CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

DISCIPLINARE DI GARA
Prot. n. 10104 DEL 16/07/2018 pubblicato in pari data sul profilo internet del Consorzio
CONTENENTE NORME INTEGRATIVE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
APERTA BANDITA CON DETERMINA A CONTRARRE: DELIBERAZIONE DEL C. A.
N. 172/2016 DEL 07/07/2016 PER L’APPALTO DEGLI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 120 DEL
11/10/2013 E S.M.I. – CANALE DIVERSIVO DI CAVEZZO: COMPLETAMENTO
DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE FRANATE - COMUNI
DI MIRANDOLA, MEDOLLA, CAVEZZO E SAN PROSPERO (MO) - CODICE NUTS ITH54
- CPV 45240000-1 - C.U.P. E81H13000770002 - FINANZIAMENTO REGIONE EMILIA PROG. N. 821 – C.I.G. 75156427F9
A seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012 sono stati riscontrati moti franosi che hanno
determinato lo slittamento o crollo di porzioni di sponda all’interno della sezione fluente a
nocumento della peculiarità sia di scolo che irrigua del canale Diversivo di Cavezzo,
importantissimo vettore idraulico per un vasto territorio della pianura modenese.
Si intende pertanto dare corso a interventi di consolidamento spondale, per uno sviluppo
complessivo di circa 3.695,00, al fine di ripristinare le sponde e restituire la piena funzionalità
idraulica del canale completando lavori già intrapresi lungo il corso del canale nei territori compresi
tra i Comuni di San Prospero, Medolla, Cavezzo e Mirandola (MO).
Nel dettaglio le fasi esecutive prevedono dapprima il recupero dei materiali scivolati in alveo,
trattasi del terreno spondale, in loco per ricostruire la sezione incisa all’interno dell’aree di cantiere
o il loro trasporto in apposita area di deposito per il materiale in eccesso. Contestualmente si
realizzerà un cassonetto sotto la quota del fondo di scorrimento del canale per un metro, per la
costituzione del piano d’imposta della massicciata.
Successivamente sarà eseguito il consolidamento attraverso la formazione di un’ampia difesa in
pietrame naturale delle sponde per contrastare l’erosione e garantire la stabilità alle sollecitazioni
del sisma. La difesa andrà realizzata con elementi compresi tra i 10 ed i 500 kg, una pezzatura
idonea nell’evitare lo scivolamento e l’eventuale trasporto in seno alla corrente e nello stesso tempo
consentire continuità alla sezione attuale del Canale. I massi di peso maggiore saranno disposti sulla
parte inferiore della difesa e salendo di quota la dimensione dovrà diminuire in rapporto allo
spessore della difesa stessa. Il materiale di dimensione minore sarà posato a riempimento degli
interstizi tra le pietre aventi maggiori dimensioni. Tali lavorazioni permetteranno di ripristinare la
funzionalità idraulica del canale e il sostegno delle sponde collassate e indebolite dal sisma.
Per quanto concerne gli interventi nei comuni di Medolla e Mirandola situati a monte e valle della
via Camurana, è stato previsto la realizzazione di un bacino di stoccaggio delle terre scavate nei
pressi di un terreno confinante al canale. Inoltre, per poter eseguire le lavorazioni in progetto nel
tratto succitato, è prevista la rimozione di una parte della recinzione a ridosso della pista ciclabile,
nonché il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva spontanea presente a lato canale. Inoltre per
accedere alle sponde del canale a monte e valle della via Camurana si dovrà transitare con i mezzi
d’opera sulla pista ciclabile esistente.
A lavorazioni ultimate è previsto quindi il ripristino dello stato precedente ai lavori attraverso la
riforestazione delle aree disboscate, la posa degli scarichi esistenti rimossi durante i lavori e il
ripristino della pista ciclabile procedendo con la ricostituzione del piano di posa con materiale
riciclato e infine eseguendo la sovrastruttura in binder.
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La validazione rilasciata dal R.U.P. con provvedimento del 25/09/2015.
Il luogo di esecuzione dei lavori è nei suddetti Comuni.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Cinalberto Bertozzi Direttore Generale del Consorzio
(segreteria@consorzioburana.it; segreteria@pec.consorzioburana.it).
In ragione della natura dell’intervento di che trattasi non si ritiene funzionale la suddivisione in lotti
di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una
commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 77 del Codice,
sulla base degli elementi di valutazione e connessi criteri di valutazione e relativi pesi indicati nel
presente disciplinare di gara, mediante il metodo aggregativo compensatore. Il prezzo deve essere,
comunque, inferiore o uguale a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza, a pena di esclusione. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno
necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore sarà effettuata secondo i criteri e le
formule indicate al paragrafo “Procedura di Aggiudicazione” del presente disciplinare di gara.
LA I SEDUTA DI GARA RIGUARDANTE L’APERTURA DELLA BUSTA "A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - VERRA' ESPERITA IL GIORNO 17/09/2018
ALLE ORE 9.30 PRESSO LA SEDE CONSORZIALE IN CORSO VITTORIO EMANUELE
n. 107 – MODENA, VI POTRANNO PARTECIPARE I LEGALI RAPPRESENTANTI
DELLE IMPRESE INTERESSATE OPPURE PERSONE MUNITE DI SPECIFICA
DELEGA, LORO CONFERITA DAI SUDDETTI LEGALI RAPPRENTANTI.
Per un’eventuale sospensione delle operazioni di gara, il giorno, l’ora e il luogo sulla
riattivazione del procedimento di gara saranno comunicati sul sito consortile
www.consorzioburana.it.

Le opere che formano oggetto dell’appalto, fatto salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo
potranno essere impartite dalla Direzione Lavori, sono meglio precisate nel Capitolato Speciale
d’Appalto che unitamente al computo metrico estimativo ed agli elaborati grafici sono scaricabili
attraverso
il
seguente
link
http://www.consorzioburana.it/servizi/bandi/bandi_dettaglio.aspx?ID=2198

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato, dall’art. 14 del suddetto Capitolato, in giorni
720 (settecentoventi) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.
L’avvio dei lavori avverrà a seguito di apposito verbale redatto dal Direttore dei lavori.
Per ogni giorno di ritardo non giustificato rispetto al termine assegnato, è prevista una penale pari
ad 1/1000 dell’importo netto contrattuale; l’Impresa dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese
per la protratta assistenza e sorveglianza dei lavori.
Non sono ammesse offerte in variante ma solo offerte migliorative in sede di offerta tecnica ;
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L’importo dei lavori è di € 1.997.457,69, di cui a base di gara € 1.982.130,99 e € 15.326,70 per oneri
relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
Categoria Generale Prevalente: OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica.
Classifica IV.

l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni
Qualificazione ob- Importo
Categoria Classifica
bligatoria (€)
(si/no)

Lavorazione

%

Indicazioni speciali ai fini
della gara
Prevalente o
Subappaltabile
scorporabile

COMPLETAMENTO
DELL'INTERVENTO
DI
CONSOLIDAMENTO
DELLE

SPONDE

FRANATE

-

COMUNI

OG 8

IV

1.997.457,69 100%

SI

30%

DI

MIRANDOLA,
MEDOLLA,
CAVEZZO

E

SAN

PROSPERO (MO)

Totale

100%

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE:







Possesso di attestazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa vigente in
materia da una SOA regolarmente autorizzata per la Categoria prevalente OG 8 Classifica
IV nonché il possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti
accreditati;
Ricevuta di pagamento relativo al contributo stabilito ex L. n. 266/2005 e con
deliberazione del n. 1300 del 20/12/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, come
da indicazioni contenute nel paragrafo “Pagamento a favore dell’Autorità”;
Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante, con le
modalità meglio indicate al punto n. 7) del presente disciplinare di gara;
Iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1 comma 52 L. 190/2012, (c.d. “White List”). Si precisa
che tutti gli operatori economici che, direttamente o tramite subappalto o subcontratto,
eseguono i lavori di cui all’oggetto rientranti nei settori indicati dalle Ordinanze
Commissariali n. 63/2012 e n. 91/2012, sono tenuti all’iscrizione negli elenchi di cui
allo stesso art. 5-bis del D.L. 74/2012 (c.d. “White List”), e pertanto la sola richiesta
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d’iscrizione nei suddetti elenchi c.d. “white-list” non è condizione sufficiente per essere
ammessi alla presente procedura di gara.

CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica segreteria@pec.consorzioburana.it, entro e non oltre il
24/08/2018 alle ore 12.00.
Le richieste di chiarimento presentate oltre il suddetto termine non saranno oggetto di risposta.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte alle richieste presentate entro il suddetto termine
verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle
offerte,
mediante
pubblicazione
in
forma
anonima
al
seguente
link
http://www.consorzioburana.it/servizi/bandi/bandi_dettaglio.aspx?ID=2198

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, in carta semplice, con la sottoscrizione del
dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate
dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di
validità; per ciascun dichiarante e sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
 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 l’art. 45 e 49 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.
 Le dichiarazioni di carattere amministrativo e le dichiarazioni di offerta tecnica ed offerta
economica dovranno essere preferibilmente redatte sui modelli allegati al presente
disciplinare di gara.
 la domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui a
all’Allegato 1 del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute. La suddetta
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domanda è sottoscritta, - 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.
 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte
della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del Codice.
 il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere prodotto in formato elettronico,
su supporto informatico (CD o chiavetta USB) . Per ottenerlo l’operatore economico dovrà:
 collegarsi
al
seguente
link
http://www.consorzioburana.it/servizi/bandi/bandi_dettaglio.aspx?ID=2198, e scaricare
il file in formato XML (DGUE);
 poi collegarsi al seguente link
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter? lang=it,
selezionare l’opzione “Sono un Operatore Economico” quindi importare il suddetto file
in XML (DGUE) precedentemente scaricato;
 Il documento DGUE che si genera on line dovrà essere compilato ed al termine
scaricato sia in formato PDF che in formato XML. Il solo formato PDF dovrà essere
firmato digitalmente. Entrambi i file (PDF firmato digitalmente ed XML non firmato)
dovranno essere caricati su supporto informatico (CD o chiavetta USB) e prodotti
dall’operatore partecipante alla gara all’interno della documentazione amministrativa
(Busta A).
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale o CAD).

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il suddetto DGUE in formato elettronico secondo quanto di seguito indicato.
Parte II –
Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico
In questa sezione devono essere riportate le informazioni sui soggetti abilitati ad agire come
rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; la tabella
contenente i dati dei rappresentanti deve essere ripetuta tante volte quanto necessario.
I soggetti da inserire sono:
- il titolare in caso di impresa individuale;
- il/i direttore/i tecnico/i;
- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, il socio unico persona fisica, o il socio di maggioranza persona fisica in caso di
società con meno di 4 soci, se si tratta di società di capitali o consorzio;
- i procuratori e gli institori;
- i soggetti titolari di una delle cariche di cui sopra che siano cessati dalla carica nell’anno
precedente la data di invio della lettera di invito. Nel caso in cui i soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito versino nelle condizioni previste
dall’art. 80, comma 1 del Codice, l’offerente deve dimostrare che vi è stata completa ed
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effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata .
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) 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) dichiarazioni integrative nei termini di cui ai punti n. 2 e n. 3 del presente disciplinare di gara
(preferibilmente come da schema allegato n. 2 e n. 3);
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la
quale quest’ultimo 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;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la
quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come
associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto
di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”
7) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3
maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto non si richiede la compilazione della sezione D ma si
rimanda alla dichiarazione integrativa di cui al punto n. 2 del presente disciplinare di gara
secondo le modalità meglio specificate al paragrafo “SUBAPPALTO”.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
Parte IV – 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;
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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.
Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere prodotto in formato elettronico, su
supporto informatico (CD o chiavetta USB) . Per ottenerlo l’operatore economico dovrà:
 collegarsi
al
seguente
link
http://www.consorzioburana.it/servizi/bandi/bandi_dettaglio.aspx?ID=2198, e scaricare il
file in formato XML (DGUE);
 poi collegarsi al seguente link https://ec.europa.eu/tools/espd/filter? lang=it, selezionare
l’opzione “Sono un Operatore Economico” quindi importare il suddetto file in XML
(DGUE) precedentemente scaricato;
 Il documento DGUE che si genera on line dovrà essere compilato ed al termine scaricato sia
in formato PDF che in formato XML. Il solo formato PDF dovrà essere firmato
digitalmente. Entrambi i file (PDF firmato digitalmente ed XML non firmato) dovranno
essere caricati su supporto informatico (CD o chiavetta USB) e prodotti dall’operatore
partecipante alla gara all’interno della documentazione amministrativa (Busta A).

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della documentazione
amministrativa e delle relative dichiarazioni sostitutive e del DGUE, con esclusione di quelle
afferenti l’offerta tecnica ed all’offerta economica, potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del Codice.
Ai sensi del sopra richiamato articolo, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze
della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
In merito si precisa altresì che si considereranno sanabili le cosiddette “dichiarazioni di scienza”
ossia le dichiarazioni attraverso le quali si manifesta la conoscenza di un fatto giuridico, mentre per
quanto riguarda le “dichiarazioni di volontà”, ossia atti negoziali (quali a titolo esemplificativo la
cauzione provvisoria e il contratto di avvalimento), potranno essere integrate in esito alla procedura
di soccorso istruttorio, unicamente nel caso riportino una data antecedente a quella di scadenza di
presentazione delle offerte, in caso contrario si provvederà all’esclusione.
Ai fini della suddetta sanatoria, si 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 così assegnato, il Consorzio procederà all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Resta in ogni modo salva la facoltà di chiedere meri chiarimenti su dichiarazioni già rese nel plico
di gara e/o nel plico di soccorso istruttorio, nonché ammettere la mera correzione di errori materiali
o rilevare l’irrilevanza degli stessi.
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COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta
elettronica certificata: segreteria@pec.consorzioburana.it.
Il Consorzio in particolare provvederà ad effettuare d’ufficio le comunicazioni ex art. 76 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità in esso stabilite.
Il concorrente dovrà indicare, compilando l’apposito Allegato n. 1 al presente disciplinare di gara, i
recapiti a cui inviare le suddette comunicazioni. Eventuali modifiche dei suddetti recapiti, dovranno
essere tempestivamente segnalate all’ufficio Settore Appalti e Attività Tecniche Istituzionali, via email al seguente indirizzo: segreteria@pec.consorzioburana.it, diversamente, la stazione appaltante
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice. In caso di offerte uguali si
procederà per sorteggio.
È facoltà della stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato in gara per la scadenza della
presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le
operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai
sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione
Appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria
prestata in sede di gara fino alla data così indicata.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato 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.
Nel rispetto del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
contratto non sarà stipulato prima del decorrere di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Si precisa che tutti gli operatori economici che, direttamente o tramite subappalto o
subcontratto, eseguono i lavori di cui all’oggetto rientranti nei settori indicati dalle Ordinanze
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Commissariali n. 63/2012 e n. 91/2012, sono tenuti all’iscrizione negli elenchi di cui allo stesso
art. 5-bis del D.L. 74/2012 (c.d. “White List”), e pertanto la sola richiesta d’iscrizione nei
suddetti elenchi c.d. “white-list” non è condizione sufficiente per essere ammessi alla presente
procedura di gara.
Nei casi poi indicati all’art. 110, comma 1, del Codice, si provvederà a interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
La presente procedura di gara è assoggettata al Protocollo d’intesa con la Prefettura di Modena per
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e
concessioni di lavori pubblici consultabile al sito http://www.prefettura.it/modena. e all’Allegato E
“regolamento con modifiche ed integrazioni ad ottobre 2017” dell’ordinanza n. 27 del 13/11/2017e
s.m.i., nonché al al Protocollo di Intesa Provinciale in materia di Appalti consultabile al seguente
link http://www.comune.modena.it/il-comune/bandi/antimafia/protocollo-di-intesa-in-materia-diappalti).

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità
di cui alla deliberazione dell’ANAC. n. 1300 del 20/12/2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella
sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass.
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.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal presente
disciplinare di gara, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
 operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le
società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.
45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48, comma 8, del Codice
 i raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le
disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.
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 gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici
di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al
presente disciplinare di gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35
del 5 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11
agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.
 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010, n. 78).
 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete.
 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e
c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai
sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per
l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima gara.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 36 comma 5 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. avviene, ai sensi dell’articolo 216 comma 13 del medesimo D.lgs., attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre
2012.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad
accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui
all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

SUBAPPALTO
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Ai sensi dell’art. 105 del Codice, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni
oggetto del contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, 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.
Alcune lavorazioni oggetto del presente appalto ricadono tra le attività maggiormente esposte
a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, e nello specifico:
a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
b) noli a caldo;
c) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
d) fornitura di ferro lavorato.
Pertanto qualora l’impresa intendesse affidare in subappalto tali prestazioni, sarà obbligatoria
l'indicazione, in sede di offerta, di almeno un subappaltatore fino ad un massimo di tre
subappaltatori (c.d. Terna ex art. 105, comma 6 del codice) per ciascuna tipologia di prestazione
rientrante tra le suddette “lavorazioni sensibili”, sopra elencate.
Ogni subappaltatore indicato dovrà presentare, nella documentazione amministrativa:
 il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato elettronico (a tal riguardo si
rimanda al paragrafo “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO”)
 la dichiarazione integrativa (preferibilmente come da schema allegato n. 2)
 l’eventuale dichiarazione integrativa (preferibilmente come da schema allegato n.3);
 il PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’Autorità.
Si precisa inoltre che l’operatore economico che eseguirà i suddetti lavori nei settori indicati
all'articolo 1, comma 53, della L. 190/2012, è tenuto all’iscrizione negli elenchi di cui allo stesso
art. 1 comma 52 (c.d. “White List”). La verifica delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del
codice dei contratti, nei confronti sia dell’appaltatore che del/i subappaltatore/i, avverrà ai fini
dell’efficacia dell’aggiudicazione, e pertanto prima della stipula del contratto d’appalto principale,
ai sensi dell’articolo 216 comma 13 del medesimo D.lgs., anche attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass.
Si precisa che nell’eventualità in cui il subappalto non assuma natura qualificatoria, la
mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sopra richieste da parte dei subappaltatori
espressamente indicati, non essendo le stesse indispensabili ai fini dell’ammissione del
concorrente, potranno a giudizio della Stazione Appaltante non essere oggetto di soccorso
istruttorio.
La relativa integrazione potrà pertanto essere richiesta, ai fini della stipula del contratto,
esclusivamente qualora la suddetta mancanza dovesse riguardare la ditta individuata quale
aggiudicataria.
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Si precisa altresì che sempre in tale eventualità, la mancata integrazione della suddetta
documentazione riguardante l’impresa subappaltatrice indicata ex art. 105, comma 6 del
codice, determinerà la nullità della dichiarazione relativa al ricorso all’istituto del
“Subappalto”, resa dal concorrente aggiudicatario, che dovrà pertanto eseguire in proprio le
relative prestazioni.
Per l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione
per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80 del suddetto codice la
Stazione Appaltante procederà, secondo le Linee guida n. 6 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 aggiornate al d.lgs. n. 56/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
Si precisa che 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 presente
procedura di gara, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto,
purché i relativi contratti siano depositati c/o la stazione appaltante prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto.
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del
30% dell’importo contrattuale complessivo.
La Stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate
dall’art. 105 comma 13, del d.lgs. n. 50/2016. Nei restanti casi i pagamenti saranno effettuati
all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia
delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
È richiesto alle ditte concorrenti il sopralluogo, al fine di constatare l’entità delle lavorazioni e le
relative modalità esecutive.
Detta ricognizione potrà avvenire esclusivamente previo appuntamento telefonico al n. 3275323309 – Ref: Geom. Alessia Natillo ovvero al n. 334-6115433 Ref. Geom. Christian Borsari in
presenza del tecnico incaricato.
La persona delegata al sopralluogo dovrà presentarsi in data e luogo fissati con i seguenti
documenti:
o documento comprovante la carica rivestita (legale rappresentante, direttore tecnico,
ecc.) o delega scritta su carta libera con intestazione dell’impresa, a firma del legale
rappresentante della stessa, contenente le generalità della persona designata per il
sopralluogo;
o documento d’identità in corso di validità.
Non saranno ammesse deleghe o procure rilasciate alla stessa persona da parte di più imprese.
In caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora
costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48 comma 5, del Codice dei contratti,
tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli
operatori economici raggruppati, o consorziati.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico
consorziato indicato come esecutore dei lavori.
Il Consorzio procederà d’ufficio a verificare l’avvenuto sopralluogo la mancata effettuazione del
sopralluogo costituirà motivo di esclusione dalla gara di cui trattasi.
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RICEVIBILITA’ E AMMISSIONE DEL PLICO
E’ onere del concorrente la predisposizione, l’invio e il recapito alla Stazione Appaltante di un
unico plico contenente la Documentazione Amministrativa, l’Offerta Tecnica e l’Offerta
Economica.
IL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA E LE
DOCUMENTAZIONI PRESCRITTE DAL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA,
REDATTO IN LINGUA ITALIANA (O CORREDATO DI TRADUZIONE GIURATA),
DOVRÀ PERVENIRE A PENA DI IRRICEVIBILITA’ PRESSO LA SEDE DEL
CONSORZIO IN MODENA – CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 107 – ENTRO IL
TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12:00 DEL GIORNO 12/09/2018.
E’ FACOLTA’ DEL CONCORRENTE RECAPITARE IL PLICO TRAMITE SERVIZIO
POSTALE, CORRIERE O AGENZIA DI RECAPITO AUTORIZZATA O
DIRETTAMENTE A MANO (IL PERSONALE ADDETTO RILASCERÀ RICEVUTA
NELLA QUALE SARÀ INDICATA DATA E ORA DI RICEZIONE DEL PLICO).
NON SARANNO PERTANTO PRESE IN CONSIDERAZIONE PLICHI PERVENUTI
OLTRE TALE TERMINE ANCHE SE SPEDITI IN TEMPO UTILE A MEZZO DEL
SERVIZIO POSTALE DI STATO.
RESTA INTESO CHE IL RECAPITO DEL PLICO RIMANE AD ESCLUSIVO RISCHIO
DEL MITTENTE, ESSENDO IL CONSORZIO ESONERATO DA QUALUNQUE
RESPONSABILITÁ, OVE PER QUALSIASI MOTIVO, ANCHE DI FORZA MAGGIORE,
IL PLICO NON GIUNGA A DESTINAZIONE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI
CUI SOPRA.
SI PRECISA CHE, A PENA DI ESCLUSIONE, LE SOTTOSCRIZIONI DELLA
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA,
DELL’OFFERTA
TECNICA
E
DELL’OFFERTA ECONOMICA DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DAL LEGALE
RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE, O COMUNQUE DA SOGGETTO MUNITO
DI IDONEI POTERI.
LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI NOTORIETÁ DOVRANNO ESSERE
CORREDATE DA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÁ DEL
SOTTOSCRITTORE, IN CONFORMITÁ A QUANTO PREVISTO DAL D.P.R. N. 445/2000.
PER CIASCUNO SOTTOSCRITTORE SARÁ SUFFICIENTE UNA FOTOCOPIA DI UN
VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÁ, A PRESCINDERE DAL NUMERO DELLE
DICHIARAZIONI E/O DOCUMENTI DA LUI SOTTOSCRITTI.
Il plico, a pena di inammissibilità, deve essere chiuso in modo da impedirne l’estrazione del
contenuto ed assicurarne l’inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni gara. A tal fine è
onere del concorrente procedere alla sigillatura del plico.
Per sigillatura deve intendersi una qualsiasi impronta o segno, atto ad assicurare cumulativamente:
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a)
b)

la chiusura del plico.
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare
manomissioni di sorta.
c)
l’impossibilità di apertura se non in modo evidente, senza possibilità di richiusura.
(a titolo esemplificativo, corrisponde a quanto descritto: l’impronta impressa su materiali quali
ceralacca oppure alternativamente la striscia incollata con timbri e firme su tutti i lembi di chiusura,
anche quelli già preincollati dal produttore delle buste/plichi/pacchetti).
Nel caso di incertezza assoluta sul contenuto del plico (e, pertanto, ove il plico non sia riconducibile
alla presente procedura mediante l’ordinaria diligenza), lo stesso plico sarà reputato inammissibile.
E’ richiesto ai concorrenti di riportare sull’esterno del plico:
IL NOMITATIVO DEL CONCORRENTE, IL RELATIVO INDIRIZZO, RECAPITO
TELEFONICO, FAX, PARTITA IVA, NONCHÉ LA SPECIFICA DICITURA “EVENTI
SISMICI MAGGIO 2012 - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA N. 120 DEL 11/10/2013 E S.M.I. – CANALE DIVERSIVO DI CAVEZZO:
COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE
FRANATE - COMUNI DI MIRANDOLA, MEDOLLA, CAVEZZO E SAN PROSPERO
(MO) - C.U.P. E81H13000770002 - FINANZIAMENTO REGIONE EMILIA - PROG. N. 821
– C.I.G. 75156427F9”.
SUL SUDDETTO PLICO INOLTRE DOVRÀ ESSERE INCOLLATO IL CODICE A
BARRE PRESENTE SUL DOCUMENTO “PASSOE” RILASCIATO DAL SERVIZIO
AVCPASS (DI CUI AL PUNTO N. 4) DEL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA.
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IL PLICO DOVRÁ RIPORTARE LE
INDICAZIONI DI CUI SOPRA, DI TUTTE LE IMPRESE FACENTI PARTE DEL MEDESIMO
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON DEBITA SPECIFICA DEI RUOLI:
MANDATARIA – MANDANTE.

CONTENUTO DEL PLICO
ALL’INTERNO DEL PLICO, DEVE ESSERE INSERITA:
La “Documentazione amministrativa” che si richiede cortesemente in apposita BUSTA (A) e non
inserita in modo sparso all’interno del plico, a soli fini di semplificazione delle operazioni di gara;
La BUSTA “B - Offerta tecnica-pietrame - e Offerta economica”;
Le buste contenenti le Offerte devono essere:
1 opache e non trasparenti; in caso di visione di parti dell’Offerta rilevanti e significative tali da incidere
sul regolare sviluppo delle fasi di gara, si procederà all’esclusione;
2 chiusa in modo da impedirne l’estrazione del contenuto ed assicurarne l’inalterabilità e la non apertura
prima delle operazioni gara. A tal fine è onere del concorrente procedere alla sigillatura della busta (si
rinvia al concetto di sigillatura sopra indicato); ove così non fosse, si procederà all’esclusione.
Nel caso di incertezza assoluta sul contenuto delle buste (e, pertanto, ove dall’esterno delle buste non sia
comprensibile il possibile contenuto delle stesse mediante l’ordinaria diligenza nemmeno per relazione e
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deduzione), si procederà all’esclusione. E’ pertanto richiesto ai concorrenti di riportare sull’esterno delle
buste, rispettivamente, la dizione:
BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
BUSTA B – “OFFERTA TECNICA-PIETRAME - E OFFERTA ECONOMICA”;
Per celere riconducibilità al concorrente, all’esterno di ogni busta si richiede cortesemente di indicare anche:
 denominazione del concorrente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail)
 la dizione “……………..”
 il codice CIG
Tutta la documentazione consegnata verrà acquisita dalla Stazione appaltante e non verrà restituita in alcun
caso, né la Stazione Appaltante corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la
documentazione presentata.

Nella busta “A”- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - devono essere contenuti i
seguenti documenti :
1) dichiarazione sostitutiva (preferibilmente come da schema allegato n. 1) resa ai sensi del DPR
445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore, comprensiva:
- della domanda di partecipazione redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di
cui all’Allegato 1 del presente disciplinare. La domanda può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il
concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un
documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale della relativa
procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della
copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale
dell’impresa. Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario non ancora costituiti, la domanda dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta
da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- della dichiarazione di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la
sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta.
-

della dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dai vigenti Codice Etico e
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottati dal
Consorzio
della
Bonifica
Burana,
accessibili
sul
sito
istituzionale
www.consorzioburana.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni
generali - e della procedura per la segnalazione di illeciti e di irregolarità reperibile sul
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-

-

-

sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti –
Prevenzione della corruzione;
dell’accettazione, senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione di gara e negli elaborati tecnici;
della dichiarazione di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che
regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di
gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta
presentata;
della dichiarazione di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi
alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
dell’indicazione in caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva della
percentuale di lavori che verrà eseguita da ciascun componente e dell’operatore
economico indicato quale esecutore;
dell’eventuale rilascio di autorizzazione alla Stazione Appaltante, in merito alla
possibilità, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di
soddisfare le relative richieste.

2) fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. n. 56/2017, ciascun
soggetto che compila il DGUE allega la seguente dichiarazione integrativa (preferibilmente come
da schema allegato n. 2) resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale, il legale rappresentante
dell’operatore economico attesti/dichiara:
a) dichiara il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza,

nonché numero di codice fiscale) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio – 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;
b) (scegliere esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare se ricorre la 2^ ipotesi, allegando
i documenti a dimostrazione)
che nell’anno antecedente la data della presente gara non è stata sostituita alcuna figura avente
una delle qualifiche espressamente elencate nella precedente lettera a);
ovvero qualora tali figure siano state sostituite:
che nell’anno antecedente la data della gara i soggetti cessati dalla carica (anche se cessati in
conseguenza ad operazioni societarie, quali, a titolo esemplificativo, affitti di azione o rami di
azienda, cessioni di azione o rami di azienda, fusioni, incorporazioni etc.) sono i signori/e:
(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita e carica ricoperta)
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) dichiara ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 1 lett. b-bis) del d.lgs. n. 50/16 e
ss.mm.ii:
(in assenza di sentenze: barrare esclusivamente l’ipotesi che interessa)
 dichiara che nei propri confronti, non sussistono sentenze definitive e/o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano
della non menzione;
 dichiara in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, che
nei confronti dei soggetti sopra elencati alle precedenti lettere a) e b) non sussistono
sentenze definitive, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione;
 (solo nel caso in cui non venga resa la dichiarazione di cui al punto precedente) si
allega idonea dichiarazione (resa compilando l’Allegato 3 alla presente lettera di gara)
con la quale i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) attestano che nei loro
confronti, non sussistono sentenze definitive, e/o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione;
(in presenza di sentenze: barrare esclusivamente l’ipotesi che interessa)
 dichiara che sono state emesse le seguenti condanne penali (indicare, in modo chiaro e
specifico anche in relazione alle pene applicate, tutte le sentenze definitive, e/o decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che
beneficiano della non menzione):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
 dichiara, in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, che
sono state emesse nei confronti dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), le
seguenti sentenze (indicare il nominative del soggetto e tutte le relative sentenze
definitive, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, in modo chiaro e
specifico anche in relazione alle pene applicate,):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 (solo nel caso in cui non venga resa la dichiarazione di cui al punto precedente) si
allega idonea dichiarazione (resa compilando l’Allegato 3 alla presente lettera di gara)
con la quale tutti i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) elencano le eventuali
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sentenze emesse nei loro confronti (dovranno essere indicate, in modo chiaro e
specifico anche in relazione alle pene applicate, tutte le sentenze definitive, e/o decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che
beneficiano della non menzione):
d) ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 2 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
 dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, sospensione,
divieto o rischio di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii. e
che la comunicazione antimafia e/o l’informativa antimafia non indicano alcun
elemento ostativo alla partecipazione alla procedura di gara; si impegna altresì in caso
di aggiudicazione a fornire ogni dato, nominativo o informazione utile alla Stazione
appaltante per le verifiche di quanto qui affermato;
 dichiara che, in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità,
nei confronti dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), non sussistono le cause
di decadenza, sospensione, divieto o rischio di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al
d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
 (solo nel caso in cui non venga resa la dichiarazione di cui al punto precedente) si
allega idonea dichiarazione (resa compilando l’Allegato 3 alla presente lettera di gara)
con la quale i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) attestano che nei loro
confronti, non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto o rischio di
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
e) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. c) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. quando gli illeciti
professionali sono riferibili esclusivamente a persone fisiche
(Barrare esclusivamente l’ipotesi che interessa)
(in assenza di illeciti)
 dichiara che non si è reso colpevole di illeciti professionali;
 dichiara in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, che i
soggetti sopra elencati alle precedenti lettere a) e b) non si sono resi colpevoli di illeciti
professionali;
 (solo nel caso in cui non venga resa la dichiarazione di cui al punto precedente) si
allega idonea dichiarazione (resa compilando l’Allegato 3 alla presente lettera di gara)
con la quale i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) dichiarano che non si sono
resi colpevoli di illeciti professionali;
(Barrare esclusivamente l’ipotesi che interessa)
(in presenza di illeciti)
 dichiara che si è reso colpevole dei seguenti illeciti professionali:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
 dichiara, in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, che i
soggetti sopra elencati alle precedenti lettere a) e b) si sono resi colpevoli dei seguenti
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illeciti professionali:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
 (solo nel caso in cui non venga resa la dichiarazione di cui al punto precedente) si
allega idonea dichiarazione (resa compilando l’Allegato 3 alla presente lettera di gara)
con la quale i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) dichiarano, che si sono resi
colpevoli di illeciti professionali.
f) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis)

g)

h)

i)

j)
k)

l)

e f-ter) del Codice;
(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si
impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
(Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”) dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al
Ministero
(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo n. 267) indica, ad integrazione di
quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento
di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle
gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.
l’osservanza e l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi
di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al
citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente
destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n.
90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della
legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che
detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri
confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della
19

società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231);
m) di non trovarsi nella situazioni di divieto di cui all’art. 24 comma 7 del Codice;
n) di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’art. 43 D.lgs n.
286/1998 (disciplina dell’immigrazione e condizione dello straniero);
o) di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’art. 41 del D.gs n.
198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
p) di aver esaminato gli elaborati tecnici, compreso il computo metrico, di essersi recato
sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso esatta cognizione della natura
dell’appalto, della viabilità d’accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto;
q) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
r) di avere effettuato uno studio approfondito degli elaborati tecnici e di ritenerli adeguati
e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
s) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
t) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzatura adeguate all’entità ed
alla tipologia, tempi e categoria dei lavori in appalto;
u) le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;
v) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. indica il Codice fiscale dell’impresa.
In caso di società s.r.l. che operano con il solo apporto dei soci occorre indicare
anche il codice fiscale di ogni socio
w) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e nei relativi
accordi integrativi applicabili ai propri dipendenti, indicando nello specifico il CCNL
applicato e le relative posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE;
x) l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1 comma 52 L. 190/2012, (c.d. “White List”);
y) dichiara di accettare il protocollo d’intesa con la prefettura di Modena per prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e
concessioni di lavori pubblici – (Prefettura Modena Area 1 Prot. n. 0011969 del
02/05/2013, assunta al prot. cons. n. 6877 del 07/05/2013) il quale prevede che
l’aggiudicatario in attuazione del suddetto protocollo dovrà:
 dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di
legalità, sottoscritto nell’anno 2011 presso la Prefettura di Modena tra l’altro
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consultabile al sito http://www.prefettura.it/modena, e che si intendono integralmente
riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
 comunicare al Consorzio l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento
con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del Protocollo in parola,
nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
 denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei
rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese,
danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
 segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al
precedente punto e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di
competenza;
 dichiarare di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive
analoghe a quelle di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle
procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa,
oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10%
del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile,
una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali
saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante,
del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione
utile;
 dichiarare di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con
riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale;
 inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano
informative interdittive a carico dell’altro subcontraente;
 comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei
dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in
particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso
relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione
dell’impresa e al direttore tecnico;
 dichiarare di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui alla legge 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione
finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati
21

di cui all’art.3 della legge citata e dichiara altresì di conoscere ed accettare l’obbligo di
effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo
attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente
tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato
motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente
l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
 osservare in maniera rigorosa le prescrizioni impartite dall’art. 5 della legge n.
136/2010 e s.m.i. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni al riguardo, la stazione
appaltante provvederà a risolvere il contratto.

3) dichiarazione sostitutiva (preferibilmente come da schema allegato n. 3) ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, con la quale tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel
caso in cui la stessa dichiarazione non sia stata resa dal legale rappresentante/procuratore
nell’ambito della dichiarazione di cui al punto 2) attestano, a pena di esclusione, che:
- nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto o rischio
di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- nei propri confronti, non sussistono sentenze definitive, e/o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non
menzione;
ovvero
- attestano, a pena di esclusione, tutte le sentenze definitive, e/o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non
menzione;
- non si è reso colpevole di illeciti professionali;
ovvero
- si è reso colpevole di illeciti professionali.

4) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 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’impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il
PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
5) CAUZIONE PROVVISORIA di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, dell’importo di €
39.949,15 (ovvero € 19.974,58 qualora, l’Impresa, ricada nelle condizioni previste dall’art. 93,
comma 7, primo ovvero secondo periodo, del D.lgs. n. 50/16 o importi minori, da calcolarsi, negli
altri casi ivi previsti).
La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
 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;
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 fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1 del D.lgs. n.
231/2007, in contanti, in assegno circolare bancario ovvero con versamento presso il
Tesoriere consorziale UNICREDIT S.P.A. Agenzia Modena Grande – CODICE IBAN
IT67I 02008 12930 000104583103 – con la seguente causale di versamento: Cauzione
provvisoria gara – con indicazione del CIG relativo alla procedura di gara in oggetto (in
caso di bonifico si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca
presso cui il Consorzio dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare
lo svincolo della medesima);
 da fideiussione, conforme allo schema tipo approvato con decreto del ministero dello
Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 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. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli
operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono
tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di
garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia:
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
e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto
di cui all’art.103 del Codice in favore della Stazione Appaltante. La presente disposizione non si
applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
- essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000, con
espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- riportare l’autentica della sottoscrizione (documento attestante i poteri di firma del garante
unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità);
- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la
garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà
riguardare ai sensi dell’art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del
raggruppamento temporaneo;
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-

qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere
tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione
di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
- 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) la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui all’art.103 del Codice in favore della Stazione Appaltante valida fino alla
data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, comma 2, del
Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria). La presente disposizione non si
applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata
automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai
sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro
trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le
altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate. Si applica altresì la
suddetta riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Si precisa che:
e) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui
all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere
del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il
raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in
possesso della predetta certificazione;
f) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
g) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del
Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.
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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. 7 marzo 2005 n. 82 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.
6) RICEVUTA DI PAGAMENTO di € 140,00, per il Contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione ai sensi della L. n. 266/2005 e della deliberazione n. 1300 del 20/12/2017, come
da indicazioni contenute nel paragrafo “Pagamento a favore dell’autorità”;
7) ATTESTAZIONE, IN ORIGINALE, DI AVVENUTO SOPRALLUOGO rilasciata dalla
stazione appaltante. Il sopralluogo dovrà eseguirsi secondo le modalità indicate al paragrafo
“SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO”.
8) ATTESTAZIONE (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia
del documento di identità dello stesso) in corso di validità, rilasciata, ai sensi della normativa
vigente in materia, da una SOA, regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della
qualificazione nella categoria Generale prevalente OG 8 Classifica IV .
9) CERTIFICAZIONE (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da
copia del documento di identità dello stesso) in corso di validità, di qualità UNI EN ISO 9000
rilasciata da soggetti accreditati;
10) DGUE IN FORMATO ELETTRONICO. Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve
essere prodotto in formato elettronico, su supporto informatico (CD o chiavetta USB) . Per
ottenerlo l’operatore economico dovrà:
 collegarsi
al
seguente
link
http://www.consorzioburana.it/servizi/bandi/bandi_dettaglio.aspx?ID=2198, e scaricare
il file in formato XML (DGUE);
 poi collegarsi al seguente link
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter? lang=it,
selezionare l’opzione “Sono un Operatore Economico” quindi importare il suddetto file
in XML (DGUE) precedentemente scaricato;
 Il documento DGUE che si genera on line dovrà essere compilato ed al termine
scaricato sia in formato PDF che in formato XML. Il solo formato PDF dovrà essere
firmato digitalmente. Entrambi i file (PDF firmato digitalmente ed XML non firmato)
dovranno essere caricati su supporto informatico (CD o chiavetta USB) e prodotti
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dall’operatore partecipante alla gara all’interno della documentazione amministrativa
(Busta A).
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale o CAD).

AVVALIMENTO: trova applicazione l’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare dovrà
essere presentata in sede di gara la documentazione di cui al comma 1 del sopra richiamato articolo.
In caso di dichiarazioni mendaci si provvederà ad escludere il concorrente e ad escutere la cauzione
provvisoria.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione
integrativa (preferibilmente come da schemi allegati n. 2 e n. 3).
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 della stazione appaltante 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.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro
concorrente.
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.

DISCIPLINA CONCORDATO CON CONTINUITA’ AZIENDALE E FALLIMENTO CON
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO:
Nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice il concorrente dovrà presentare:
- dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio
ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato
autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e
appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di
ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio e il
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei
provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];
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dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio
ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la
fattispecie di cui all’art. 110 comma 5.
Nel caso di cui all’art. 110, comma 5, del Codice il concorrente dovrà presentare:
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità
di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i
requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto;
- il DGUE in formato elettronico di cui al punto n. 10 del presente disciplinare di gara nonché la
dichiarazione integrativa come da schemi allegati n. 2 e n. 3 con le quali si attesta il possesso, in
capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una
delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto;
- dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la
Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nei casi indicati
dall’art. 80, comma 5, del Codice;
- dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie
all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso nei casi
indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice.
-

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA (si
intendono integralmente richiamati gli artt. 45, 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane occorre:
- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della
Camera di Commercio;
- dichiarazione (come da Allegato 1 al presente disciplinare di gara), in cui si indica il/i
consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora le imprese indicate siano
a loro volta consorzi dovranno essere indicati i consorziati che per loro conto eseguiranno
l’intervento); qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito occorre:
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
- dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione, le parti dell’opera e relative
categorie che andranno ad eseguire le singole imprese costituenti il raggruppamento (come
da Allegato 1 al presente disciplinare di gara);
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti occorre:
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-

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano
rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione
del soggetto designato quale capogruppo
- dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione, le parti dell’opera e relative
categorie che andranno ad eseguire i singoli operatori economici consorziati (come da
Allegato 1 al presente disciplinare di gara).
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti
occorre:
- dichiarazione resa da ciascun concorrente 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;
c. le quote di partecipazione, le parti dell’opera e relative categorie che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (come da Allegato 1 al
presente disciplinare di gara).

Avvertenza: Il concorrente individuato come Mandatario, a pena di esclusione, non può trovarsi
in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, mentre il Mandante qualora dovesse trovarsi in stato di concordato preventivo
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 dovrà
presentare, unitamente alla suddetta documentazione, i documenti di cui all’art. 186-bis, comma 5
lettere a) e b).

PER I CONCORRENTI CHE INTENDONO COSTITUIRSI ai sensi dell’art. 48 comma 8 del
D.lgs. n. 50/2016:
- l’offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici. Gli
stessi operatori devono altresì allegare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale si
impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la
medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
La dichiarazione deve altresì specificare (come da Allegato 1 al presente disciplinare di
gara) la quota di partecipazione e le parti dell’intervento che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati, che dovranno essere corrispondenti alla suddetta
quota di partecipazione del raggruppamento. Il concorrente indicato come mandatario dovrà
presentare tutta la documentazione e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti; gli altri
concorrenti individuati come mandanti dovranno presentare il DGUE di cui al punto n. 9 del
presente disciplinare di gara nonché la dichiarazione integrativa come da schemi allegati n. 2
e n. 3, oltre alla dichiarazione congiunta di cui sopra.
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PRESCRIZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE E LA COMPOSIZIONE
DELLE BUSTE
Nella presente procedura è richiesto ai concorrenti di formulare:

a) una Offerta Tecnica numerica relativa al Pietrame.
L’Offerta tecnica Pietrame – caratterizzata da due elementi di valutazione quantitativi è di tipo numerico e, quindi, il punteggio relativo ai corrispondenti elementi di valutazione
(massimo punti 70) sarà attribuito sulla base dei coefficienti (0-1) scaturenti dalle formule
riportate in seguito.
L’Offerta tecnica Pietrame deve essere contenuta, a pena di esclusione, nella Busta B
“Offerta tecnica-pietrame – offerta economica”.
Ove l’Offerta tecnica Pietrame non sia formulata, il concorrente sarà tenuto a realizzare i
lavori in base a quanto previsto nei documenti posti a base di gara e la Commissione
giudicatrice attribuirà coefficiente pari a 0.

b) a pena di esclusione una Offerta Economica relativa al ribasso percentuale offerto.
L’Offerta economica è numerica e, quindi, il punteggio relativo al corrispondente elemento
di valutazione (massimo punti 30) sarà attribuito sulla base del coefficiente (0-1) scaturente
dalla formula in seguito riportata.
L’Offerta economica deve essere contenuta, a pena di esclusione, nella busta B.
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PRESCRIZIONI PER LA BUSTA B: FORMULAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
“PIETRAME” E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Nella busta B denominata “Offerta tecnica-pietrame, e Offerta economica” i concorrenti
dovranno inserire unitamente alla propria Offerta economica, le proprie Offerte tecniche inerenti, i
seguenti elementi tecnici di valutazione:
-

Offerta Tecnica numerica relativa alla resistenza del Pietrame nonché al numero di prove di
laboratorio da effettuarsi sui campioni di materiale oggetto di fornitura.

INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA “PIETRAME”
I concorrenti, dovranno presentare la propria Offerta tecnica “Pietrame”, mediante utilizzo
dell’apposito allegato n. 4. La documentazione eccedente rispetto al limite indicato non sarà presa
in esame ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Il concorrente è chiamato ad indicare:
 la RESISTENZA MEDIA (ALLE SOLLECITAZIONI DEI CARICHI) A
COMPRESSIONE del pietrame calcareo che si impegna a posare.
I livelli prestazionali minimi (livello minimo prestazionale) sono riportati nel
Capitolato Speciale d’appalto - Parte II – Difesa in pietrame calcareo di cava – pag. 54.
In particolare si evidenzia come il livello minimo prestazionale di resistenza del pietrame è
di 80 MPa e che la tipologia di pietrame calcareo è immodificabile.
Si precisa altresì che il valore di resistenza offerto sarà vincolante per tutte le voci relative
al pietrame presenti in progetto.
I livelli prestazionali minimi sono immodificabili in peius; sono ammesse solo varianti
migliorative.
 il NUMERO DI PROVE di laboratorio da effettuarsi sul materiale fornito per la verifica
della certificazione alla norma UNI EN 13383-1 del pietrame calcareo che si impegna a
posare, al fine di incrementare la frequenza di verifica della conformità del pietrame
calcareo alla norma UNI EN 13383-1.
I livelli prestazionali minimi (livello minimo prestazionale) sono riportati nel
Capitolato Speciale d’appalto - Parte II – Difesa in pietrame calcareo di cava – pag. 55.
In particolare si evidenzia che è previsto almeno un controllo di accettazione per ogni
cinquemila metri cubi di materiale lapideo da utilizzare, vale a dire un numero minimo di
prove pari a 6 in considerazione del volume di pietrame calcolato a partire da un peso
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specifico pari a 1.7 t/m³ (cfr. voce n. 12-13 del Computo Metrico Estimativo). Il numero di
prove offerte dovrà essere proporzionalmente eseguito sulle quantità previste da Capitolato.
I livelli prestazionali minimi sono immodificabili in peius; sono ammesse solo varianti
migliorative.
L’Offerta Tecnica “Pietrame” deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da chi ha il potere di
impegnare il soggetto rappresentato verso terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i cui
poteri risultino dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, ovvero dall’atto costitutivo oppure da atto di procura o altro atto idoneo.
Ove le dichiarazioni di parte siano riportate su più fogli, ogni foglio deve essere siglato a titolo di
“letto” e in calce vi dovrà essere la sottoscrizione, apposta a titolo di “lo voglio”.
Ove sia mancante la sottoscrizione in calce, si procederà ad esclusione; ove sia mancante la
siglatura a bordo dei fogli, se ne darà atto, chi svolge le operazioni di gara procederà a siglare i
fogli, per rendere gli stessi insostituibili. La mancata siglatura dei fogli, pur non essendo causa di
esclusione è a totale rischio del dichiarante che non potrà disconoscere il contenuto del foglio non
siglato ove sia stata apposta la sottoscrizione in calce, essendo lo stesso dichiarante tenuto a leggere
e comprendere ogni parte della sua propria dichiarazione.
In caso il concorrente reputi che nella propria Offerta tecnica “Pietrame” vi siano aspetti inerenti a
legittimi interessi commerciali non divulgabili a terzi dovrà (all’interno della busta):
a) indicare specificatamente le parti di offerta aventi le caratteristiche della segretezza;
b) indicare specificatamente per ogni parte le motivazioni della segretezza commerciale.
La Stazione Appaltante valuterà tali dinieghi e motivazioni al fine di consentire o meno l’accesso a
terzi all’offerta, decisione che comunque spetta alla Stazione Appaltante.
In caso di assenza di indicazione specifica e motivata, la Stazione Appaltante reputerà l’offerta o
parte di essa come visibile da terzi, mediante accesso agli atti, con visione ed estrazione di copia.
Non si formuleranno ulteriori richieste ai contro interessati in caso di richieste di accesso da parte
di soggetti avente interesse all’accesso.

Nella busta OFFERTA ECONOMICA - devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1. dichiarazione (compilata secondo le modalità dello schema allegato n. 5) sottoscritta dal
legale rappresentante o dal suo procuratore (in tal caso va trasmessa a corredo la relativa
procura in originale o copia autenticata), contenente:
 l’indicazione del massimo ribasso percentuale - espresso in cifre ed in lettere – da
applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara;
 l’indicazione dei costi degli oneri di sicurezza aziendali espressi in cifre ed in lettere
(ex art. 95, comma 10 del codice);
 l’indicazione dei costi della manodopera espressi in cifre ed in lettere (ex art. 95,
comma 10 del codice);
Si precisa inoltre che in caso di discordanza tra il ribasso scritto in cifre con quello scritto in
lettere, farà fede quanto riportato in lettere.
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Si precisa che, sia i costi degli oneri di sicurezza aziendali che i costi della manodopera ex art.
95, comma 10 del codice, sono elementi afferenti all’offerta economica e come tali non
potranno essere sanati ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, e pertanto se non indicati
nell’offerta economica si procederà all’esclusione.
Si precisa infine che l’offerta dell’impresa aggiudicataria, verrà all’atto della firma del
contratto bollato con marche del valore di € 16,00, che saranno poste pertanto completamente
a carico dell’aggiudicatario stesso.

L’Offerta economica presentata comprenderà le migliorie offerte dal concorrente nella
propria Offerta tecnica.
Resta inteso che il prezzo posto a base di gara non è aumentabile a pena di esclusione.

COSTI DELLA MANODOPERA
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i costi della manodopera sono stati
quantificati in € 496.364,14.
La stazione appaltante, relativamente agli stessi, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione giudicatrice, il giorno fissato nel presente disciplinare di gara per l'apertura delle
offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A Documentazione amministrativa", procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle 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. n. 50/2016 e s.m.i., hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il consorzio che il consorziato
dalla gara;
c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, o
consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla
gara medesima in raggruppamento, o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad
escluderli dalla gara;
e) invitare, se necessario, nei limiti previsti dall’art. 83, comma 9, del Codice, i concorrenti a sanare
le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della documentazione
amministrativa e delle relative dichiarazioni sostitutive e del DGUE, in tal caso può provvedere
a sospendere le operazioni della presente procedura di gara, rinviando la stessa ad altra data e
comunque entro il termine massimo di 10 giorni. Il giorno, l’ora e il luogo sulla riattivazione
della presente procedura negoziata saranno comunicati sul sito consortile
www.consorzioburana.it. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla suddetta richiesta della
stazione appaltante, costituisce causa di esclusione.
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LE SUCCESSIVE SEDUTE PUBBLICHE AVRANNO LUOGO PRESSO LA MEDESIMA
SEDE IL GIORNO E L’ORA SARANNO COMUNICATI AI CONCORRENTI A MEZZO
FAX/POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.
La gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo
i criteri e le modalità di seguito stabilite con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti,
così distribuito:
Pietrame “Resistenza”
OFFERTA TECNICA

OFFERTA
ECONOMICA

Elementi quantitativi

Elementi quantitativi

Pietrame
“Numero 70 PUNTI
prove di laboratorio”
Ribasso percentuale sul
prezzo posto a base di 30 PUNTI
gara

Il punteggio totale per l’offerta i-esima sarà dato dalla somma del punteggio tecnico P Ti e del
punteggio economico PEi, ottenuti dall’applicazione del metodo aggregativo-compensatore come di
seguito riportato:
Pi = PTi + PEi =∑(WTi(a)*VTi(a))+ ∑(WEi(b)*VEi(b))
dove:
Pi: è il punteggio complessivo dell’offerta i-esima;
PTi: è il punteggio complessivo della parte tecnica dell’offerta i-esima;
PEi: è il punteggio complessivo della parte economica dell’offerta i-esima;
WT i(a): è il peso/subpeso attribuito all’elemento di valutazione (a) tecnico considerato per l’offerta
i-esima;
WEi(b): è il peso/subpeso attribuito all’elemento di valutazione (b) economico considerato per
l’offerta i-esima;
VTi(a): è il coefficiente attribuito all’elemento di valutazione (a) tecnico considerato per l’offerta iesima;
VEi(b): è il coefficiente attribuito al all’elemento di valutazione (b) economico considerato per
l’offerta i-esima.
Gli elementi di valutazione quantitativi tecnici/economici considerati risultano di seguito riportati
con i rispettivi pesi ponderali:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIV I- OFFERTA TECNICA-PIETRAME– Busta B:
-

Resistenza Pietrame - peso punti 45
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-

Numero prove di laboratorio Pietrame - peso punti 25

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI- OFFERTA ECONOMICA – Busta B:
-

Ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara - peso punti 30.

Sarà convocata la seduta pubblica per l’apertura della busta B, nel corso della quale si darà lettura
delle diverse Offerte Tecniche-Pietrame e attribuzione del relativo coefficiente e punteggio.
Contestualmente si procederà alla lettura dell’Offerta economica con attribuzione del relativo
coefficiente e punteggio.
Valutazione dell’offerta tecnica “Pietrame”
Il criterio di valutazione dell’Offerta Tecnica “Pietrame” risulta definito da due differenti sub-criteri
di valutazione, nello specifico dalla “Resistenza Pietrame” e dal “Numero prove di laboratorio
Pietrame”, ciascuno caratterizzato da un sub-peso ponderale come precedentemente definito.
1. Sub-criterio di valutazione “Resistenza Pietrame”
In virtù del fatto che il sub-criterio di valutazione “Resistenza Pietrame” è di tipo quantitativo si
identifica in un dato numerico, e pertanto per ottenere il relativo coefficiente si applicherà la
seguente formula:
VTi(a) = (RESi-RESmin) / (RESmax-RESmin)
dove:
VTi è il coefficiente del sub-criterio di valutazione tecnica (a), dell’offerta i-esima in esame,
variabile da zero a uno;
RESi è il valore di resistenza offerto dal concorrente (i) in esame;
RESmax è il valore di resistenza offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);
RESmin è il valore di resistenza minimo consentito come livello minimo prestazionale (ossia 80
MPa).
Si procederà a prendere in considerazione le prime tre cifre dopo la virgola, con troncamento.
2. Sub-criterio di valutazione “Numero prove di laboratorio Pietrame”
In virtù del fatto che il sub-criterio di valutazione “Numero prove di laboratorio Pietrame” è di tipo
quantitativo si identifica in un dato numerico, e pertanto per ottenere il relativo coefficiente si
applicherà la seguente formula:
VTi(a) = (NPi-NPmin) / (NPmax-NPmin)
dove:
VTi(a) è il coefficiente del sub-criterio di valutazione tecnica (a), dell’offerta i-esima in esame,
variabile da zero a uno;
NPi è il valore del Numero prove di laboratorio offerto dal concorrente (i) in esame ;
NPmin è il valore minimo del Numero prove di laboratorio da effettuarsi sul materiale oggetto di
fornitura come livello minimo prestazionale (ossia 6 prove);
NPmax è il massimo valore del Numero prove di laboratorio offerto (più vantaggioso per la
Stazione appaltante).
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Si procederà a prendere in considerazione le prime tre cifre dopo la virgola, con troncamento.
Dal momento che l’elemento valutazione “Pietrame” risulta caratterizzato da sub-criteri può
verificarsi che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto complessivamente per
tale elemento (70 punti). Al fine di ripristinare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i
diversi elementi di ponderazione, si procede con l’esecuzione di una ulteriore riparametrazione dei
punteggi ottenuti per riallinearli al punteggio previsto per l’elemento di partenza, attribuendo il
valore massimo al punteggio più alto e riproporzionando gli altri (eventuali decimali saranno
troncati dopo la terza cifra dopo la virgola).
Valutazione dell’offerta economica
L’elemento di valutazione quantitativo dell’offerta economica è il ribasso percentuale sull’importo
a base di gara, contenuto nella busta della «Offerta economica», al quale si attribuirà un
coefficiente che si otterrà mediante la seguente formula:
VEi(a) = Ri / Rmax
dove:
Vi(a) è il coefficiente dell’offerta (i) in esame variabile da zero a uno;
Ri è il ribasso percentuale dell’offerta in esame (i);
Rmax è il ribasso percentuale massimo offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);
Si procederà a prendere in considerazione le prime tre cifre dopo la virgola, con troncamento.
INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
Ai fini della redazione della graduatoria definitiva, si procederà alla sommatoria dei punteggi di
ciascuna offerta tecnica ed economica, in ordine decrescente.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta che risulterà economicamente più vantaggiosa
nella graduatoria definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui
al successivo paragrafo.
Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà valutata la congruità delle offerte
in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi
di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal presente disciplinare di gara.
Ai sensi dell’articolo 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante potrà
valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa. Le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, potranno
essere soggette a verifica di congruità ai sensi degli artt. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In tal
caso, si procede a comunicare l’offerta ritenuta non congrua al responsabile del procedimento.
Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, oppure dello stesso
soggetto deputato all’espletamento della gara o di consulenti esterni, procede, ai sensi degli art. 97
del Codice, alla verifica della congruità dell’offerta attraverso la seguente procedura di cui all’art.
97:
a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento
di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive
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migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto
adeguatamente giustificata;
b) la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente,
per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [in numero che sarà deciso],
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente
giustificata;
c) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la
stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente
basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
d) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi
costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, con facoltà di chiedere per
iscritto ulteriori precisazioni;
f) in caso di necessità di ulteriori precisazioni all’offerente è assegnato un termine perentorio
di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta,
delle precisazioni;
g) ove del caso, la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli
elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
h) prima di escludere l’offerta ritenuta anomala, la stazione appaltante ha facoltà di convocare
l’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni
elemento che ritenga utile;
i) la stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e
dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni
entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione;
j) la stazione appaltante esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le
giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel complesso,
inaffidabili, e procede all’aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.
In specifica relazione all’elemento di valutazione Offerta Tecnica-Pietrame il concorrente potrà
essere chiamato a giustificare la Resistenza, il Numero prove di laboratorio offerto, con prove
pratiche, schede tecniche, prove di laboratorio, nonché preventivi di spesa.
Si ricorda che il pietrame calcareo offerto dovrà essere della medesima tipologia indicata nelle
relative voci di Capitolato e dell’Elenco Prezzi: altre tipologie saranno giudicate anomale.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio finale complessivo,
ma punteggi parziali scaturenti dall’Offerta tecnica e dall’Offerta economica, sarà dichiarato
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio scaturente dall’Offerta tecnica.
In caso di ulteriori parità, si procederà ad estrazione.

ALTRE INFORMAZIONI:
La stazione appaltante potrà, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del codice, valutare la congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Si precisa altresì che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base della presente procedura
negoziata.
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L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche,
che saranno effettuate dal Consorzio, in tema dei prescritti requisiti ex art. 32, c. 7 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., nei confronti dell’aggiudicatario, nonché all’esito positivo delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
ALLEGATO E “REGOLAMENTO CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A OTTOBRE
2017” DELL’ORDINANZA N. 27 DEL 13/11/2017: l’aggiudicatario in attuazione del suddetto
allegato dovrà:

dichiarare di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ex art. 1456 del c.c. con diritto al
risarcimento dei danni, qualora venga emessa nei propri confronti un’informazione
prefettizia interdittiva antimafia. Qualora il contratto sia risolto per un’informazione
prefettizia interdittiva antimafia, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto
dell’informativa interdittiva una sanzione in misura del 10% del valore del contratto fatto
salvo il maggior danno;

dichiarare di impegnarsi ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole
risolutive espresse la cui attivazione è collegata all’emissione di documentazione antimafia
interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., nei confronti della
propria controparte. Dichiarare altresì di impegnarsi ad interrompere immediatamente i
rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da
documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 e
s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni
e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. “white list”), ovvero da diniego
di iscrizione;

dichiarare di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura del
Commissario Delegato, Al Consorzio della Bonifica Burana ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari.

TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI: l’aggiudicatario in attuazione degli obblighi
previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari,
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a., dedicati anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche. Dovrà inoltre comunicare al Consorzio gli estremi
identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso
di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario dovrà indicare i codici C.U.P. e C.I.G. relativi
all’appalto in oggetto, sulle fatture nonché su ciascuna transazione economica effettuata in relazione
al presente appalto.
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CORRESPONSIONE IN FAVORE DELL’APPALTATORE DI UN’ANTICIPAZIONE: Si
comunica altresì che la Stazione Appaltante provvederà alla corresponsione in favore
dell’appaltatore dell’anticipazione del prezzo secondo le modalità stabilite dall’art. 35 comma 18
del D.lgs. n. 50/2016. Si precisa che l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori. A tal fine l’impresa in indirizzo dovrà presentare:
- adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa nei termini di legge sopra
richiamati;
- cronoprogramma dei lavori.

CAUZIONE DEFINITIVA: all’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve
presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà
svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
RISCHI E POLIZZE ASSICURATIVE: l’impresa aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare la
polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le somme assicurate dalla succitata polizza non potranno essere inferiori a:
1. Importo netto complessivo dei lavori appaltati per quanto attiene la garanzia su tutti i rischi
costruzione.
2. Importo netto complessivo dei lavori appaltati, per gli eventuali danni alle opere ed agli impianti
preesistenti nel luogo di esecuzione dei lavori.
3. € 500.000,00 per sinistro, e per danni a persone o a cose relativamente alla garanzia sui rischi di
responsabilità civile verso terzi.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia si
precisa che:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.
Il contraente dovrà trasmettere al Consorzio copia della polizza almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori.
La ditta aggiudicataria dovrà presentare i documenti necessari alla stipula del contratto, ivi
compresa la cauzione definitiva, il Piano Operativo e Piano Sostitutivo di Sicurezza e il Programma
esecutivo dei lavori, entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; si
ricorda inoltre, che il suddetto piano dovrà indicare le misure adottate per la sicurezza fisica dei
lavoratori.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione, quali ad
esempio tassa di bollo, registrazione contratto, spese per la pubblicazione obbligatoria dei
documenti di gara, spese postali, fotografie dei lavori e simili, come pure gli oneri per l’esposizione
in cantiere della “Tabella Informativa” sui lavori per l’eventuale rilascio, da parte delle autorità
competenti di concessioni, autorizzazioni, permessi o licenze relativi o connessi all’esecuzione dei
lavori in oggetto e prescritti da leggi e regolamenti.
Si informa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
come da informativa allegata.
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Il Consorzio rimane impegnato solo con la stipula del contratto.
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo entro il termine prescritto, il Consorzio,
oltre ad incamerare la cauzione provvisoria, ne darà comunicazione alle Autorità competenti. In tal

caso, fatto salvo il diritto del Consorzio di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o
per danni subiti, è in facoltà del Consorzio stesso aggiudicare i lavori in oggetto all’impresa che
risulti seconda classificata nella graduatoria delle offerte; è facoltà del Consorzio affidare i lavori a
siffatta Impresa, anche nel caso di risoluzione del contratto inizialmente stipulato con
l’aggiudicatario.
Tutte le controversie derivanti dalla procedura di affidamento saranno deferite alla competente
autorità giudiziaria – Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - sede di Bologna
- rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Per eventuali ulteriori informazioni si prega di contattare il Settore Appalti e Attività Tecniche
Istituzionali del Consorzio (Tel. 059/416511).
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)
f.to Vincenzi
Allegati:


Allegati 1, 2 , 3 , 4 e 5 al disciplinare di gara



Informativa privacy.
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Marca da
Bollo
ALLEGATO N. 1 AL DISCIPLINARE DI GARA
DICHIARAZIONE (Nota 1)
(a firma del legale rappresentante o procuratore del concorrente)
Al Consorzio della Bonifica
Burana
C.so Vittorio Emanuele II 107
41121 – Modena

OGGETTO DELL’APPALTO: EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 - ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 120 DEL 11/10/2013 E S.M.I. – CANALE DIVERSIVO DI
CAVEZZO: COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE
FRANATE - COMUNI DI MIRANDOLA, MEDOLLA, CAVEZZO E SAN PROSPERO (MO) - C.U.P.
E81H13000770002 - FINANZIAMENTO REGIONE EMILIA - PROG. N. 821 – C.I.G. 75156427F9.
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il
sottoscritto
_____________________________,
nato
a
______________________
il_____________________, e residente in__________________________________________ in qualità
di___________________________________, dell’Impresa _________________________________, con
sede in __________________________________________________________, codice fiscale n.
____________________ partita I.V.A. n. ____________________, tel. __________________, fax
____________________,
e-mail__________________________@______________________,
pec
___________________________@____________________________________________________.
PRESENTA/NO ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA IN OGGETTO
E CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare come:
(scegliere esclusivamente l’ipotesi che interessa)
 soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (imprenditore individuale, società
commerciale, società cooperativa -soggetto singolo-);
 soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (consorzio di cooperative o consorzio
artigiano) e designa quale consorziato/i esecutore/i:
- __________________________________________
- __________________________________________
- ___________________________________________
 soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. c) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (consorzio stabile) e dichiara (barrare
esclusivamente l’ipotesi che interessa):
 di partecipare con propria organizzazione;
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 designa quale esecutore il/i consorziato/i:
_________________________________________
__________________________________________
 soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (mandante o mandataria di
raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito o da costituirsi)
 orizzontale
 verticale
 misto
indicando
quale
Mandataria
_______________________________________________________________________

l’Impresa

quali mandante/i le imprese
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (mandante o mandatario di consorzio
ordinario già costituito o da costituirsi), indicando quale Mandataria l’Impresa
_______________________________________________________________________
e quali mandante/i le imprese
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. f) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (componente di rete di imprese);
 soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. g) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (GEIE);
 operatore economico in altra forma a norma dell’art. 45, c. 1 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
A TAL FINE DICHIARA:
1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
c. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i lavori;
d. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta.
2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dai vigenti Codice Etico e Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottati dal Consorzio della Bonifica Burana,
accessibili sul sito istituzionale www.consorzioburana.it nella sezione Amministrazione Trasparente –
Disposizioni generali - e della procedura per la segnalazione di illeciti e di irregolarità reperibile sul sito
istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di
gara e negli elaborati progettuali;
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4. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla
quantificazione dell'offerta presentata;
5. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro.
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa.
7. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva),
che la percentuale di lavori che verrà eseguita da ciascun componente è la seguente e che le imprese
aderenti al raggruppamento sopra indicate non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis comma 6 della legge fallimentare:

Quote di partecipazione e di esecuzione
relative
alla
categoria
Generale
prevalente OG 8, che verranno assunte dai
concorrenti riuniti o consorziati al
raggruppamento

Denominazione impresa

8. che qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della normativa vigente in materia –la facoltà di
“accesso agli atti”
(scegliere tra le seguenti opzioni):
1)  dichiara di autorizzare la stazione appaltante a consentire l’accesso (mediante estrazione di
copia o visione) di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara in quanto
non coperta da segreto tecnico/commerciale;
ovvero
 dichiara ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non autorizzare
la stazione appaltante a consentire l’accesso (mediante estrazione di copia o visione) di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara in quanto coperta da segreto
tecnico/commerciale;
2)

 dichiara di autorizzare l’accesso (mediante estrazione di copia o visione) alle informazioni
fornite a giustificazione dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle
offerte anomale, in quanto non coperte da segreto tecnico/commerciale;
ovvero
 dichiara, ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non autorizzare
l’accesso (mediante estrazione di copia o visione) alle informazioni fornite a giustificazione dei
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prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto
coperte da segreto tecnico/commerciale.
E
AUTORIZZA/AUTORIZZANO (Nota 1)
ad effettuare le eventuali comunicazioni ex art. 53 e art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, alla pec
_____________________@______________________________
ovvero
all’e-mail
___________________@___________________________________, o al Fax n. _____/_____________,
ovvero all’indirizzo, che si elegge quale domicilio, ________________________________ (Prov.______)
CAP _______________ Via _______________________________________ n. _______________tel. n.
__________________________________________________________.
___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma

______________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di
imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun
soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE
Firma___________________________ per l’Impresa ______________________________________
(timbro e firma leggibile)
Firma___________________________ per l’Impresa ______________________________________
(timbro e firma leggibile)
Firma___________________________ per l’Impresa ______________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B.

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i
firmatario/i.

N.B

ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa p rocura

notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza
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ALLEGATO N. 2 AL DISCIPLINARE DI GARA
DICHIARAZIONE (Nota 1)
(a firma del legale rappresentante o procuratore del concorrente e delle eventuali imprese subappaltatrici)
Al Consorzio della Bonifica
Burana
C.so Vittorio Emanuele II 107
41121 - Modena

OGGETTO DELL’APPALTO: “EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 - ORDINANZA DEL

PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 120 DEL 11/10/2013 E S.M.I. –
CANALE DIVERSIVO DI CAVEZZO: COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE FRANATE - COMUNI DI MIRANDOLA, MEDOLLA,
CAVEZZO E SAN PROSPERO (MO) - C.U.P. E81H13000770002 - FINANZIAMENTO
REGIONE EMILIA - PROG. N. 821 – C.I.G. 75156427F9”.
DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il
sottoscritto
_____________________________,
nato
a
______________________
il_____________________, e residente in__________________________________________in qualità di
___________________________________ dell’Impresa ______________________________________,
con sede in __________________________________________________________, codice fiscale n.
____________________ partita I.V.A. n. ____________________,
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÁ
a) che i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
soci accomandatari sono: (indicare titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio):

_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (numero di codice fiscale)

_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
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_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (numero di codice fiscale)
_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (numero di codice fiscale)
_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (numero di codice fiscale)
_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (numero di codice fiscale)
_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (numero di codice fiscale)

OVVERO
- la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui può essere ricavata l’elencazione dei soggetti di cui
sopra è la seguente __________________________________________________________________;
b) (scegliere esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare se ricorre la 2^ ipotesi, allegando i
documenti a dimostrazione)
 che nell’anno antecedente la data della presente gara non è stata sostituita alcuna figura avente
una delle qualifiche espressamente elencate nella precedente lettera a);
 ovvero qualora tali figure siano state sostituite: che nell’anno antecedente la data della gara i
soggetti cessati dalla carica (anche se cessati in conseguenza ad operazioni societarie, quali, a
titolo esemplificativo, affitti di azione o rami di azienda, cessioni di azione o rami di azienda,
fusioni, incorporazioni etc.) sono i signori/e: (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita e
carica ricoperta)
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) il possesso dei requisiti indicati all’art. 80 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. ed in particolare:
c1) ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 1 lettera b-bis) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii:
(in assenza di sentenze: barrare esclusivamente l’ipotesi che interessa)
 dichiara che nei propri confronti, non sussistono sentenze definitive e/o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano
della non menzione;
 dichiara in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, che
nei confronti dei soggetti sopra elencati alle precedenti lettere a) e b) non sussistono
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sentenze definitive, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione;
 (solo nel caso in cui non venga resa la dichiarazione di cui al punto precedente) si
allega idonea dichiarazione (resa compilando l’Allegato 3 al presente disciplinare di
gara) con la quale i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) attestano che nei loro
confronti, non sussistono sentenze definitive, e/o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione;
(in presenza di sentenze: barrare esclusivamente l’ipotesi che interessa)
 dichiara che sono state emesse le seguenti condanne penali (indicare, in modo chiaro e
specifico anche in relazione alle pene applicate, tutte le sentenze definitive, e/o decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che
beneficiano della non menzione):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
 dichiara, in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, che
sono state emesse nei confronti dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), le
seguenti sentenze (indicare il nominative del soggetto e tutte le relative sentenze
definitive, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, in modo chiaro e
specifico anche in relazione alle pene applicate,):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 (solo nel caso in cui non venga resa la dichiarazione di cui al punto precedente) si
allega idonea dichiarazione (resa compilando l’Allegato 3 al presente disciplinare di
gara) con la quale tutti i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) elencano le
eventuali sentenze emesse nei loro confronti (dovranno essere indicate, in modo chiaro
e specifico anche in relazione alle pene applicate, tutte le sentenze definitive, e/o decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che
beneficiano della non menzione):
c2)

ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 2 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
 dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, sospensione,
divieto o rischio di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii. e
che la comunicazione antimafia e/o l’informativa antimafia non indicano alcun
elemento ostativo alla partecipazione alla procedura di gara; si impegna altresì in caso
di aggiudicazione a fornire ogni dato, nominativo o informazione utile alla Stazione
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appaltante per le verifiche di quanto qui affermato;
 dichiara che, in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità,
nei confronti dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), non sussistono le cause di
decadenza, sospensione, divieto o rischio di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al
d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
 (solo nel caso in cui non venga resa la dichiarazione di cui al punto precedente) si
allega idonea dichiarazione (resa compilando l’Allegato 3 al presente disciplinare di
gara) con la quale i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) attestano che nei loro
confronti, non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto o rischio di
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

c3)

In caso di concordato preventivo con continuità aziendale o di fallimento con
autorizzazione all’esercizio provvisorio
(scegliere esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare nonché allegare sempre, i
documenti richiesti)

-

(In caso di fallimento con autorizzazione all’esercizio provvisorio)
attesta che il fallimento è stato dichiarato dal Tribunale di _________________ con decreto
n. ____________ del _______________________________;
attesta di essere stato autorizzato all’esercizio provvisorio dal Tribunale di
______________ con provvedimento _______________ del ___________;
attesta di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici con provvedimento n. __________________del ___________ rilasciato
dal Tribunale di _________________ ;
 attesta che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 comma 5 del Codice;
ovvero
 attesta che ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 comma 5 del Codice e allega tutta la
documentazione richiesta al paragrafo “Disciplina concordato con continuità
aziendale e fallimento con esercizio provvisorio” della presente procedura di gara;
(In caso concordato preventivo con continuità aziendale)
 dichiara di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e dichiara di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici con provvedimento n. __________________del
___________ rilasciato dal Tribunale di _________________ , ai sensi dell’art. 13,
comma 11-bis del D.L. n. 145/2013 conv. L.9/2014, per tale motivo, dichiara di non
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese, a tal fine si allegano i documenti di cui all’art. 186-bis, comma 5 lettera
a) e b).
ovvero
 dichiara di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui
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all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di
_______________ del _______________________ per tale motivo dichiara di non
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese, a tal fine si allegano i documenti di cui all’art. 186-bis, comma 5 lettera
a) e b).
 attesta che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 comma 5 del Codice;
ovvero
 attesta che ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 comma 5 del Codice e allega tutta la
documentazione richiesta al paragrafo “Disciplina concordato con continuità
aziendale” della presente procedura di gara;
c4)

ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. c) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. quando gli illeciti
professionali sono riferibili esclusivamente a persone fisiche
(Barrare esclusivamente l’ipotesi che interessa)
(in assenza di illeciti)
 dichiara che non si è reso colpevole di illeciti professionali;
 dichiara in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, che i
soggetti sopra elencati alle precedenti lettere a) e b) non si sono resi colpevoli di illeciti
professionali;
 (solo nel caso in cui non venga resa la dichiarazione di cui al punto precedente) si
allega idonea dichiarazione (resa compilando l’Allegato 3 al presente disciplinare di
gara) con la quale i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) dichiarano che non si
sono resi colpevoli di illeciti professionali;
(Barrare esclusivamente l’ipotesi che interessa)
(in presenza di illeciti)
 dichiara che si è reso colpevole dei seguenti illeciti professionali:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
 dichiara, in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, che i
soggetti sopra elencati alle precedenti lettere a) e b) si sono resi colpevoli dei seguenti
illeciti professionali:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
 (solo nel caso in cui non venga resa la dichiarazione di cui al punto precedente) si
allega idonea dichiarazione (resa compilando l’Allegato 3 al presente disciplinare di
gara) con la quale i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) dichiarano, che si sono
resi colpevoli di illeciti professionali.
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ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. f-bis) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
dichiara che l’operatore economico rappresentato non presenta nella procedura di gara in corso
e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere ;
c6) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. f-ter) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
dichiara che l’operatore economico rappresentato non è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
nel caso di soggetti di cui all’art. 45, c. 2 lett. d) ed e) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. non ancora costituiti:
che si impegna, in caso di aggiudicazione a costituire il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio
ordinario così come indicato all’Allegato 1) del presente disciplinare di gara nonché ad uniformarsi
alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o
consorzi;
che le relative quote di partecipazione nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai
concorrenti riuniti o consorziati al raggruppamento, sono quelle indicate nell’Allegato 1 al presente
disciplinare di gara;
l’osservanza e l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
c5)

d)
-

-

e)
f)

(Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”)
Barrare esclusivamente l’ipotesi che interessa  che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);
ovvero
 che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list e dichiara di aver
presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e
allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al ministero;

g) (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3
del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale,
nelle forme di legge;
h) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del
2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non
aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche
amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
i) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di
non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è
possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il
controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del
titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21
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j)
k)
l)
m)

n)

o)
p)

q)

r)

novembre 2007, n. 231);
di non trovarsi nella situazioni di divieto di cui all’art. 24 comma 7 del Codice;
di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’art. 43 D.lgs n. 286/1998 (disciplina
dell’immigrazione e condizione dello straniero);
di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’art. 41 del D.gs n. 198/2006 (codice
delle pari opportunità tra uomo e donna);
di aver esaminato gli elaborati tecnici, compreso il computo metrico, di essersi recato sul posto dove
devono eseguirsi i lavori e di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, della viabilità
d’accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori;
di avere effettuato uno studio approfondito degli elaborati tecnici relativi all’appalto in oggetto e di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzatura adeguate all’entità ed alla tipologia, tempi e categoria
dei lavori in appalto;
Subappalto (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare):
 che intende eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto dell’appalto;
OVVERO (se del caso selezionare una o più ipotesi di interesse)
 che intende affidare in subappalto, nei limiti imposti dalla vigente normativa, le seguenti
lavorazioni non rientrati tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui
al comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 che intende affidare in subappalto, nei limiti imposti dalla vigente normativa, le prestazioni di
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, rientrati tra le attività

maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell'articolo 1
della legge n. 190/2012 e che intende affidare le suddette lavorazioni alla/e seguente/i impresa/e
[indicare obbligatoriamente almeno un subappaltatore fino ad un massimo di tre subappaltatori
(c.d. Terna ex art. 105, comma 6 del codice) con indicato la ragione sociale e il Codice fiscale e la
Partita Iva](Nota 3):
1) _______________________________________________________________;
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2) ________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________;
 che intende affidare in subappalto, nei limiti imposti dalla vigente normativa, le prestazioni di
noli a caldo, rientrati tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 e che intende affidare le suddette
lavorazioni alla/e seguente/i impresa/e [indicare obbligatoriamente almeno un subappaltatore fino
ad un massimo di tre subappaltatori (c.d. Terna ex art. 105, comma 6 del codice) con indicato la
ragione sociale e il Codice fiscale e la Partita Iva](Nota 3):
1) _______________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________;

 che intende affidare in subappalto, nei limiti imposti dalla vigente normativa, le prestazioni di
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, rientrati tra le attività

maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell'articolo 1
della legge n. 190/2012 e che intende affidare le suddette lavorazioni alla/e seguente/i impresa/e
[indicare obbligatoriamente almeno un subappaltatore fino ad un massimo di tre subappaltatori
(c.d. Terna ex art. 105, comma 6 del codice) con indicato la ragione sociale e il Codice fiscale e la
Partita Iva](Nota 3):
1) _______________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________;

 che intende affidare in subappalto, nei limiti imposti dalla vigente normativa, le prestazioni di
fornitura di ferro lavorato, rientrati tra le attività maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 e che
intende affidare le suddette lavorazioni alla/e seguente/i impresa/e [indicare obbligatoriamente
almeno un subappaltatore fino ad un massimo di tre subappaltatori (c.d. Terna ex art. 105, comma
6 del codice) con indicato la ragione sociale e il Codice fiscale e la Partita Iva](Nota 3):
1) _______________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________;

s) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. si specificano i seguenti dati:
Codice fiscale impresa: _________________
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In caso di società s.r.l. che operano con il solo apporto dei soci occorre indicare anche il codice
fiscale di ogni socio
C.F.: ___________________________________
C.F.: ___________________________________
t)

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e nei relativi accordi integrativi
applicabili ai propri dipendenti, e specifica inoltre i seguenti dati:
- Posizione INPS_______________________
- Posizione INAIL _____________________
- Posizione CASSA EDILE__________________.

u) che la ditta è iscritta negli elenchi di cui all’art. 1 comma 52 L. 190/2012, (c.d. “White List”), con
provvedimento Prot n° ……………… del …………………. emesso dal Prefetto di
…………………………con scadenza …………………………..;

v) dichiara di accettare il protocollo d’intesa con la prefettura di Modena per prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di
lavori pubblici – (Prefettura Modena Area 1 Prot. n. 0011969 del 02/05/2013, assunta al prot.
cons. n. 6877 del 07/05/2013) il quale prevede che l’aggiudicatario in attuazione del
suddetto protocollo dovrà:
 dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di
legalità, sottoscritto nell’anno 2011 presso la Prefettura di Modena tra l’altro
consultabile al sito http://www.prefettura.it/modena, e che si intendono integralmente
riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
 comunicare al Consorzio l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento
con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del Protocollo in parola,
nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
 denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei
rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese,
danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
 segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al
precedente punto e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di
competenza;
 dichiarare di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive
analoghe a quelle di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle
procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa,
oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10%
del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile,
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una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali
saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante,
del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione
utile;
 dichiarare di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con
riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale;
 inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano
informative interdittive a carico dell’altro subcontraente;
 comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei
dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in
particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso
relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione
dell’impresa e al direttore tecnico;
 dichiarare di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui alla legge 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione
finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati
di cui all’art.3 della legge citata e dichiara altresì di conoscere ed accettare l’obbligo di
effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo
attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente
tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato
motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente
l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
 osservare in maniera rigorosa le prescrizioni impartite dall’art. 5 della legge n.
136/2010 e s.m.i. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni al riguardo, la stazione
appaltante provvederà a risolvere il contratto.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Nota 1) (Nota 2)
_________________________________
________________, li _____________

Note:
1) Nel caso di costituenda Associazione Temporanea di Imprese la presente dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante di ogni
impresa componente il raggruppamento (già costituito o da costituirsi); Consorzio o GEIE;
2) La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
3) Ogni subappaltatore indicato dovrà presentare, nella documentazione amministrativa, la dichiarazione di cui allegato n. 2 ) [ad esclusione
della lettera s)] nonché l’eventuale dichiarazione di cui all’ allegato n. 3).
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ALLEGATO N. 3 AL DISCIPLINARE DI GARA
DICHIARAZIONE (Nota 1)
A firma di ciascun soggetto, indicato alla lettera a) e b) dell’Allegato 2) del disciplinare di gara, dall’impresa
concorrente e dalle eventuali imprese subappaltatrici, qualora la presente dichiarazione non sia stata resa in
sostituzione dei medesimi dal firmatario dello stesso Allegato 2).

Al Consorzio della Bonifica
Burana
C.so Vittorio Emanuele II 107
41121 - Modena
OGGETTO DELL’APPALTO: “EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 - ORDINANZA DEL

PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 120 DEL 11/10/2013 E S.M.I. –
CANALE DIVERSIVO DI CAVEZZO: COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE FRANATE - COMUNI DI MIRANDOLA, MEDOLLA,
CAVEZZO E SAN PROSPERO (MO) - C.U.P. E81H13000770002 - FINANZIAMENTO
REGIONE EMILIA - PROG. N. 821 – C.I.G. 75156427F9”
DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il
sottoscritto
_____________________________,
nato
a
______________________
il_____________________, e residente in__________________________________________in qualità di
___________________________________ dell’Impresa ______________________________________,
con sede in __________________________________________________________, codice fiscale n.
____________________ partita I.V.A. n. ____________________,
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÁ
Ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 1 lettera b-bis del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii:
(barrare esclusivamente l’ipotesi che interessa)


che nei propri confronti, non sussistono sentenze definitive, e/o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione;
 che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali (indicare, in modo chiaro e
specifico anche in relazione alle pene applicate, tutte le sentenze definitive, e/o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non
menzione):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 2 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii:
- che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto o rischio di
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tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
Ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. c) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. quando gli illeciti professionali
sono riferibili esclusivamente a persone fisiche
(Barrare esclusivamente l’ipotesi che interessa)


dichiara, che non si è reso colpevole di illeciti professionali;
ovvero
 dichiara, che si è reso colpevole dei seguenti illeciti professionali:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________, li ____________

IL _________________________ (Nota 1) (Nota 2)
________________________________

Note:
(1) La presente dichiarazione deve essere resa:
da ciascun dei soggetti sopraindicati di CIASCUNA impresa componente il raggruppamento (già costituito o da costituirsi); Consorzio o GEIE.
(2) La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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ALLEGATO N. 4 AL DISCIPLINARE DI GARA

“PIETRAME”
DICHIARAZIONE

CHE DEVE ESSERE INSERITA NELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA “PIETRAME”
E OFFERTA ECONOMICA.
Al Consorzio della Bonifica
Burana
C.so Vittorio Emanuele II 107
41121 - Modena

OGGETTO DELL’APPALTO: “EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 - ORDINANZA DEL

PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 120 DEL 11/10/2013 E S.M.I. –
CANALE DIVERSIVO DI CAVEZZO: COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE FRANATE - COMUNI DI MIRANDOLA, MEDOLLA,
CAVEZZO E SAN PROSPERO (MO) - C.U.P. E81H13000770002 - FINANZIAMENTO
REGIONE EMILIA - PROG. N. 821 – C.I.G. 75156427F9.”
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto______________________________nato a ______________________ il_______________, e residente in
__________________________________________ in qualità di _________________________________dell’Impresa
_________________________

con

sede

in

_______________________________,

codice

fiscale

n.

____________________ partita I.V.A. n. ____________________, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa,
DICHIARA:
-

CHE LA RESITENZA MEDIA (ALLE SOLLECITAZIONI DEI CARICHI) A COMPRESSIONE DEL
PIETRAME CALCAREO CHE SI IMPEGNA A POSARE È DI ____________________________ MPa;

-

CHE IL NUMERO DI PROVE DI LABORATORIO da effettuarsi sul materiale fornito per la

verifica della certificazione alla norma UNI EN 13383-1 del pietrame calcareo che si
impegna a posare È PARI A N. ___________ (in lettere _______________________________),
E CHE SARÀ proporzionalmente eseguito sulle quantità previste da Capitolato.
_______________, li ____________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Nota 2) (Nota 3)
_________________________________
Note:
1) In caso il concorrente reputi che nella propria Offerta tecnica “Pietrame” vi siano aspetti inerenti a legittimi interessi commerciali non divulgabili a
terzi dovrà (all’interno della busta):
a) indicare specificatamente le parti di offerta aventi le caratteristiche della segretezza;
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b) indicare specificatamente per ogni parte le motivazioni della segretezza commerciale.
La Stazione Appaltante valuterà tali dinieghi e motivazioni al fine di consentire o meno l’accesso a terzi all’offerta, decisione che comunque spetta
alla Stazione Appaltante.
In caso di assenza di indicazione specifica e motivata, la Stazione Appaltante reputerà l’offerta o parte di essa come visibile da terzi, mediante accesso
agli atti, con visione ed estrazione di copia. Non si formuleranno ulteriori richieste ai contro interessati in caso di richieste di accesso da parte di
soggetti avente interesse all’accesso.
2) La presente dichiarazione può essere sottoscritta, a pena di esclusione, da chi ha il potere di impegnare il soggetto rappresentato verso terzi (legale
rappresentante, institore, procuratore), i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, ovvero dall’atto costitutivo oppure da atto di procura o altro atto idoneo, per cui 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.
Ove le dichiarazioni di parte siano riportare su più fogli, ogni foglio deve essere siglato a titolo di “letto” e in calce vi dovrà essere la sottoscrizione,
apposta a titolo di “lo voglio”..
3) La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
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ALLEGATO N. 5 AL DISCIPLINARE DI GARA
“OFFERTA ECONOMICA”
DICHIARAZIONE
(a firma del legale rappresentante o procuratore del concorrente)

CHE DEVE ESSERE INSERITA NELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA “PIETRAME”
E OFFERTA ECONOMICA.
Al Consorzio della Bonifica
Burana
C.so Vittorio Emanuele II 107
41121 – Modena

OGGETTO DELL’APPALTO: “EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 - ORDINANZA DEL

PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 120 DEL 11/10/2013 E S.M.I. –
CANALE DIVERSIVO DI CAVEZZO: COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE FRANATE - COMUNI DI MIRANDOLA, MEDOLLA,
CAVEZZO E SAN PROSPERO (MO) - C.U.P. E81H13000770002 - FINANZIAMENTO
REGIONE EMILIA - PROG. N. 821 – C.I.G. 75156427F9.”
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto______________________________nato a ______________________ il_______________, e residente in
__________________________________________ in qualità di _________________________________dell’Impresa
_________________________

con

sede

in

_______________________________,

codice

fiscale

n.

____________________ partita I.V.A. n. ____________________, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa,
DICHIARA:

-

CHE il ribasso percentuale da applicarsi all’elenco prezzi posto a base di gara è pari al
_______________% (in lettere _____________________________________________).

-

CHE i costi degli oneri di sicurezza aziendali (ex art. 95, comma 10 del codice) sono pari ad
€ ____________________ (in lettere _____________________________________) ;

-

CHE i costi della manodopera (ex art. 95, comma 10 del codice) sono pari ad €
____________________ (in lettere _________________________________________)

_______________, li ____________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Nota 1) (Nota 2)
_________________________________
Note:
1) La presente dichiarazione può essere sottoscritta, a pena di esclusione, da chi ha il potere di impegnare il soggetto rappresentato verso terzi (legale
rappresentante, institore, procuratore), i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
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Agricoltura, ovvero dall’atto costitutivo oppure da atto di procura o altro atto idoneo, per cui 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.
2) La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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