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    Verucchio, lì 26/11/2021                              Prot. n. 19358/2021 
 

PROCEDURA APERTA 
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA 

CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA GLOBALE DELLA PARETE ROCCIOSA 
SOTTOSTANTE L'ABITATO DI VERUCCHIO 

C.U.P.: D66J20000670001 - C.I.G. : 89818064C9; 
Importo a base di gara Euro 337.356,03   

di cui Euro 6.988,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 
Costo della manodopera di cui all’art. 23 c. 16,  penultimo capoverso, D.Lgs. n. 50/2016: Euro 118.932,31 

 
 
 

1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / CONTRAENTE:  
Comune di Verucchio con sede in piazza Malatesta n.28 – 47826 Verucchio (RN), tel. 
0541.673901, pec: pec@pec.comune.verucchio.rn.it, e_mail istituzionale: 
urp@comune.verucchio.rn.it, sito internet dell’Ente: www.comune.verucchio.rn.it. 
RUP: Ing. Marino Pompili, tel. 0541.673935 e-mail: marinopompili@comune.verucchio.rn.it 
Il bando è in pubblicazione sul sito internet  http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella 
sezione “Bandi e avvisi altri enti”, sul sito internet www.comune.verucchio.rn.it. (“profilo di 
committente”) ai sensi degli artt. 60, 36 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nel seguito 
denominato anche Codice, e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) 
del 2/12/2016, all’Albo pretorio del Comune di Verucchio. 
Non è stato pubblicato avviso di preinformazione. 

 
2 MODALITA’ E PROCEDURA DI GARA: 

2.1 Modalità 
La presente procedura sarà interamente svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma 
telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 messa a 
disposizione dall’Agenzia Regionale Intercent – ER. Per l’espletamento della presente gara il 
Comune di Verucchio si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna 
(SATER) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. 
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. 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 SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti 
elettronici firmati digitalmente, fatti salvi i casi in cui viene ammessa una diversa modalità di 
presentazione. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a 
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/. 
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 di SATER e la partecipazione alla 
procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le 
avvertenze contenute nel presente bando, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, 
nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali 
comunicazioni. 

 
2.2 Procedura 
Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 3 c. 1 let. sss), e dell'art. 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., in esecuzione della delibera di Giunta del Comune di Verucchio n. 
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35 del 27/08/2020 di approvazione del progetto esecutivo validato in data 27/08/2020 ai sensi 
dell’art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della Determinazione a contrarre n.TEC/233 del 
16/11/2021. Nella procedura di gara si applicheranno le norme previste dal Codice dei Contratti 
pubblici approvato con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nel seguito anche denominato 
Codice, e il D.P.R. 5.10.2010 n. 207, nel seguito anche denominato Regolamento, per le parti 
che continuano ad applicarsi ai sensi dell'art. 216 del suddetto D.Lgs. 50/2016 ed il Regolamento 
recante ”Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore 
dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione” approvato con D.M. 7/3/2018, n. 49. 

 
3 LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE: 

3.1 Luogo di esecuzione. 
I lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune di Verucchio.  
 
3.2 Descrizione. 
L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere previste nel progetto denominato 
"INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA GLOBALE DELLA PARETE 
ROCCIOSA SOTTOSTANTE L'ABITATO DI VERUCCHIO" ed in estrema sintesi: 

a) rafforzamento corticale della parete mediante rete metallica e reticolo di 
contenimento in funi di acciaio, previo disgaggio dei blocchi di ridotta dimensione. In 
particolare, il rafforzamento delle pareti verrà effettuato con rete metallica a doppia 
torsione (maglia esagonale 8 x 10mm, filo Ø =3mm) e reticolo di contenimento in funi 
di acciaio (Ø=12mm) ad orditura romboidale, ancorato all’ammasso mediante barre 
di acciaio B450C ad aderenza migliorata (Ø = 24mm, L=6m); 

b) rinforzo dell’intervento di rafforzamento corticale di cui al punto a), mediante 
fasciatura con funi e chiodature nell’ammasso roccioso stabile, per la stabilizzazione 
dei volumi più critici. Si prevede di realizzare le legature mediante funi di diametro 
Ø12mm ancorate mediante barre di acciaio B450C ad aderenza migliorata (Ø = 
24mm, L=6m); 

c) rinforzo dell’intervento di cui al punto a) mediante chiodatura puntuale per la 
stabilizzazione dei volumi critici in prossimità della base del sentiero. Questo 
intervento prevede la stabilizzazione dei cunei rocciosi in condizioni di equilibrio 
precario mediante interventi di ancoraggio e cucitura dei massi al substrato in posto. 
In particolare, il consolidamento delle placche rocciose di maggiori dimensioni verrà 
effettuato mediante barre in acciaio ad alta resistenza tipo Dywidag, di diametro 
26,5mm e lunghezza fino a 12 m, mentre per la stabilizzazione dei massi più piccoli 
sono state previste barre in acciaio tipo B450C di diametro 24 mm e lunghezza 6 m; 

d) rafforzamento corticale della parete mediante pannelli di rete in fune d'acciaio in 
aderenza previo disgaggio dei blocchi di ridotta dimensione. In particolare, il 
rafforzamento delle pareti verrà effettuato con rete metallica a doppia torsione 
(maglia esagonale 8 x 10mm, filo Ø =3mm), pannelli di rete in fune d'acciaio a forma 
rettangolare 6x3 m (maglie romboidali o quadrate 20x20, fune Ø =8mm) ancorato 
all’ammasso mediante barre di acciaio B450C ad aderenza migliorata (Ø = 24mm, 
L=6m); 

e) opere di manutenzione della parete muraria (interventi a cuci scuci) alla base dei 
paramenti murari della Rocca e di manutenzione del percorso che contorna il centro 
storico di Verucchio. In particolare è prevista la pulizia del sentiero con l’eliminazione 
delle essenze infestanti, la posa di punti luci necessari a garantire la percorribilità del 
sentiero in condizioni di sicurezza. 
 

3.3 Natura. 
I lavori si intendono appartenenti alla categoria OS12-B Barriere paramassi 
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Importo complessivo dell’appalto A MISURA (compresi oneri sicurezza): € 337.356,03 
Importo soggetto a ribasso: € 330.367,51  
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 6.988,52;  
Costi della manodopera: € 118.932,31 
 
3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo: 
A misura ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ; 

 
3.5 L’impresa esecutrice dovrà eseguire i lavori secondo gli elaborati progettuali rispettando le 
condizioni riportate nel capitolato speciale d’appalto e nel presente bando/disciplinare di gara, 
nonchè, per quanto non previsto, nel capitolato Generale dello Stato approvato con Decreto del 
Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n. 145, per le parti vigenti, e nel DPR 5.10.2010 n. 207 
per le parti che continuano ad applicarsi ai sensi dell'art. 216 del suddetto D.Lgs 50/2016. 
 
3.6 Si precisa che le norme contenute nel presente bando prevalgono su norme 
eventualmente discordanti contenute negli altri documenti di gara. 

 
4 REQUISITI SPECIFICI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla gara le ditte dovranno documentare la propria idoneità ad eseguire i lavori 
mediante presentazione della seguente documentazione: 
4.1 QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA nella categoria prevalente: OS 12-B (BARRIERE 

PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI) CLASSIFICA II per l’importo di € 337.356,03. 
Per il requisito 4.1 non è ammesso l’avvalimento art. 89, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 

 
5 SUBAPPALTO 

Qualora intenda avvalersi del subappalto l’Impresa deve indicare all’atto dell’offerta le opere che 
eventualmente intenda subappaltare, concedere in cottimo, nonché noli a caldo e contratti similari 
conformemente alle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016 nei limiti prescritti nello 
stesso articolo come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), del decreto-legge n. 77 
del 2021) (misura inferiore al 50% dell’importo complessivo per la categoria OS12-B) 
Ai sensi dell’art. 105, comma 3 lett c-bis) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. non si configurano come 
attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione 
della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla 
stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. 
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 
appaltante secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., e all’art. 48 
del Capitolato speciale purché: 
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o 
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80. 
La Stazione appaltante fatte salve le ipotesi di cui all’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, non 
provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. 

 
6 TERMINE DI ESECUZIONE. 

Giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 
L’Amministrazione contraente si riserva inoltre di consegnare i lavori in via di urgenza, in 
pendenza della stipula del contratto d'appalto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 32 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8, commi 1 lett. a), del D.L. 76/2020. 

 

mailto:urp@comune.verucchio.rn.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


COMUNE DI VERUCCHIO 
Provincia di Rimini 

SETTORE TECNICO, CULTURA, SPORT, 
Piazza Malatesta 28 – 47826 Verucchio (RN) 

Tel 0541/673911 - Fax 0541/679570 

e_mail: urp@comune.verucchio.rn.it – pec: pec@pec.comune.verucchio.rn.it 

Pagina 4 di 18 

7 DOCUMENTAZIONE: 
La documentazione di gara è composta da: 

- Bando e Disciplinare di gara; 

- Allegato A - Istanza di ammissione del concorrente singolo o plurimo già costituito; 

- Allegato B -  Istanza di ammissione alla gara – soggetto plurimo costituito o costituendo;  

- Allegato C - Dichiarazione requisiti di ammissione alla gara della mandataria / mandate / 
consorziata; 

- Progetto: 
 Relazione tecnica illustrativa 
 Estratti catastali 
 Tavola A1 
 Tavola A2 
 Tavola A3 
 Tavola A4 
 Tavola A5 
 Tavola A6 
 Tavola A7 
 Elenco prezzi unitari 
 Computo metrico estimativo 
 Stima dell’opera 
 Quadro tecnico economico 
 Cronoprogramma dei lavori 
 Capitolato speciale d’appalto 
 Piano di sicurezza e coordinamento 
 Analisi dei rischi 
 Fascicolo dell’opera 
 Relazione paesaggistica semplificata 

ed è consultabile, ai sensi dell’art 70 comma 1 del Codice:  

- sul sito del Comune di Verucchio http://www.comune.verucchio.rn.it, all’interno della sezione 
"Amministrazione Trasparente", accessibile dalla sezione di Home page “Albo – pretorio on-
line” – sottosezione "Bandi di Gara e contratti"; 

- all’albo pretorio on-line del Comune di Verucchio www.comune.verucchio.rn.it,; 

- sul sito internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione “Bandi e avvisi altri 
enti”; 

 
Per informazioni generali in merito all’appalto rivolgersi al Servizio Tecnico – del Comune di 
Verucchio (Ing. Marino Pompili – piazza Malatesta 28 - Verucchio (RN) - Tel. 0541/673935 – 
e_mail: marinopompili@comune.verucchio.it)  

 
Le richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura devono essere inviate 
esclusivamente mediante SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 
piattaforma, ed essere da inoltrare entro le ore 13:00 del 04/12/2021. 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 TRE giorni (10/12/2021) prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, tramite SATER e con pubblicazione in forma anonima nel sito del 
Comune di Verucchio http://www.comune.verucchio.rn.it, nella sezione dedicata alla gara 
all’interno della sezione "Amministrazione Trasparente", accessibile dalla sezione di Home page 
“Albo – pretorio on-line” – sottosezione "Bandi di Gara e contratti";  

 
8 SOPRALLUOGO. 

NON E’ PRESCRITTO IL SOPRALUOGO OBBLIGATORIO.  
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L’operatore economico potrà effettuare sopraluogo sul sito ove dovranno essere 
eseguiti i lavori, previo appuntamento da concordarsi telefonicamente con il RUP Ing. 
Marino Pompili al numero: 0541/673935 o inviando richiesta all’indirizzo mail: 
marinopompili@comune.verucchio.rn.it 
Si precisa che all'atto del sopralluogo il Legale Rappresentante o il Direttore Tecnico dovranno 
essere muniti di documento di identità e fotocopia del Certificato della Camera di Commercio o 
della SOA a dimostrazione della qualità suddetta. 
E' ammesso il sopralluogo effettuato da un procuratore generale o speciale del Legale 
Rappresentante o del Direttore Tecnico purché muniti di apposita procura notarile ( in  originale o 
in copia conforme notarile) nella quale sia espressamente specificato che la persona incaricata è 
iscritta ad uno dei seguenti Albi : Ingegneri; Architetti; geometri; geologi; periti: industriali, edili, 
elettrotecnici, agrari; con l'esatta individuazione dell'Albo stesso e  del numero di iscrizione. 
Qualora il Legale Rappresentante o il Direttore Tecnico attestino nella procura che l'incaricato è 
dipendente dell'impresa  lo stesso potrà anche non essere iscritto al relativo Albo a condizione 
che  nella procura sia  espressamente specificato il possesso del titolo di studio necessario 
all'iscrizione degli albi di cui sopra . 
Ogni Legale Rappresentante / Direttore tecnico o loro procuratore speciale potrà in ogni caso 
rappresentare una sola impresa a pena di esclusione di tutte le imprese rappresentate. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora 
costituiti, in relazione al regime della solidarietà sancito dal Codice dei Contratti, tra i diversi 
operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori 
economici raggruppati o consorziati, purché indichino gli operatori con cui intendono raggrupparsi 
o consorziarsi. 
 

9 TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
9.1 L’offerta dovrà essere collocata dal concorrente nel sistema SATER entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 15/12/2021. 
I termini di presentazione dell'offerta sono ridotti ai sensi dell'art. 36, comma 9 del 
Codice 

 
9.2 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, 
l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà 
quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della 
gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso operatore economico, 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 nel presente bando. Non sono 
accettate offerte alternative. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si 
dovesse procedere all’aggiudicazione. 
La presentazione dell’offerta mediante 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 del Comune di Verucchio ove per ritardo o disguidi tecnici o di 
altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza. In ogni caso la ditta concorrente esonera il Comune di Verucchio da 
qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o 
interruzioni di funzionamento di SATER. Il Comune di Verucchio si riserva, comunque, di 
adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento di SATER. 
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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 evitare la 
collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. 
La presentazione della documentazione amministrativa ed economica deve essere effettuata 
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili 
dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/manuale-imprese-registrazione-e-funzioni-base/view 

 
9.3 Apertura telematica delle buste contenenti la documentazione amministrativa e 

l’offerta economica: seduta pubblica virtuale il giorno 16/12/2021 alle ore 15:00 
mediante collegamento al link http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ . 
Se le operazioni di gara lo consentiranno si procederà all’apertura delle offerte economiche 
anche il giorno della prima seduta. 
Eventuali altre sedute verranno comunicate con un preavviso di almeno 24 ore ai soggetti 
partecipanti tramite comunicazione inviata utilizzando SATER ed eventualmente 
pubblicizzate, se necessario, sul sito internet del Comune di Verucchio  
http://www.comune.verucchio.rn.it, nella sezione dedicata alla gara all’interno della sezione 
"Amministrazione Trasparente", accessibile dalla sezione di Home page “Albo – pretorio on-
line” – sottosezione "Bandi di Gara e contratti" 
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. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di modificare le date, dandone 
comunque comunicazione ai concorrenti tramite SATER, senza che gli stessi possano 
accampare alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara possono essere sospese o 
aggiornate previa comunicazione ai concorrenti. 
 

10 GARANZIA PROVVISORIA: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione, da 
una garanzia provvisoria così costituita: 

a) da una cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del Codice pari a € 6747,12 (2% 
dell’importo comprensivo della sicurezza) intestata al Comune di Verucchio costituita 
alternativamente: 

 da garanzia fidejussoria intestata al Comune di Verucchio, redatta ai sensi del 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/1/2018 n. 31, costituita, a scelta 
dell’offerente, da una fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385; 

 con Bonifico Bancario o versamento in contanti, incrementato di euro 2,00 per marca da 
bollo, presso la Tesoreria del Comune di Verucchio presso Banca “Riviera Banca” sul 
seguente IBAN: IT 49 Y 08995 24204 K01017741964 indicando quale causale: 
“COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CAUZIONE PROVVISORIA PER I 
LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DEI LOCALI EX ORATORIO 
CHIESA COLLEGIATA DI VERUCCHIO E LORO TRASFORMAZIONE NELLA CASA 
DELLE ASSOCIAZIONI CIG: 8280939F07 precisando nella causale che si tratta di 
cauzione provvisoria e gli estremi della gara; 

b) dalla dichiarazione, a pena di esclusione, di un fidejussore, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
qualora l'offerente risultasse affidatario; la suddetta dichiarazione ai sensi dell’art 93 
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comma 8 del Codice dei Contratti pubblici non è richiesta alle microimprese, piccole e 
medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

La garanzia si intende presentata alle condizioni previste all’art 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e deve avere validità pari a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
Nel caso di presentazione di offerta da parte di soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi, la 
cauzione provvisoria deve essere intestata, a tutte le imprese che intendono costituire il 
raggruppamento o il consorzio di concorrenti. In tal caso è comunque sufficiente la 
sottoscrizione della cauzione o polizza fideiussoria da parte della sola mandataria. 
 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 
di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti 
minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, 
del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia 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 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e PER 
L’AGGIUDICATARIO è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto, mentre per i partecipanti è svincolata con l’adozione di determina di aggiudicazione 
definitiva a favore dell’aggiudicatario.  
Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere 
conforme allo schema tipo di cui all'allegato A al decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico n. 31 del 19 gennaio 2018. 
Le cauzioni, sia provvisoria che definitiva, possono essere rilasciate anche congiuntamente da 
più garanti, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 
31 del 19 gennaio 2018. 
 
RIDUZIONI. Le imprese partecipanti possono fruire delle riduzioni previste all’art. 93 comma 7 
del Codice specificando la relativa motivazione nell’ambito dell’istanza. 
In caso di cumulo delle riduzioni la riduzione successiva deve essere calcolata 
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 
 

11 FINANZIAMENTO E PAGAMENTI: 
L'intervento di che trattasi è finanziato interamente con contributo ministeriale ai sensi del art.1 
c.139 della L.145/2018. 
La cessione dei crediti è disciplinata dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. n.50/2016 smi. 
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n°50/2016 è prevista la corresponsione a favore 
dell’appaltatore di una anticipazione del 30% dell’importo contrattuale. 
Come prescritto all'art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa, l'Esecutore 
avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto 
del ribasso offerto e dello 0,5% per la ritenuta a garanzia di cui all’art. 30 c. 5 D. Lgs 50/2016, 
raggiunga la cifra di Euro 80.000,00. Il residuo credito entrerà a fare parte della rata di saldo ai 
sensi dell’art.28 del CSA. 
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore è obbligato a dare 
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del 
Governo della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o 
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subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle 
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto e di revoca dell’autorizzazione al 
subappalto e/o al subcontratto. 
Il presente intervento non rientra tra le attività commerciali rilevanti ai fini dell'applicazione 
dell'IVA e la ditta aggiudicataria dovrà provvedere ai sensi dell’art 17 – TER del DPR 633/1972 
alla fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 del citato DPR, con l'annotazione 
“scissione dei pagamenti”, eventuali esclusioni dalla disciplina di “split payment” previste dalla 
circolare 13 aprile 2015 n. 15/E quali “le operazioni rese da fornitori che applicano regimi 
speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un 
particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante” vanno esplicitamente indicate in 
fattura elettronica; 
Penali  
A norma dell’art. 18 del capitolato speciale d’appalto, in caso di inadempienze, mancanze o 
ritardi nell’esecuzione dei lavori, sono stabilite le seguenti penali: l’1 per mille dell’importo netto 
contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. 

 
12 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

12.1 IMPRESE SINGOLE:  
In possesso dei requisiti prescritti di cui ai precedenti articoli. 
 
12.2 RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei, ex art. 48, 8° 
comma del D.Lgs. n°50/2016,di concorrenti che non contemporaneamente partecipanti alla gara 
in oggetto. 
Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D.Lgs. n° 50/2016 (fatti salvi i casi di cui al comma 19 ter)  è 
vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta, sia durante la procedura di gara sia successivamente 
all’aggiudicazione, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto ai sensi del 
comma 10. 
In caso di raggruppamenti di imprese costituendi ai sensi dell’art 48 comma 8 del D.Lgs 
50/2016 l’istanza di partecipazione dovrà contenere l’impegno espresso che in caso di 
aggiudicazione esse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 
capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
Le imprese riunite in raggruppamenti temporanei devono eseguire l’appalto secondo la  quota di 
esecuzione dei lavori indicata nell’allegato “B” alla presente lettera di invito, fatta salva la facoltà 
di  modifica delle stessa ai sensi dell’art. 92 c.2 del DPR n°207/2010, previa autorizzazione della 
stazione appaltante in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti. 
E’ altresì consentita la presentazione di offerte da parte di Consorzi di cui all’art.  45 comma 2 
lettere b) e c) del D.Lgs. n° 50/2016 , che hanno l’obbligo di indicare in sede di offerta per quali 
consorziati concorrono (fatto salvo quanto previsto dall'art. 48 comma 7 bis). 
Qualora le imprese indicate quali esecutori siano a loro volta  consorzi  questi dovranno essere in 
grado di eseguire direttamente i lavori,   non è quindi  consentita ulteriore indicazione di imprese 
esecutrici da parte di  questi ultimi. 
Ai sensi dell’art.48 comma 7 bis del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 è 
consentito per le ragioni indicate ai commi 17 e 18 e 19 del medesimo art.48, o per fatti o atti 
sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini 
dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede 
di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la 
mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. 
Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in associazione 
temporanea hanno i requisiti di cui al punto 4, possono raggruppare altre imprese 
qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a 
condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo 
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complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da 
ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati (art. 92 comma 
5 D.P.R. n°207/2010, ai sensi dell’art. 216 c. 14 del D. Lgs. 50/2016). 
 

13 CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE.  
I concorrenti devono possedere: 

- i requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché i requisiti di 
partecipazione alle gare richiesti da altre leggi special e di cui agli allegati "A" o “C” (a 
seconda della tipologia di soggetto partecipante)  al  presente disciplinare; 
Nell’ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del 
RD 13/3/1942 n. 267 occorrerà presentare l’autorizzazione a partecipare alla gara del 
Tribunale se non è stato ancora emesso il decreto di ammissione. 
Se la ditta è stata ammessa al concordato con continuità aziendale occorrerà presentare 
l’autorizzazione del giudice delegato di cui dell’art. 110 del D.Lgs. n°50/2016 comma 3. 

- Requisiti tecnico professionali e qualificazioni come specificatamente indicate al 
precedente paragrafo 4. 

 
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i suddetti 
requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010, 
visto l’art. 216 comma 14 del Dlgs 50/2016 in base alla documentazione prodotta secondo le 
norme vigenti nei rispettivi paesi ai sensi dell’art. 90 comma 8 del 18 aprile 2016, n. 50 ; si 
applicano altresì gli l’art. 85, 86, 87 del D.Lgs. 50/2016 sui requisiti di ordine generale. 
 

14 AVVALIMENTO. 
Non è ammesso l’avvalimento ex art.89 del D.Lgs. 50/2016. 

 
15 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art.32 comma 4 del D.Lgs.50/2016, per 180 giorni 
dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta fermo restando che l’offerta 
dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Il 
Comune di Sant’Agata Feltria rimarrà vincolata soltanto ad avvenuta approvazione 
dell’aggiudicazione e stipulazione del relativo contratto. 

 
16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
espresso mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al 
netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza. 
La congruità delle offerte verrà valutata a norma dell’art.97 del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto 
stabilito al successivo art. 22.2 

 
17 VARIANTI 

Non sono ammesso offerte in variante 
 
18 ADEMPIMENTI PER l'A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

18.1 CONTRIBUTO: in esecuzione alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
n.1121 del 29/12/2020  occorre versare la somma di Euro 35,00 (TRENTACINQUE/00) 
quale contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Avcp) ora Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) da effettuarsi come da istruzioni operative reperibili 
presso il sito www.anticorruzione.it (Contributi in sede di gara). La ricevuta di pagamento, 
scansionata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere 
allegata alla documentazione amministrativa.  
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18.2 SISTEMA AVCPASS - Ai sensi dell’articolo 81 c. 1 e 2 e 216 comma 13  del D. Lgs. n.  
50/2016 e delle deliberazioni attuative dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora 
A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016, la verifica del possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà 
effettuata dall’Amministrazione attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 
dall’Autorità stessa. 
A tale fine tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla gara devono registrarsi 
al sistema accedendo all’apposito link sul Sito www.anticorruzione.it (Servizi - AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio 
AVCPASS, indica a sistema il CIG relativo alla gara in oggetto, cui intende partecipare; il 
sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione 
amministrativa, in quanto il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere 
alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Per tutti i 
profili tecnici ed operativi dell’accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alle indicazioni 
disponibili nel sito www.anticorruzione.it alle quali gli operatori economici che intendono 
partecipare alla gara devono attenersi. 

 
19 LEGGI ANTIMAFIA 

Trattandosi di appalto che supera i € 150.000,00, ed inferiore alla soglia di cui all’art.35 del 
D.Lgs. 50/2016 è richiesta documentazione relativa alla normativa antimafia ai sensi dell'art. 83 
comma 3 lett e) del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 Codice delle Leggi antimafia atta a consentire la 
richiesta alla stazione appaltante di “comunicazione antimafia” nel caso di imprese non iscritte 
alle White list provinciali. 
I partecipanti, pertanto, dovranno compilare la dichiarazione aggiuntiva contenuta, a seconda del 
caso, nell’Allegato A e nell’Allegato C. 

 
20 DISCIPLINA DELL’ACCESSO AGLI ATTI: 

Si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, si consentirà l’accesso 
a tutta la documentazione prodotta dai concorrenti salvo che la ditta partecipante non motivi 
nella domanda di partecipazione la presenza di documenti o dati sensibili e meritevoli di tutela e 
riservatezza ai sensi della normativa vigente. 

 
21 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

L’offerta deve essere collocata dentro il sistema SATER entro il termine perentorio di cui al 
punto 9.1 caricando sulla piattaforma informatica la seguente documentazione: 

 
21.1 Nella Busta Digitale “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti 

i seguenti documenti: 
1) domanda di partecipazione alla gara, in bollo (versato tramite il Modello F23), 

comprendente una o più dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46, 47, 71 del 
D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, redatta, 
preferibilmente secondo gli schemi allegati (Allegato A o Allegato B) quale parte 
integrante e sostanziale al presente bando, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante. 
Ai sensi del punto 3 del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017 è 
possibile che il legale rappresentante attesti l’inesistenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento “a tutti i soggetti indicati al comma 
3 dell'art. 80”. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito, la domanda di 
partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal mandatario/capogruppo 
(Allegato A). Nel caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti temporanei o 
Consorzi ancora da riunirsi o da associarsi, l’istanza-dichiarazione deve essere 
prodotta utilizzando l’Allegato B e deve essere sottoscritta digitalmente da ciascun 
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concorrente che costituisce, o che costituirà, l’associazione o il consorzio o la rete o il 
GEIE. 
L’istanza-dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente anche da procuratori dei 
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la scansione della relativa procura. 
In tal caso la Centrale Unica di Committenza si riserva di richiedere al concorrente, in 
ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme 
all’originale della relativa procura; 

1.a)  in caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b), c), 
d), e), f) la mandataria, la/le mandanti, la/le consorziata/e esecutrici sono tenute a 
presentare ciascuna specifica dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 
445/00 attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione, debitamente sottoscritta 
dal Legale Rappresentante corredata da copia leggibile di un documento d’identità in 
corso di validità del sottoscrittore (vd. Allegato C); 

 
2) Documento di Gara Unico Europeo - modello DGUE. Il concorrente compila il 

DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
del 18 luglio 2016, presente su SATER.  
Il modello DGUE una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e 
allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”. 
Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
dall’operatore economico che intende partecipare alla gara: 
a) integrano gli elementi della dichiarazione per partecipazione alla gara e delle 

altre dichiarazioni previste nel presente bando/disciplinare; 
b) attestano l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 

ss.mm. e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni; 
c) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 

economico- finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal presente 
bando/disciplinare di gara in relazione alla partecipazione alla gara. 

Le dichiarazioni rese con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in ordine 
all’insussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale 
sono rese come dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e nel renderle gli operatori economici 
devono essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
Le dichiarazioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) che integrano la 
dichiarazione per la partecipazione e le altre dichiarazioni previste nel presente 
bando/disciplinare di gara possono rappresentare elementi richiesti nelle stesse: tali 
dichiarazioni devono comunque essere rese sia nell’istanza di partecipazione sia nel 
DGUE, al fine di consentire all’Autorità responsabile della gara di avere a 
disposizione un quadro informativo completo. 
Ai sensi del punto 3 del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017, è 
possibile che il legale rappresentante attesti l’inesistenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento “a tutti i soggetti indicati al comma 
3 dell'art. 80”; 
N.B.: 
Nella compilazione del DGUE si invitano i candidati a prestare attenzione alla 
esatta corrispondenza fra quanto dichiarato nella domanda di ammissione ed il 
DGUE stesso CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’INSERIMENTO DI TUTTE 
LE FIGURE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA ALL’INTERNO DEL DGUE 
QUANDO DICHIARATE NELL’ISTANZA 
In caso di R.T.I dovranno essere inseriti DGUE anche di tutte le imprese 
mandanti, mentre nel caso di consorzi dovrà essere inserito il DGUE anche 
della consociata assegnataria 
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3) PER I LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA PREVALENTE (OS12-B): 

attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 
regolarmente autorizzata, in corso di validità (o copia autenticata o fotocopia sottoscritta dal 
legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso), o 
più attestazioni nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi 
o da associarsi, relativa alla categoria PREVALENTE: OG12-B Classifica minima II. 

 Ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs.n°50/2016 SI RIBADISCE CHE non è 
ammesso l’avvalimento. 

4) documentazione attestante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, 
eventualmente ridotta, nei modi previsti all’art.10  del presente disciplinare, presentata in 
uno dei modi seguenti: 

a) in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
sottoscritto con firma digitale dall’obbligato principale (ditta partecipante) e dal 
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare la Compagnia assicuratrice 
emittente. Il documento dovrà essere corredato da autodichiarazione sottoscritta con 
firma digitale e resa,  ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale 
il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante 
ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con 
firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto; 

b) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione digitale), 
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 
82, con attestazione della conformità del documento all’originale attestata da 
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal 
pubblico ufficiale. Il documento dovrà essere corredato da autodichiarazione resa, ai 
sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara 
di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante ovvero, in luogo 
dell’autodichiarazione, da autentica notarile; 

c) scansione  firmata digitalmente della ricevuta del Bonifico Bancario o 
versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune di Verucchio alle 
coordinate bancate indicate al precedente articolo 10. Il documento dovrà essere 
corredato nel medesimo file di autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara che trattasi di copia 
conforme all’originare; 

5) dichiarazione (in originale o copia autentica) di un istituto bancario, ovvero di una 
compagnia di assicurazione, di cui all’art.10 lettera b) del presente disciplinare da 
presentare anche contestualmente al documento di cui al precedente punto 4), (da 
farsi anche in caso di cauzione costituita mediante versamento in contanti) contenente 
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, 
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, fatte salve le 
deroghe previste dalla normativa; 
Nel caso in cui ricorra il possesso da parte del partecipante dei requisiti di 
esclusione di cui all’ultimo periodo di cui all’art.93 comma 8 del D.Lgs., il 
concorrente dichiarerà l’esonero dalla produzione della suddetta dichiarazione nel 
campo dedicato del modello di partecipazione. 

6) “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS all'operatore economico firmato 
digitalmente compresi per la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 216 
comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della deliberazione attuativa dell’Autorità 
di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 
del 17/02/2016; 

7) scansione del Modello F23 attestante il pagamento del bollo di € 16,00; 
8) RICEVUTA  del versamento di Euro 35,00 (trentacinque/00), quale contributo  a favore 
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dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Avcp) ora  Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.AC.) da effettuarsi come da  istruzioni operative reperibili presso il 
sito www.anticorruzione.it (Contributi in sede di gara ) Si evidenzia  che è comunque 
necessario iscriversi on line al Servizio di Riscossione presso il sito web 
dell’Autorità: www.anticorruzione.it. In caso di RTI la ricevuta di cui sopra verrà fornita 
solo dalla capogruppo. 

9) (nel caso di associazione o di consorzio o rete (se previsto) o GEIE già costituito): 
scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero dell’atto costitutivo 
del consorzio o GEIE. Il Comune si riserva di richiedere al concorrente, in ogni 
momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme 
all’originale della relativa procura; 

 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni sopraccitate devono contenere quanto 
previsto nei predetti punti. 
La documentazione relativa alla cauzione deve essere unica indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente (R.T.I., consorzio).. 
Le ditte partecipanti dovranno presentare la suddetta documentazione in modo differenziato per 
ciascuna forma di partecipazione (impresa singola, R.T.I., consorzio). 
 
IRREGOLARITA’ e SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 52 comma 1 lett. d) del 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa. Costituisce altresì causa di immediata esclusione senza possibilità di 
integrazione la mancata sottoscrizione dell’istanza/autodichiarazione di partecipazione o 
dell’offerta. 
 
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 52 comma 1 lett. d) del 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed in 
particolare ogni eventuale mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di 
quelle afferenti all'offerta economica, potranno essere sanate attraverso la procedura di 
Soccorso Istruttorio. 
 
In tale circostanza la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone 
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. 
 
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. Il mancato 
possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 
l’esclusione dalla procedura di gara. 
 

 
21.2 La Busta Digitale – OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere l’espressione dei 

seguenti elementi: 

- ribasso percentuale, con due decimali, offerto rispetto all’importo dei lavori a misura 
posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, da 
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esprimersi in cifre ed in lettere. In caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale 
indicato in lettere. 

- costi della sicurezza propri della ditta ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, 

- costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016. 
 
L'offerta dovrà essere formulata utilizzando l'apposita sezione/format modello della 
piattaforma SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma 
all'indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.  
 
L'offerta compilata dovrà essere poi generata in formato PDF ed allegata previo firma 
digitale da parte del legale rappresentante del partecipante. 
 
Il prezzo così determinato in base al ribasso indicato dal concorrente aggiudicatario vale 
quale prezzo contrattuale. 

 
PRECISAZIONI:   
 il ribasso percentuale, dovrà essere espresso con due decimali. Nel caso di 

indicazione di cifre oltre la seconda decimale queste non saranno considerate e quindi 
non si procederà ad alcun tipo di arrotondamento e l’importo contrattuale verrà 
ridefinito con l’applicazione del ribasso con soli i due decimali prescritti. 

 I costi della sicurezza aziendali ed i costi della manodopera suddetti devono essere 
indicati obbligatoriamente, pena l’esclusione. 

 Sono ammesse solo offerte economiche in ribasso (quindi con percentuali di ribasso 
maggiori di zero) rispetto all’importo posto a base di gara al netto della quota relativa 
agli oneri per la sicurezza. 

 
22 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

22.1 Apertura busta “Documentazione Amministrativa” 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara il giorno fissato al precedente punto 9.3. 
per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica (virtuale), procede alla verifica della ricezione 
delle offerte collocate in SATER e all’esame della Documentazione amministrativa, 
provvedendo anche in eventuali successive sedute alle seguenti attività: 
a) verificare la correttezza delle offerte e della documentazione, possesso dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa o dei requisiti generali ed in 
caso negativo ad escludere i concorrenti dalla gara; 

b) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, 
lettere b) e c), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 hanno indicato che concorrono, o le 
imprese mandanti (nei R.T.I) non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, ai 
sensi dell’art. 48 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, ed in caso positivo ad escludere entrambi 
dalla gara; 

c) escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa o dei requisiti 
generali, in caso di soccorso istruttorio; 

d) disporre di comunicare eventuali esclusioni di cui ai punti precedenti, nonché di 
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nonché all’eventuale applicazione 
delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, una volta divenuti definitivi gli atti 
di gara ed individuare i soggetti ammessi alla gara; 

 
22.2 Apertura “Offerta economica” e verifica di congruità dell’offerta 

Nella medesima giornata della seduta amministrativa o in altra seduta opportunamente 
convocata con comunicazione inviata attraverso il sistema SATER il soggetto deputato 
all’espletamento della gara provvede all’apertura delle offerte economiche collocate a 
Sistema e successivamente, in, procede alla valutazione delle OFFERTE ANOMALE ed 
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all’eventuale esclusione automatica in applicazione dell’art. 97 comma 8 del Codice dei 
contratti pubblici come segue: 
OFFERTE ANOMALE 
Qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è  
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 
determinata applicando il criterio di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come 
modificato dal D.L. 32/2019. 
Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15 e superiore a 5, la congruità delle 
offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia determinata applicando il criterio di cui all’art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 
come inserito dal D.L. 32/2019.  
Se gli ammessi alla gara saranno in numero pari o superiore a dieci in applicazione dell’art.  
97 comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 3 della Legge 
120/2020, si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale individuate con uno 
dei metodi indicati ai commi 2 e 2bis (in ragione del limite superiore o inferiore a 15 candidati 
ammessi) del medesimo articolo.  
Se gli ammessi alla gara saranno in numero inferiore a cinque, ai sensi del comma 3-bis 
del citato art. 97 del D.Lgs n°50/2016, come modificato dal D.L. 32/2019, non sarà effettuata 
alcuna determinazione di soglia di anomalia. Qualora si ravvisi, ai sensi all'art. 97 comma 6 
ultimo periodo D.Lgs n°50/2016, per una o più offerte l’ipotesi di anomalia, l’eventuale 
verifica sarà fatta in contraddittorio con la Ditta tramite il RUP del Comune per il quale si 
indice la gara. 
In ogni caso è sempre esercitabile la facoltà prevista dal comma 6 ultimo periodo del 
citato art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di valutare la congruità di ogni offerta che, in base 
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

 
22.3 Aggiudicazione 

La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 
50/2016, alle comunicazioni tramite il sistema SATER di cui all’art. 76 ed alle verifiche, 
mediante la piattaforma AVCpass, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive in merito al 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 a carico dell’aggiudicatario 
nonché dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa. 
Una volta intervenuta l’aggiudicazione, come previsto dall’art. 95 comma 15 del Codice in 
nessun caso verrà rideterminata la soglia di anomalia. 
L’impresa aggiudicataria dovrà, nel termine che le verrà assegnato dall'Amministrazione, 
presentare la cauzione definitiva, la polizza CAR, la comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 
187/1991, la comunicazione ai sensi dell’art 3 del la L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 domicilio e incaricati della riscossione, il 
Piano Operativo di Sicurezza (POS), il pagamento delle spese contrattuali. La mancata 
presentazione potrà essere considerata causa di decadenza dall’affidamento. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.103 c.3 del Codice dei contratti la mancata costituzione 
della cauzione definitiva, come di seguito indicato, determina la decadenza 
dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione 
Appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
Si precisa che, nel termine che le verrà assegnato dal Comune di Verucchio, l’impresa 
risultante aggiudicataria definitiva dei lavori stipulerà regolare contratto d’appalto con 
modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art 32 comma 14 del 
D.Lgs 50/2016 e dell’art. 73 del vigente Regolamento dei Contratti, pena la decadenza 
dall’affidamento . 
Il contratto verrà stipulato in ogni caso, nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui 
l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque 
non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice. 
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Ai sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti (D.Lgs 50/2016), il Comune di Verucchio nei 
casi previsti dal comma 1 del citato art. 110 procederà ad interpellare progressivamente i 
soggetti in graduatoria dell’originaria procedura di gara al fine di stipulare un nuovo 
contratto. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario 
aggiudicatario. 
Le offerte non in regola con il pagamento dell’imposta di bollo sono soggette a 
regolarizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642. 

 
23 ALTRE INFORMAZIONI: 

a) le imprese partecipanti non dovranno trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, pena l’esclusione dalla gara; 

b) ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare in più forme alla gara. In particolare, è vietato partecipare a 
più di un consorzio stabile, è vietato partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti inoltre è vietato al concorrente di partecipare alla gara in 
forma individuale, o in altre forme, qualora sia indicato come consorziato per conto del 
quale concorre un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c), del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, pena l’esclusione di  tutti i soggetti partecipanti in violazione. 

c) nel caso di concorrenti riuniti o consorziati costituiti ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera 
b) e c), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano 
l’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e l’art. 92 del D.P.R. 207/2010 sul possesso dei requisiti 
previsti dal presente bando; 

d) ai sensi dell’art. 48 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è vietata l’associazione in 
partecipazione ed è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
Raggruppamenti temporanei e dei Consorzi di cui di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c), 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede 
di offerta; 

e) non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in 
modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte parziali 
e/o limitate; non sono altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni 
non espressamente sottoscritte per conferma; 

f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre 
che sia ritenuta valida, congrua e conveniente; 

g) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
h) gli importi offerti devono essere espressi in Euro; 
i) l’offerta e gli altri documenti richiesti devono essere redatti in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata. 
j) per gli eventuali subappalti si applica l’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché 

l'art. 80 ed in particolare il comma 14 del D. Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante fatte 
salve le ipotesi di cui all’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, non provvede al 
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. 

k) In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto e negli altri casi 
previsti si applica l’art. 110 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (interpello); 

l) ai sensi dell’art. 40 c. 1 e 52 del D.Lgs n. 50/2016 si precisa che i mezzi di 
comunicazione scelti dal Comune di Verucchio per tutte le comunicazioni attinenti la 
procedura di gara in oggetto sono costituiti da: portale SATER, posta, e-mail all’indirizzo: 
urp@comune.verucchio.rn.it, P.E.C.: pec@pec.comune.verucchio.rn.it pubblicazioni sul 
sito Internet del Comune di Verucchio: www.comune.verucchio.rn.it; 

m) non è prevista nel contratto la clausola compromissoria in caso di controversie, si applica in 
ogni caso l’art. 209 del D.Lgs 50/2016 sull’arbitrato; 

n) la Ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art.9.6 dello schema di contratto; 
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o) l’appaltatore ha l’obbligo altresì di stipulare una polizza assicurativa C.A.R., ai sensi 
dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016,  da produrre prima della consegna dei lavori,  

p) le spese contrattuali sono tutte a carico dell’aggiudicatario comprese le imposte di bollo e 
di registro; 

q) l’impegno dell’aggiudicatario è valido dal momento dell’offerta mentre l’amministrazione 
contraente rimane vincolata solo una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e 
stipulato il relativo contratto ai sensi dell’art. 32 commi 4 e 6 del D.Lgs 50/2016; 

r) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marino Pompili – piazza Malatesta 28 – 
Verucchio (RN) - Tel. 0541/673935 - e-mail:  marinopompili@comune.verucchio.rn.it; 

 
24 TUTELA DEI DATI PERSONALI. 

Informativa ai sensi D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs 101 del 10/08/2018 di 
recepimento del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Verucchio. 
Il Comune di Verucchio ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società 
Lepida SpA (dpo-team@lepida.it). 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui l’Ente la titolarità che conformemente a quanto stabilito dalla normativa, 
assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 
I soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara possono esercitare in qualsiasi 
momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm., presentando apposita istanza al 
responsabile del trattamento che è il funzionario firmatario del presente Bando. 
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Verucchio per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso. 
I dati personali saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente 
necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale a cui i 
concorrenti sono interessati. I dati forniti, saranno utilizzati nel rispetto dei principi costituzionali 
della trasparenza e del buon andamento e saranno conservati per un periodo non superiore a 
quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. 
A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o 
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria 
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, 
dell'atto o del documento che li contiene. I dati vengono, altresì, comunicati, all’ANAC per gli 
adempimenti relativi agli obblighi comunicativi nei confronti della stessa autorità previsti dal 
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. e al Committente. 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm., le informazioni relative 
all’appalto sono assoggettate a pubblicazione obbligatoria in base a quanto previsto dall’art. 37 
del D.Lgs. 33/2013 ss.mm. e dall’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 ss.mm.. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà la non partecipazione alla procedura di gara. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Marino Pompili 
Documento firmato digitalmente 

 
Allegati: 
- Allegato A - Istanza di ammissione del concorrente singolo o plurimo già costituito 
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- Allegato B -  Istanza di ammissione alla gara – soggetto plurimo costituito o costituendo  
- Allegato C - Dichiarazione requisiti di ammissione alla gara della mandataria / mandate / 

consorziata 
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