso al "subappalto qualificatorio" per soddisfare i requisiti 
relativi alle categorie scorporabili di cui al presente Disciplinare di cui è carente, dovrà, pena 
l'esclusione, indicare la volontà di subappaltare le lavorazioni per le quali sono richiesti i requisiti di 
cui è carente fin dalla presentazione dell'offerta. Tale mancanza non potrà essere sanata tramite 
soccorso istruttorio. 
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e pertanto gli eventuali subappalti saranno 
autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo. 

Nel caso di ricorso al subappalto l'operatore economico deve sempre indicare nella domanda di 
partecipazione alla gara (Modello Allegato 1) le lavorazioni e la relativa quota che intende 
eventualmente subappaltare.  
 
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; 
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
 
I subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività di cui all’art. 1, comma 
53, della legge 190/2012 [vale a dire a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) 
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura 
e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di 
bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti 
per conto di terzi; i) guardianìa dei cantieri], dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli 
appositi elenchi (  white list  ) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012. 
 
È vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, 
pena la risoluzione del contratto.  
Le cessioni, comunque realizzate, fanno sorgere nel committente il diritto alla risoluzione del 
contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e con immediato incameramento della cauzione e fatto 
salvo il risarcimento dei danni.   
 
12 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
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Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge 120/2020 s.m.i., per la partecipazione alla presente procedura 
viene richiesta la presentazione della garanzia provvisoria al fine di assicurare la serietà dell’offerta e 
scongiurare, dato il termine contingentato per l’affidamento dei lavori imposto dalle norme di 

finanziamento del cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 – Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione 
di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: Programmi per 
valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” e di cui al il DPCM 28 luglio 2022, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 – Serie Generale – del 12 settembre 2022 recante la 
“Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, possibili ritardi 
discendenti da scorrimenti di graduatoria a causa di rinunce dell’aggiudicazione. 

 
L’offerta è corredata da: 
1) una garanzia provvisoria, in favore dell’Unione Colline Matildiche, come definita dall’art. 93 del 
Codice, pari al 2% del valore a base d’asta e pertanto pari ad € 4.648,00 
(quattromilaseicentoquarantotto virgola zero), riducibile secondo le misure e le modalità di cui 
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 interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per 
la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei 
casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la 
tesoreria dell’Unione Colline Matildiche con le seguenti coordinate: Tesoreria Unione presso il 
BANCO BPM Spa - Filiale di Puianello di Quattro Castella (RE) di via Taddei, 7 – CODICE IBAN 
IT37X050346642000000006600, avendo cura di indicare la seguente causale: “Cauzione provvisoria 
procedura negoziata per i “LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI GIARDINI DEL 
CASTELLO DI BIANELLO”. 
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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, a pena di esclusione, l’impegno verso il concorrente a 
rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione 
definitiva in favore della stazione appaltante; 
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-nonlegittimati/ 
- 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 
del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si 
adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 
104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 
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; 
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 
d. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. 
 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta 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 da: 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 
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garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con 
firma digitale ai sensi del su-richiamato Decreto; 
- sotto forma di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) 
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 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 da pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 22 
comma 2 del citato d Lgs 82/2005. 
 
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
L’importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del 
Codice. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione 
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo 
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le 
imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
da parte del consorzio e/o delle consorziate. 
 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 
(es.: marcatura temporale). 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 
clausole obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte 
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
L'esecutore dei lavori dovrà prestare la polizza assicurativa di cui all’articolo 103, comma 7, del 
Codice, per una somma assicurata: 
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a) per i danni di esecuzione: importo del contratto di appalto; 
b) per la responsabilità civile verso terzi: non inferiore ad € 2.000.000,00. 
 
L'esecutore dei lavori dovrà altresì prestare: 
c) polizza assicurativa di copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO per i 
rischi inerenti la propria attività con un massimale unico minimo di Euro 3.000.000,00). Tale polizza 
potrà essere prodotta in copia autenticata. Le garanzie e i massimali per le coperture R.C.T.- R.C.O 
possono essere proposti con polizze a secondo rischio nel caso che l’impresa appaltatrice sia in 
possesso di polizza di responsabilità civile, fermo le condizioni normative e massimali in aumento 
richiesti dal presente capitolato. 
 
13. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Ai sensi dell’art. 79, comma 2, del Codice le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di 
una visita dei luoghi, pertanto il sopralluogo è obbligatorio.  
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. NON è in 
alcun caso sanabile in fase di gara in quanto deve essere necessariamente eseguito in una fase 
antecedente alla presentazione dell’offerta.  
Il sopralluogo deve essere prenotato telefonicamente contattando in orario d’ufficio il tecnico 
comunale predetto ai seguenti recapiti: d.prandi@comune.quattro-castella.re.it  oppure 0522 
249227, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di 
effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo. I sopralluoghi potranno essere 
svolti sino al 30.12.2022 
 
ll sopralluogo dovrà essere effettuato dal: 
- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA o Attestazione 
SOA; 
- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA o Attestazione SOA; 
- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante 
dell’impresa; 
- soggetto diverso munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che 
contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli 
appalti pubblici. 
Si puntualizza che per dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale 
rappresentante dell’impresa, si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato o determinato. 
Qualora il sopralluogo venga effettuato da dipendente dell’impresa, questi dovrà presentarsi 
munito di documento d’identità e di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 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. 
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In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile di cui all’art. 
45 comma 2 lett. b) e c), il sopralluogo deve essere effettuato a cura di uno dei predetti soggetti del 
consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori, nel 
rispetto delle modalità sopra indicate.  
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 procuratore (da dimostrare tramite copia della 
procura).  
procura).  
 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di 
imprese di rete di cui al punto 7 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al 
regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il 
sopralluogo può essere effettuato a cura di uno dei predetti soggetti appartenenti agli operatori 
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati nel rispetto delle modalità sopra indicate. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di 
imprese di rete di cui al punto 7 lett. c) non ancora costituita in RTI, l'obbligo di eseguire il 
sopralluogo posto a carico dei partecipanti va riferito a tutti agli operatori economici raggruppandi, 
aggregandi in rete o consorziandi per assicurare un'adeguata ponderazione dell'offerta e l'attestato 
di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti; 
l'esecuzione del sopralluogo a cura di uno dei soggetti predetti da parte di un solo componente, 
presuppone obbligatoriamente che a tale operatore economico sia rilasciata regolare delega dalle 
altre imprese del costituendo raggruppamento e non partecipanti al sopralluogo. Tale delega dovrà 
essere consegnata obbligatoriamente al dipendente del Comune incaricato ad accompagnare gli 
operatori non oltre il giorno di effettuazione del sopralluogo.  
Al termine della presa visione dei luoghi verrà rilasciata idonea attestazione, da allegare tra i 
documenti di gara nella busta amministrativa. 
 
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC - CIG 9536774ADC 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di € 20,00 previsto dalla 
legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità pubblicate sul sito 
dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 
(Tale importo è stato calcolato sul valore complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35, 
comma 4 del Codice, tenendo conto anche dell’opzione per eventuale prolungamento del 
contratto). 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 
mediante consultazione del sistema FVOE. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia 
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
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In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla gara per la quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 
della L. 266/2005. 
 
15 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica/ 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 e non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 del 

02.01.2023 
 
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. 
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto 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 restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Agenzia Intercent-ER (proprietaria del portale SATER) e della Centrale di 
Committenza 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 con la partecipazione alla gara il concorrente esonera l’Agenzia Intercent-ER e la 
Stazione Unica Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, 
mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER. 
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La Stazione Unica 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, i suoi allegati integrativi, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta 
economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo 
procuratore. 
La domanda di partecipazione, gli allegati integrativi al DGUE, devono essere redatte sui modelli 
predisposti dalla Stazione Unica Appaltante e messi a disposizione all’indirizzo internet 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione dedicata alla presente procedura 
nonché 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 
“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 Centrale di Committenza 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. 
 
16 SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e degli altri allegati, con 
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esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 
• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 
• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) 
sono sanabili. 
Ai fini della sanatoria la Centrale di Committenza assegna al concorrente un congruo termine – non 
superiore a 5 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 Unica 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 Unica 
Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
17. CONTENUTO DELLA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
La “Documentazione Amministrativa” contiene la domanda di partecipazione, il DGUE (anche di 
eventuali ausiliare), le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in 
relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER 
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secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/. 
 
17.1 Domanda di Partecipazione 
La domanda di partecipazione firmata digitalmente in bollo (€ 16,00) redatta secondo il modello 
“Allegato 1 – Domanda di Partecipazione” allegato al presente disciplinare di gara, che contiene 
tutte le informazioni e le dichiarazioni ivi previste a cui si rimanda integralmente, sottoscritte con 
firma digitale. 
 
Il bollo può essere assolto mediante una delle seguenti modalità: 
- applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l’attestazione del pagamento allegato 
alla documentazione di gara (Allegato 9 MOD. attestazione avvenuto assolvimento imposta di 
bollo), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso; 
- tramite pagamento con modello F23 o F24, che riporti il numero di CIG della presente gara, da 
allegare in SATER con la relativa quietanza di pagamento. 
 
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. 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 presentata e 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: 
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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) scansione di un documento d’identità del sottoscrittore;  
b) scansione 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. 
 
17.2 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 Allegato 2, secondo 
quanto di seguito indicato. 
 
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 ciascuna ausiliaria, allega sul SATER: 
1) (Allegato 2) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e 
B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice resa compilando il modello 
Allegato 4) al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 
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3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice resa compilando il modello 
Allegato 4) al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come 
associata o consorziata; 
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante dell’ausiliato e dal legale rappresentante dell’ausiliario, in virtù del quale l’ausiliaria 
si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine 
il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 
5) dichiarazione integrative Dgue di cui all’Allegato 3 
6) PASSOE dell’ausiliaria; 
 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 8 del presente disciplinare 
(sez A-B-C-D) 
 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione “α”. 
 
Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
17.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
17.3.1 Dichiarazioni Integrative al DGUE (concorrente) 
Ciascun concorrente, nonché ogni altro soggetto tenuto a presentare il DGUE, quindi anche 
eventuale ausiliaria, consorziate esecutrici, rende le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/00, utilizzando a tale fine l’Allegato 3_ Dichiarazioni integrative al DGUE con le quali: 
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- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis, 
comma 4, comma 5 lett c-bis, c-ter), c-quater), f-bis) f-ter) del Codice 

- dichiara i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, Comma 3 del Codice, ovvero indica 
la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in 
modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta 

- di non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 
165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali 
presso l'amministrazione affidante e/o la Centrale di committenza, negli ultimi tre anni; 

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all' articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

- che non sussiste alcun altro elemento preclusivo, secondo la normativa vigente, alla 
contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

 
 
Le suddette dichiarazioni sono contenute nell’Allegato 3_Dichiarazioni integrative al DGUE 
concorrente che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto con le medesime modalità 
previste per la compilazione del DGUE indicate al punto 17.2 del presente disciplinare. 
 
17.3.2 Documentazione a corredo 
Il concorrente, oltre al DGUE (Allegato 2), all’Allegato 1 Domanda di partecipazione, all’Allegato 3 
Dichiarazioni Integrative DGUE e agli eventuali allegati inerenti avvalimento, allega altresì sul SATER 
i seguenti documenti: 
 
1) Copia scannerizzata del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 
157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento 
ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; 
2) Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 
dell’art. 93, comma 7 del Codice: Copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del 
Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione; 
3) Copia scannerizzata della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 
4) Attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, utilizzando l’Allegato 9; o il Modello 
F23 o F24 allegati  
5) Attestazione avvenuto sopralluogo 
6) dichiarazione di conformità a standard sociali minimi di cui all’allegato 8 
7) Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che 
occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 
2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle 
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rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d’inosservanza 
dei termini previsti dall’articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione 
della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 
consigliere regionale di parità (ai sensi dell’articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021). 
 
 
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice 

- La documentazione richiesta dal paragrafo 17.2 del presente disciplinare; 
- Eventuale procura, secondo quanto previsto al paragrafo 17.1 (ultima alinea). 

8) Copia scannerizzata: 
a) di 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 OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI 
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI 
CULTURALI E AMBIENTALI, con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno 
Ia); 

b) di 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 OS24 - VERDE E ARREDO URBANO, con classifica 
adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno I a), 
oppure, qualora mancasse l’attestazione SOA nella categoria OS24, per facilitare le operazioni e i 
controlli si richiede di allegare la seguente documentazione: 
− elenco dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato 

dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed 
accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i lavori devono essere analoghi a 
quelli a cui si riferisce l’appalto; 

− uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite 
nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note 
integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello 
Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri paga), relativi anche 
ad un solo anno del quinquennio antecedente la data della gara, attestanti di aver sostenuto, nel 
quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il personale dipendente non inferiore al 
15% dell’importo complessivo a base di gara;  

− dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta o disponibile; 
c) di Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del 
Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria 
OS18-A COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO, con classifica adeguata ai lavori da 
assumere (CLASSIFICA almeno I a), 
oppure, qualora mancasse l’attestazione SOA nella categoria OS18-A, per facilitare le operazioni e i 
controlli si richiede di allegare la seguente documentazione: 
− elenco dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato 

dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed 
accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i lavori devono essere analoghi a 
quelli a cui si riferisce l’appalto; 
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− uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite 
nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note 
integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello 
Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri paga), relativi anche 
ad un solo anno del quinquennio antecedente la data della gara, attestanti di aver sostenuto, nel 
quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il personale dipendente non inferiore al 
15% dell’importo complessivo a base di gara;  

− dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta o disponibile; 

 
17.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 
17.1. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti occorrerà allegare sul SATER: 
- copia scansionata 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 parti dei lavori ovvero la 
percentuale, in caso dei lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati. 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti occorrerà allegare sul SATER: 
- copia scansionata 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 parti dei lavori ovvero la 
percentuale, in caso dei lavori indivisibili, che saranno eseguiti 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; 
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 parti dei lavori ovvero la 
percentuale, in caso dei lavori indivisibili, che saranno eseguiti 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: 
- copia scansionata 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; 
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- 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 e priva di soggettività giuridica occorrerà allegare sul SATER: 
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di 
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, 
il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005; 
- dichiarazione che indichi, le parti di lavori ovvero la percentuale, in caso di lavori indivisibili, che 
saranno eseguiti 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 e 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: copia scansionata 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 dei lavori, 
ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti: 
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
c. le parti di lavori ovvero la percentuale, in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli 
operatori economici aggregati in rete. 
 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 
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Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art.24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 
 
 
 
18. CONTENUTO DELLA “OFFERTA TECNICA” 
La “Offerta tecnica” contiene i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità 
esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/: 
 
18.1 L' Offerta tecnica deve articolarsi nei seguenti documenti: 
 

a) RELAZIONE: per i criteri n. 1.1 – 1.2 – 1.4 – 1.5, Relazione tecnica strutturata in 4 paragrafi 
corrispondenti ai criteri di valutazione discrezionali, indicati nella tabella di cui al successivo 
paragrafo 22.1, da caricarsi tramite l'upload su un unico file. 

 
b) ALLEGATO 7: per i criteri n. 1.3 – 1.6 – 1.7 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 3.1, indicati nella tabella 

di cui al successivo paragrafo 22.1, si dovrà procedere utilizzando preferibilmente il modello 
Allegato 7). 

 
Precisazioni: 

- Relativamente ai criteri n. 1.1 – 1.2 – 1.4 – 1.5, i concorrenti potranno presentare anche 
tavole grafiche esplicative di quanto inserito in relazione ai corrispondenti paragrafi per un 
totale non superiore a cinque tavole per ciascun criterio. Per agevolare il lavoro della 
commissione si chiede di indicare in ciascuna tavola eventualmente presentata il riferimento 
al criterio di valutazione in essa sviluppato. 

- Per quanto riguarda il criterio n. 1.3 – 1.6 –2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 3.1, il concorrente dovrà 
dichiarare se intende o meno procedere con quanto richiesto (compilazione allegato 7). 

- Per quanto riguarda il criterio 1.7, il concorrente dovrà dichiarare se intende o meno 
assumere le categorie di lavoratori indicate all’art. 47, commi 4 e 5, decreto legge 77/2021, 
per una quota superiore al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del 
contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali e in quale 
percentuale. 

- I concorrenti sono tenuti a produrre una relazione tecnica che non deve superare le 20 
facciate ciascuna, formato A4, carattere Times New Roman 12pt o Arial corpo 11 interlinea 
1, numerate progressivamente. 

- Al conteggio delle facciate non concorrono eventuali tavole grafiche e allegati tecnici 
univocamente identificati e richiamati nella Relazione e tesi a meglio esplicitare elementi già 
indicati in relazione (esempio Schede tecniche).   
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- Si precisa che qualora i concorrenti presentino offerte con copertina, indice ed eventuali 
rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di 
facciate richiesto. Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i 
concorrenti, qualora un concorrente presenti un numero di facciate superiore a quelle 
massime consentite la Commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni, prenderà in 
considerazione solo ed esclusivamente, le prime facciate della relazione tecnica presentata, 
seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni 
singola facciata, secondo i limiti massimi predetti. 

- i progetti che presenteranno un numero di facciate superiore ai limiti sopra indicati, saranno 
valutati esclusivamente sulla base di quanto offerto nei predetti limiti; le maggiori facciate 
non saranno prese in considerazione. 

Tale documentazione non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si 
possa risalire all’offerta economica del concorrente. 
 
Si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, 
consentirà l’accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti. 
Relativamente alle offerte tecniche, si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di 
indicare l’eventuale presenza di documenti per i quali l’accesso è vietato, così come previsto dal 
comma 5 lett. a dell’art. 53 del D. lgs 50/2016, al concorrente è richiesto di indicare precisamente, 
nell’ambito della propria offerta tecnica, le eventuali parti che costituiscono segreti tecnici o 
commerciali, anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una 
rapida e certa individuazione fornendone adeguata motivazione o comprova a mezzo di apposita 
dichiarazione da allegare alla Relazione. 
Si avvisa che - in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata motivazione, 
delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali - la 
stazione appaltante consentirà l’accesso a tutta la documentazione (compresa quindi anche 
l’offerta tecnica) prodotta dai concorrenti in sede di offerta. Non saranno prese in considerazioni 
generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all’accesso della propria offerta tecnica e, 
pertanto, in assenza di una specifica individuazione delle parti dell’offerta tecnica che contengono 
segreti tecnici o commerciali unitamente ad esaustiva motivazione, la stazione appaltante 
concederà l’accesso a tutta la documentazione prodotta. 
 
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto definitivo - 
esecutivo dell’intervento, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. 
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui al punto 17.1 
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione 
(diretta e/o indiretta) all’offerta economica. 
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18.2 - Tutti gli elaborati da inserire nell’offerta tecnica, comprese le eventuali tavole grafiche di cui 
sopra, devono essere datati e sottoscritti in calce dal legale rappresentante del concorrente o da 
suo procuratore e non possono presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e 
sottoscritte. 
La mancata presentazione dell'offerta tecnica di cui sopra comporterà l’esclusione del concorrente 
dalla gara, mentre l’assenza, all’interno della stessa, di offerta su singoli criteri/sub criteri di 
valutazione, comporterà l’esclusione dell’offerta solo nel caso in cui la Commissione giudicatrice 
ritenga che i contenuti dell’offerta non siano sufficienti ad evidenziare l’idoneità e l’accettabilità 
della stessa in relazione all’oggetto dell’appalto. 
 
19 CONTENUTO DELLA “OFFERTA ECONOMICA” 
La “Offerta economica 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 essere compilata su SATER per cui il file contenente l'offerta economica dovrà 
essere predisposto dall'operatore economico contenendo quanto prescritto nel presente disciplinare ed 
in particolare al presente paragrafo 19 ed utilizzando preferibilmente il modello Allegato 6) da scaricare, 
compilare, firmare e caricare. 

 
L’ “Offerta economica” contiene i seguenti documenti e relativi elementi, a pena di esclusione: 
1) Offerta economica (utilizzare il modello di offerta economica predisposto dal sistema SATER): 

a) l'indicazione del ribasso offerto rispetto all’importo a base di gara; verranno prese in 
considerazione fino a tre cifre decimali 

b) 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 (a sistema SATER nel campo “oneri 
aziendali”); 

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice (a sistema 
SATER nel campo “costi della manodopera”). 

d) il CCNL applicato; 
 
All’interno della busta economica andrà inserita anche l’Offerta di riduzione del tempo di 
realizzazione dell’opera espressa in numero di giorni in meno rispetto al tempo previsto da 
Capitolato pari a 150 (centoventi) giorni consecutivi e naturali relativamente di cui al Criterio 3.1 
della Tabella di cui al successivo punto 21.1, da redigersi in cifre e lettere, nonché la Relazione per la 
verifica della congruità dell’offerta di cui al successivo punto 25. 
 
L’offerta economica è sottoscritta a pena di esclusione con le modalità indicate per la sottoscrizione 
della domanda. 
Non sono ammesse offerte in aumento né pari al prezzo posto a base di gara. 
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Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 59 del Codice, trattandosi di prestazioni a corpo, il prezzo offerto 
rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità 
effettiva dei lavori eseguiti.  
 
Si precisa che le quantità indicate nel computo metrico estimativo ha effetto ai soli fini 
dell'aggiudicazione. Prima della formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci 
riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo 
metrico estimativo. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che 
valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, alle quali 
applica i prezzi che ritiene di offrire. Non potranno essere introdotte altre tipologie di modifiche. 

 
20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 
 
 

COMPONENTE PUNTI MAX 

OFFERTA TECNICA 75 

OFFERTA TEMPO 5 

OFFERTA ECONOMICA 20 

TOTALE 100 

 
Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove: 
PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica; 
PE = somma dei punti attributi all’offerta economica. 
 
Ogni condizione tra quelle dichiarate e offerte dall’operatore economico e a cui sia stato attribuito 
un punteggio, sia relative agli elementi di valutazione di natura qualitativa, sia relative agli elementi 
di valutazione di natura quantitativa, costituisce obbligazione contrattuale per l’operatore 
economico stesso nel caso risulti aggiudicatario dell'appalto. 
 
21 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il punteggio dell’offerta tecnica (fino a 75 punti) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione 
elencati sotto riportati con la relativa ripartizione dei punteggi. 
 
21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
 

 CRITERIO DI VALUTAZIONE  Punti D 
MAX 

 Punti T 
MAX 
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1 - ORGANIZZAZIONE LAVORI 

1.1 Struttura organizzativa adottata dall’impresa con indicazione della 
composizione ed articolazione delle squadre di lavoro con specifiche dei 
profili professionali e delle qualifiche ed esperienze delle figure di 
riferimento. 
Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione 
giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri 
motivazionali: 

- idoneità ed adeguatezza della struttura organizzativa e 
dell’organigramma operativo che il concorrente intende adottare 
per la gestione dell’appalto; 

- adeguatezza quali-quantitativa e composizione delle squadre di 
lavoro relative alle varie fasi operative; 

- specializzazione ed esperienza dei responsabili ed in particolare il 
profilo professionale minimo che ci si impegna a garantire con 
riferimento alla figura del Responsabile del cantiere e del 
Responsabile di commessa. 
 

10,0   

1.2 Attrezzature e mezzi che saranno utilizzati per l’esecuzione delle 
lavorazioni e delle prestazioni oggetto dell’appalto indicando gli eventuali 
noleggi. 
Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione 
giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri 
motivazionali: 

- adeguatezza delle attrezzature e mezzi rispetto alla tipicità 
dell’appalto in esame con particolare attenzione alle fasi di 
lavorazione particolarmente complesse ed alle attrezzature a 
disposizione e loro predisposizione in cantiere; 

- adeguatezza delle attrezzature e mezzi rispetto ai riflessi sulla 
qualità ambientale (inquinamento atmosferico, acustico, ecc.) 
per il loro utilizzo in cantiere. 
 

10,0   

1.3 Utilizzo di mezzi d’opera caratterizzati da elevata efficienza motoristica. 
Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione 
giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri 
motivazionali: 

- impiego di mezzi d’opera ad alta efficienza motoristica, 
privilegiando l’uso di mezzi ibridi. I mezzi diesel dovranno 
rispettare il criterio euro 6; (punti 2) 

- utilizzo di trattori e mezzi d’opera non stradali (NRMM o Non-
road Mobile Machinery) aventi efficienza motoristica non 
inferiore allo standard Europeo TIER 5 (corrispondente 
all’Americano STAGE V). (punti 2) 
 

  4,0 

1.4 Sistema gestionale della commessa. 
Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione 
giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri 
motivazionali: 

- efficacia, tempestività e utilizzabilità del sistema gestionale della 

4,0   
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commessa proposto e finalizzato alla gestione ed archiviazione 
documentale della commessa anche in relazione sia alle 
risultanze delle verifiche e dei controlli effettuati in corso 
d’opera, sia alla consultazione ed utilizzo dopo l’ultimazione dei 
lavori; 

- modalità di presentazione delle campionature dei materiali da 
sottoporre alla D.L. e successiva archiviazione delle certificazioni 
e dei manuali di istruzione dei materiali e delle apparecchiature 
installate, compreso la custodia delle DOP e dimostrazione dei 
requisiti CAM; 

- sistema di comunicazione, interfaccia e rendicontazione verso i 
referenti della Stazione Appaltante (RUP, D.L., Coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione, ecc.) finalizzato a garantire una 
efficace e tempestiva azione di controllo delle lavorazioni e 
dell’opera. 

1.5 Procedura organizzative e modalità di gestione del cantiere. 
Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione 
giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio 
motivazionale: 
 - accorgimenti, procedure interne e logistica specifica del cantiere atta a: 

- ridurre gli impiatti ambientali dello stesso sul contesto (rumore, 
emissioni atmosferiche, utilizzo risorse idriche ed energetiche, 
produzione rifiuti ecc); 

- definire proposte migliorative in termini di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro; 

- limitare le possibili interferenze o limitazioni relative alle attività 
di fruizione dell’area extra cantiere (visite guidate e 
accessibilità). 
 

10,0   

1.6 Gestione ambientale e criteri ambientali minimi 
Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione 
giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio 
motivazionale: 

- adozione di misure di gestione ambientale volte a minimizzare la 
produzione di rifiuti in sito, attraverso la redazione di un piano di 
gestione dei rifiuti, nel quale saranno formulate le necessarie 
previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti e le modalità 
gestionali e la definizione del bilancio di materia; (punti 5) 

- impegno a redigere un completo Piano di gestione ambientale 
che descriva gli aspetti ambientali del cantiere e le soluzioni 
mitigative (PAC, secondo le Linee guida ARPA Toscana del 2018) 
in conformità alla normativa regionale e nazionale vigente. (punti 
5) 
 

  10,0 

1.7 Occupazione giovanile in quota superiore al 30%. 
Verranno assegnati fino a 3 punti al concorrente che assumerà le 
categorie di lavoratori indicate all’art. 47, commi 4 e 5, decreto 
legge 77/2021, una quota superiore al 30 per cento delle assunzioni 
necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di 
attività ad esso connesse o strumentali, come segue: 

- Punti 1 con assunzioni dal 31% al 35%.  

  3,0 
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- Punti 2 con assunzione dal 36% al 40%.  
- Punti 3 con assunzioni superiori al 40%  
- Punti 0 con nessuna ulteriore assunzione  

 

2- QUALITA’ E PREGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

2.1 Abbattimento e potature effettuate mediante la tecnica del Tree 
Climbing (lavoro in quota con funi sugli alberi). 
Con riferimento alle voci di computo metrico nelle quali vengono già 
previste lavorazioni di potatura e abbattimento con tecniche tradizionali, 
al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà 
la propria valutazione in base alla conferma o meno, di eseguire mediante 
la tecnica del Tree Climbing, le seguenti lavorazioni: 

- potatura di due cipressi con asportazione delle ramificazioni 
disseccate. sia quelle interne alla chioma che quelle isolate 
presenti nella porzione distale dell'albero; si provvederà, altresì 
ad eseguire un limitato contenimento delle ramificazioni 
eccessivamente sviluppate fuori sagoma. L'operazione è 
comprensiva del trasporto e smaltimento del materiale vegetale 
di risulta e del successivo conferimento presso isola ecologica 
attrezzata – rif. voce di computo n. 30030046; (punti 3) 

- abbattimento di quercia su terreno in pendenza e non 
raggiungibile con cestello, piattaforme etc. Compreso il taglio del 
legname e la movimentazione per raggiungere un mezzo a valle, 
lo smaltimento e il conferimento a discarica– rif. voce di computo 
n. 30030127. (punti 7) 

L'intervento dovrà essere eseguito da personale specializzato, 
adeguatamente formato e dotato dei necessari dispositivi di protezione 
individuale ed abilitato ad operare mediante la tecnica del Tree Climbing. 
La pianificazione e organizzazione dell'intervento dovrà essere oggetto di 
POS specifico da sottoporre con ampio anticipo al coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per concordare la durata 
e le modalità di intervento in rapporto alle altre lavorazioni e alla logistica 
da coordinare con le attività turistico-didattiche normalmente svolte 
presso il castello. 
 

  10,0 

2.2 Mappatura degli interventi architettonici in corso d'opera. 
L'impresa dovrà rappresentare in scala adeguata gli interventi sui 
manufatti architettonici dopo la fase di demolizione degli intonaci e 
stuccature cementizie. Le rappresentazioni grafiche dovranno essere 
consegnate alla D.L. su supporto informatico in formato editabile. 
Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione 
giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base alla conferma o 
meno, nell’eseguire specifici elaborati tipo “as built”, con l’obiettivo di 
documentare gli interventi eseguiti sulle parti murarie. (punti 5) 
 

  5,0 

2.3 Indagini chimico-fisiche sulle malte per individuare tipo e caratteristiche 
del legante e degli inerti. 
Con riferimento ai manufatti architettonici, dovranno essere eseguiti 
almeno 4 prelievi di malte da analizzare, 2 sui lacerti di intonaco e 2 sulle 

  5,0 

Unione Colline Matildiche Prot. n. 0009276 del 10-12-2022 interno



 
UNIONE COLLINE MATILDICHE 

 
3^ Settore Stazione Unica Appaltante (SUA)  

 

 
 

______________________________________________________________________________ 

37 

 

malte di allettamento/stuccatura dei manufatti presenti nel Giardino 
Segreto; i prelievi sono da concordare con la DL, i risultati delle indagini 
saranno descritti in apposita relazione a firma di tecnico abilitato (Chimico 
con specializzazione in materiali storici). 
Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione 
giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base alla conferma o 
meno, nell’eseguire specifiche indagini chimico-fisiche, su indicazione 
della Direzione Lavori. (punti 5) 
 

2.4 Estensione a 24 mesi della garanzia di attecchimento (due stagioni 
vegetative successive all’impianto), di cui all’art. 30 del CSA. 
Si richiede di estendere la garanzia di attecchimento di tutte le specie 
arboree e arbustive impiantate, rispetto quanto già previsto nel 
Capitolato Speciale d’Appalto (art. 30), ad almeno due stagioni vegetative 
successive all’impianto. La garanzia dovrà comprendere la sostituzione del 
materiale vegetale morto o deteriorato, ad insindacabile giudizio della 
Direzione Lavori. 
Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione 
giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base alla conferma o 
meno, alla disponibilità ad estendere la garanzia di attecchimento. 
 

  4,0 

 Parziali offerta tecnica 34  41 

 
3 – RIDUZIONE DEI TEMPI 

3.1 Riduzione dei tempi per il completamento dei lavori. 
Punteggio massimo assegnabile uguale a 5,00 punti. 
Per quanto riguarda il criterio di valutazione relativo alla riduzione dei 
tempi si utilizzerà la seguente formula 
- per ogni giorno in meno proposto rispetto ai 150 giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dei lavori previsti dal 
capitolato verrà attribuito in modo incrementale un valore di 0,05 al 
coefficiente di valutazione. 
Quindi, a titolo esemplificativo un'offerta di riduzione di un solo giorno 
comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,05, mentre un'offerta 
di riduzione di 20 giorni comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 
1. Ad offerte di riduzione superiori a 20 giorni sarà comunque sempre 
attribuito un coefficiente pari ad 1. 
 

  5 

  Punti D 
MAX 

 Punti T 
MAX 

 Parziali  34  46 

 Totale  80 

 Offerta economica  20 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

 
Non sono ammesse offerte in variante. I concorrenti possono solo proporre, nell’ambito delle 
proprie offerte tecniche e sempre nel rigoroso rispetto delle previsioni del progetto posto a base di 
gara, miglioramenti e proposte secondo quanto illustrato al presente punto. 
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Si precisa, che la realizzazione delle proposte contenute nell’offerta tecnica, non comporta 
l’attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall’offerta 
economica presentata in sede di gara in ribasso sull'importo dei lavori a corpo. L’offerta tecnica 
presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l’oggetto del contratto e la relativa 
realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata con il prezzo 
contrattuale ed all’interno dei margini complessivi relativi presente appalto che devono risultare, 
anche a tal fine, adeguati.  

In merito alla offerta tecnica relativa ai criteri di valutazione 1) e 2) di cui alla tabella di cui sopra, 
sarà obbligo dell’appaltatore, in fase di esecuzione del contratto, dare corso agli impegni ed alle 
proposte presentate nell'offerta. La loro mancata osservanza costituirà un grave inadempimento 
contrattuale. 
 
21.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
OFFERTA ECONOMICA MAX 20 PUNTI 

 
L’operatore economico dovrà indicare nell’offerta economica il ribasso sull’importo soggetto a 
ribasso di € 206.903,99 euro (iva esclusa). 
L'attribuzione del punteggio all'offerta economica sarà effettuata applicando la seguente formula: 
 
Pe (i) = 20 x Ri/Rmax 
 

dove 20 = punteggio economico massimo assegnabile; 
Rmax = Ribasso più alto presentato in gara; 
Ri = Ribasso offerto dal concorrente (i) 
Pe(i) = punteggio economico attribuito al concorrente (i) 
 

Si precisa che: 
- il ribasso dovrà essere espresso utilizzando un massimo di 3 cifre decimali; 
- l’offerta economica deve essere debitamente sottoscritta digitalmente e corredata da una 

fotocopia di un documento di identità del rappresentante legale; 
- in caso di costituendo raggruppamento temporaneo l’offerta economica deve essere sottoscritta 

digitalmente da tutti i soggetti interessati e corredati da tutti i relativi documenti di identità; 
- a pena di esclusione devono essere indicati gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per tutta la durata del contratto 
nonché i costi della manodopera, (ex art. 95, comma 10, del D. Lgs 50/2016) e il CCNL applicato. 

 
Si chiede, al fine dell’obbligatoria verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi previsto dall’art. 
95, comma 10, del Codice, di inserire nella busta Offerta economica un prospetto di dettaglio del 
costo della manodopera, come da modello Allegato 5 al presente Disciplinare di gara;  
 
21.3 MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI/PESI 
 

Unione Colline Matildiche Prot. n. 0009276 del 10-12-2022 interno



 
UNIONE COLLINE MATILDICHE 

 
3^ Settore Stazione Unica Appaltante (SUA)  

 

 
 

______________________________________________________________________________ 

39 

 

Per i parametri qualitativi dell'offerta tecnica di cui ai punti n. 1.1 – 1.2 – 1.4 – 1.5 della predetta 
tabella, saranno attribuiti i punteggi mediante l'applicazione del Metodo Aggregativo 
Compensatore secondo la seguente formula: 
 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 
 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
 
I componenti della Commissione giudicatrice attribuiranno discrezionalmente per ogni criterio 
indicato, un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo: 

1 ottimo 

0,90 più che buono 

0,80 buono 

0,70 discreto 

0,60 sufficiente 

0,50 quasi sufficiente 

0,40 insufficiente 

0,30 gravemente insufficiente 

0,20 negativo 

0,10 quasi del tutto assente – quasi completamente negativo 

0 assente – completamente negativo 

 
Una volta che tutti i commissari hanno espresso il proprio coefficiente, si procederà a calcolare il 
valore medio e successivamente a trasformare tale valore in coefficienti definitivi V(a) tramite 
riparametrazione. 
 
Per i criteri qualitativi per i quali si prevede l'attribuzione di punteggi discrezionali (D), nella formula 
vengono inseriti i punteggi ottenuti dal concorrente i-esimo dopo la prima riparametrazione 
(riparametrazione di primo livello) effettuata in base a quanto di seguito specificato precisando che per i 
criteri non suddivisi in sub-criteri la riparametrazione sarà effettuata a livello del criterio stesso, mentre 
per i criteri suddivisi in subcriteri la riparametrazione sarà effettuata solo a livello di sub-criterio e nella 
formula sopra riportata, si inseriranno i punteggi riparametrati dei singoli sub-criteri. Mentre i 
coefficienti relativi ai criteri tabellari (T) ed a quelli di natura quantitativa la cui formula consenta 
l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore (come per il criterio dell'offerta 
economica) non si effettueranno riparametrazioni.  
 
Riparametrazione. 
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Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ammesso 
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica 
esclusivamente ai criteri di natura qualitativa. 
La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su 
un singolo criterio (o sub-criterio laddove previsto) il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle 
altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. In caso di criteri suddivisi in sub-criteri la 
suddetta riparametrazione verrà effettuata solo al livello dei singoli sub-criteri e non verrà rieffettuata al 
livello del criterio. Quindi, in quest'ultimo caso potrebbe anche verificarsi la situazione in cui in un 
criterio suddiviso in sub-criteri nessun concorrente ottenga in relazione ad esso il punteggio massimo.  
 
Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla 
valutazione tecnica. 

 
La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell’esame della Relazione, di richiedere alle 
imprese in gara ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulla stessa allo scopo di poter formulare giudizi 
meglio approfonditi e documentati.  
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente e fatto salvo quanto previsto dall’art. 94, comma 2, del Codice. Ai sensi 
dell’art. 95, comma 12, del Codice, non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  
Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta mentre l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all’art. 32, 
comma 8, del medesimo decreto. 
 
 
22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER (sedute virtuali) 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-delsistema/ 
guide/. 
La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 03.01.2023 ore 9.00 
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 virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella 
data e negli orari che saranno comunicati attraverso la piattaforma SATER nella sezione dedicata 
alla presente procedura e sul sito della Centrale di Committenza, almeno 1 giorno prima della data 
fissata. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER 
almeno 1 giorno prima della data fissata. 

Unione Colline Matildiche Prot. n. 0009276 del 10-12-2022 interno



 
UNIONE COLLINE MATILDICHE 

 
3^ Settore Stazione Unica Appaltante (SUA)  

 

 
 

______________________________________________________________________________ 

41 

 

La Stazione appaltante procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte 
collocate sul SATER e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di 
presentazione dell’offerta; 
Successivamente la Stazione appaltante procederà a: 
a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 
b) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto “16”; 
c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) Redigere il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76 comma 2bis del Codice. Di tale informazione 
sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC tramite portale SATER. 
La Stazione appaltante nelle sedute pubbliche diverse da quelle di competenza della Commissione 
giudicatrice, opera mediante il Seggio di gara costituito dal Responsabile del procedimento della 
Centrale o suo sostituto, da due testimoni e dal Segretario verbalizzante. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema FVOE reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464/2022. 
 
23. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Il D.L. 32/2019 convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, che, all'art. 1, comma 1, lett. c), 
dispone la sospensione della previsione di cui al precitato articolo 77, comma 3 fino al 31 dicembre 
2020, termine differito al 30 giugno 2023 dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020, 
successivamente dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021, determinando 
conseguentemente anche la non operatività dell'Albo dei commissari di gara di cui all’articolo 78 del 
Codice. 
La commissione giudicatrice è pertanto nominata, ai sensi dell’art 216, comma 12, del Codice, dopo 
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari 
a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della concessione. In capo ai 
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 216, comma 12, del 
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. 
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 
La Stazione appaltante pubblica, sul proprio profilo di committente, nella pagina informativa Sez 
Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti” la composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice. 
 
24. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
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Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile della 
procedura di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura dell’offerta tecnica 
ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel 
presente disciplinare. 
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al 
precedente punto 21.3 
Nella medesima seduta pubblica virtuale o in seduta successiva, la Commissione darà lettura dei 
punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto dell’eventuale esclusione dalla gara dei 
concorrenti. 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo 
sblocco delle offerte economiche sul sistema SATER e quindi alla relativa valutazione, che potrà 
avvenire anche in successiva seduta riservata. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 
seduta pubblica virtuale. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la 
graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 26. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e 
in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 
commissione, chiude la seduta pubblica virtuale dando comunicazione alla Stazione appaltante che 
procederà secondo quanto indicato al successivo punto 25. 
Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla Stazione appaltante che procederà, 
sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste “Documentazione 
amministrativa” e “Offerta tecnica”; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, 
ivi comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, 
in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 
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25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base 
a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP per conto del quale viene espletata 
la gara, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 
la migliore offerta ritenuta non anomala.  
È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di 
tutte le offerte anormalmente basse. 
 
Al fine di non rallentare il procedimento di affidamento del contratto, si chiede di inserire all’interno 
della busta economica la documentazione giustificativa per la verifica della congruità dell’offerta, 
consistente in una Relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente (o dal 
legale rappresentante della mandataria in nome e per conto anche delle mandanti, in caso di 
raggruppamento già costituito, mentre in caso di raggruppamento non ancora costituito dal legale 
rappresentante della mandataria e dal legale rappresentante delle mandanti) eventualmente 
supportata anche da documento informatico di calcolo editabile (formato calc o excel) che 
specifichi, in modo dettagliato tutte le componenti di costo che hanno concorso alla formazione 
dell’offerta e la soluzione adottate per definirla e, in particolare, che giustifichi gli elementi 
costitutivi dell’offerta medesima ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Codice.  
 
Il concorrente la cui offerta viene sottoposta al procedimento di verifica di congruità, deve 
presentare nella relazione: 

1. l’analisi di tutti i prezzi che concorrono a formare l’importo complessivo dell’appalto. Tale 
analisi dovrà essere sottoscritta con timbro e firma del legale rappresentante; 

2. l’analisi di tutti i prezzi che concorrono a formare l’importo delle migliorie offerte. Tale 
analisi dovrà essere sottoscritta con timbro e firma del legale rappresentante; 

3. giustificativi: le analisi dei prezzi devono essere supportate dalla documentazione ritenuta 
necessaria dall’impresa offerente al fine di comprovare che il prezzo componente le analisi 
rispetti i criteri descritti nel presente documento. Le giustificazioni saranno costituite da 
un’offerta scritta di una ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che 
consentono all’impresa di formulare quell’offerta. Per descrizione dettagliata degli elementi 
che consentono di formulare l’offerta si intende una illustrazione dei dati documentabili che 
provano la possibilità di garantire i prezzi offerti dei singoli componenti dell’analisi. A 
giustificazione di prezzi riportati nelle analisi potranno essere accettati i riferimenti a listini 
di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere 
giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto applicato all’impresa 
partecipante alla gara. Anche i listini di riferimento dovranno essere allegati all’offerta e 
dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante. 
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La documentazione che sarà allegata alle analisi a giustificazione dei prezzi componenti potrà 
essere costituita dai mail/fax dei fornitori. Le mail/fax dovranno essere sottoscritti dal legale 
rappresentante.  
Ogni componente delle voci oggetto d’analisi prezzi dovrà avere un prezzo con validità temporale 
compatibile con le fasi di esecuzione dell’opera. I prezzi indicati nell’offerta avranno validità per 
tutta la durata dei lavori. Si chiarisce inoltre che i prezzi riportati nell’analisi potranno avere importo 
superiore di quello indicato sulle offerte dei fornitori, senza limitazioni. 
Non saranno accettati preventivi recanti oneri indeterminati a carico dell’Appaltatore o altre 
condizioni o riserve inespresse né preventivi con scadenza antecedente la effettiva esecuzione delle 
lavorazioni. 
Gli oneri che il fornitore dovesse escludere dalla propria offerta ed esempio per assistenze, 
trasporti, manodopera o altro, dovranno risultare regolarmente computati nell’offerta 
dell’appaltatore. 
Tale documentazione sarà, peraltro, valida solo in quanto presenti le caratteristiche che di seguito si 
elencano con riguardo ai singoli elementi di costo. 

- Mano d’opera: 
il costo orario della mano d’opera impiegata nelle lavorazioni considerate nelle voci di prezzo da 
giustificare non potrà essere di importo inferiore al costo orario risultante dalle tabelle costo mano 
d’opera valide in Provincia di Reggio Emilia per il settore produttivo in cui rientra la lavorazione 
considerata nell’analisi. 
Si precisa che la presentazione di documentata dichiarazione atta a dimostrare il godimento di 
particolari situazioni derivanti da norme o leggi speciali, che portino alla riduzione del costo orario 
della mano d’opera, rientra nel concetto di “condizioni particolarmente favorevoli di cui gode 
l’offerente”. 
Il concorrente dovrà altresì indicare precisamente il montante complessivo (in valore percentuale 
ed in valore assoluto) per la manodopera e dovrà indicare in apposita relazione la ragione 
dell’eventuale scostamento rispetto al valore desumibile dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
di progetto; 

- Materiali a piè d’opera: 
per giustificare le eventuali condizioni particolarmente favorevoli con riguardo all’elemento di costo 
rappresentato dalla fornitura dei materiali a piè d’opera, l’impresa offerente dovrà accompagnare 
l’analisi con documentazione normalmente utilizzata nei rapporti contrattuali che attesti la certezza 
legale dell’offerta della ditta fornitrice o del contratto con questa stipulato. 
Per certezza legale dell’offerta o del contratto si intende l’esistenza di un’offerta scritta con validità 
temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell’opera come illustrato al precedente punto 2. 
Qualora l’impresa abbia disponibilità di scorte in quantità apprezzabili del materiale considerato 
nell’analisi di prezzo da giustificare deve esibire documentazione idonea ad attestare l’esistenza di 
tale scorte; 

- Noleggi: 
per noleggio di mezzo d’opera e/o attrezzatura si deve intendere: 

− il “nolo a caldo” del mezzo d’opera e/o della attrezzatura comprensivo del costo 
dell’operatore; 
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− il “nolo a caldo” del mezzo d’opera e/o della attrezzatura noleggiata maggiorato 
dell’incidenza del costo della mano d’opera necessaria per il suo impiego. 

Nel caso l’impresa possieda il mezzo d’opera e/o attrezzatura si deve intendere: 

− costo del mezzo d’opera e/o attrezzatura offerta, maggiorata dell’incidenza del costo 
della  mano d’opera  necessaria per il suo impiego. 

I costi per noleggi comunque articolati ed esposti devono comprendere gli oneri per la mano 
d’opera, i carburanti, i lubrificanti, i materiali di consumo, l’energia elettrica e tutto quanto occorra 
per il funzionamento delle macchine. Sono inoltre sempre compresi gli oneri per la messa in 
funzione, il montaggio e lo smontaggio, la manutenzione e le riparazioni affinché i mezzi d’opera 
siano sempre in buono stato di servizio. 
Nel caso di utilizzo di mezzi d’opera e/o attrezzature noleggiati l’impresa offerente dovrà corredare 
l’analisi di prezzo con documentazione idonea a provare i caratteri di certezza legale dell’offerta o 
del contratto per il nolo del mezzo d’opera o dell’attrezzatura da parte del soggetto noleggiatore, 
secondo i criteri prima esposti per la fornitura di materiali a piè d’opera. 
Se una lavorazione richiede il nolo di più mezzi nell’analisi dovranno essere evidenziati i prezzi dei 
noli di tutti i mezzi; 

- Trasporti: 
per i trasporti valgono le indicazioni fornite per i noleggi di attrezzature e/o mezzi d’opera. 
I trasporti a discarica dei materiali di risulta per scavi e/o demolizioni devono essere effettuati 
analizzando compiutamente la disponibilità e la distanza di discariche per materiali inerti, ovvero la 
distanza del centro di riciclaggio; 

- Spese Generali: 
tenuto conto del fatto che le spese generali per definizione si rapportano ad effettivi costi 
d’impresa generali correnti e fissi o non continuativi, nelle singole analisi l’impresa offerente è 
tenuta a dare giustificazione in modo specifico e documentato in merito alle condizioni 
particolarmente favorevoli, o all’economicità del processo di costruzione o alle soluzioni tecniche 
adottate che consentano alla stessa impresa di ridurre l’incidenza delle spese generali e indicando 
separatamente le percentuali delle spese di cantiere da quelle di Sede; 

- Utile di Impresa: 
considerazioni analoghe a quelle svolte per le spese generali valgono per la predeterminazione, e 
quindi il riconoscimento, di un utile minimo di impresa. 
L’offerta del concorrente, a pena di inammissibilità, non potrà contenere, nelle analisi, una quota di 
utile pari a zero o irrisorio. Ciò al fine di evitare che l’attività di esecuzione dell’appalto avvenga in 
perdita, situazione che non può essere ammessa dalla Pubblica Amministrazione in quanto indice 
della non affidabilità dell’offerta. Il non rispetto di quanto precisato determina l’esclusione 
dell’offerta presentata. 

- Subappalti: 
in ogni caso l’Amministrazione non accetterà come documentazione di supporto alle analisi di 
prezzo le offerte da parte di imprese subappaltatrici candidate all’esecuzione della specifica opera o 
lavorazione. 
Ciò in quanto tali proposte contrattuali verrebbero ed essere sottratte al giudizio di anomalia. Il 
subappalto, infatti, introduce a sua volta un altro prezzo – che dovendo consentire un minimo di 
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guadagno per il subappaltatore – è sicuramente più anomalo di quello presentato dalla ditta 
offerente e non può pertanto assumere la veste di giustificativo che integra l’ipotesi di economicità 
del procedimento di costruzione o condizione particolarmente favorevole per l’impresa offerente. 
L’impresa offerente dovrà quindi giustificare gli elementi di costo che determinano l’economicità 
del prezzo dell’opera o della lavorazione indipendentemente dal fatto che la stessa possa essere 
affidata in subappalto. 
 
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base 
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili saranno 
escluse. 
 
26 AGGIUDICAZIONI, STIPULA DEL CONTRATTO E ULTERIORI DISPOSIZIONI 
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP qualora vi sia stata verifica di 
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla Stazione 
appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
In qualsiasi momento della procedura, l'Amministrazione, per motivate ragioni di interesse 
pubblico, può non procedere all'aggiudicazione. 
In caso di ATI, le singole imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo, dovranno 
conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come 
capogruppo. Il raggruppamento di Imprese dovrà essere costituito con atto notarile entro dieci 
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la stipula del contratto. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, 
sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare la procedura. 
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede 
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la procedura di presentare i documenti di cui all’art. 86 
del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei 
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo 
del sistema FVOE. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto 
di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
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, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori 
dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
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provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato 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. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo i casi di 
mancata applicazione della clausola di stand still previsti dall’art. 32, comma 10 del D.Lgs.50/2016 
s.m. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione. 
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 
dati, il Servizio committente procede alla stipula del contratto anche in assenza di 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. 
La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo il differimento espressamente concordato 
con l’aggiudicatario. 
L’Amministrazione contraente, stante l’urgenza di realizzare i lavori nel rispetto dei tempi previsti 
dal PNRR, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs 50/2016, darà avvio all’esecuzione degli 
stessi in via d’urgenza entro il 31 gennaio 2023, anche eventualmente in pendenza della stipula del 
contratto. 
 
E’ fatto salvo l’eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai 
sensi dell’art. 32, co. 8, del Codice. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva 
secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di 
revoca dell’aggiudicazione. 
Il contratto sarà stipulato con una delle modalità indicate dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i. 
Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136. 
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 dei lavori.  
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica 
di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di 
committente della stazione appaltante senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al 
riguardo. 
Le presenti norme di gara sono prevalenti rispetto ad eventuali norme in contrasto contenute nel 
capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti/elaborati. 
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la 
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 
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. 
 
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti del Contratto è competente il Foro di Reggio Emilia, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 
28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti 
Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE n. 2016/679 (“GDPR” General Data Protection 
Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018, esclusivamente nell’ambito della presente gara 
regolata dal presente disciplinare. 
 
Normativa applicabile: per quanto non previsto nel bando e negli altri documenti di gara si rinvia 
alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla 
delinquenza mafiosa. 
 

       
               Il Responsabile del procedimento di gara 

        F.to dott.ssa Rita Casotti 
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