ALLEGATO B

COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AI SENSI DEL DPCM DEL 25/08/2014

PROCEDURA
NEGOZIATA
SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 122,
COMMA 7, DEL D.LGS. 163/06 PER LO SMONTAGGIO,
TRASPORTO E RIMONTAGGIO DI PREFABBRICATI
MODULARI RURALI RIMOVIBILI (PMRR), DEI LOTTI
1-2-3 PMRR E DEL LOTTO 9 PMAR, COMPRESIVI
DEGLI ARREDI, PER IL LORO RIUTILIZZO IN ALTRI
COMUNI DEL CRATERE.

LOTTO 6
PMRR
NORME DI GARA
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1. OGGETTO DELLA GARA
L’appalto ha per oggetto i lavori di smontaggio, trasporto e rimontaggio, comprensivo degli arredi,
di n. 9 prefabbricati modulari rurali rimovibili (di seguito indicati per brevità PMRR) e la loro posa
in opera in nuovi siti, anche di altri Comuni, i lavori di sistemazione delle aree complete delle opere
di urbanizzazione, per consentire gli allacciamenti alle reti comunali di distribuzione idrica,
fognaria, elettrica, telefonica e delle relative pertinenze, nonché per ulteriori lavori di
completamento, comunque connessi con i PMRR, come meglio specificato all’art. 1 del Capitolato
Speciale d’Appalto (indicato in seguito, per brevità, CSA).
La determinazione a contrarre è stata disposta con ordinanza n__________ del ________.
La localizzazione dei n. 9 PMRR da rimuovere e ricollocare e la presunta nuova destinazione degli
stessi, è di seguito riportata
. PMRR
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Comuni presso cui sono installati i
PMRR
San Felice sul Panaro (MO)
Reggiolo (RE)
Finale Emilia (MO)
Concordia (MO)
Finale Emilia (MO)
San Felice sul Panaro (MO)
Finale Emilia (MO)
Novi di Modena (MO)
Sant’Agostino (FE)

Comuni di futura destinazione dei PMRR
Bondeno (FE)
Vigarano Mainarda (FE)
Reggiolo (RE)
Mirandola (MO)
San Possidonio (MO)
Carpi (MO)
Carpi (MO)
Cento (FE)
Bondeno (FE)

La previsione della nuova localizzazione potrà essere soggetta a modifiche, in sede di
sopralluogo, in base alle necessità ed alle esigenze dei beneficiari, ad insindacabile giudizio
della Stazione Appaltante, senza che l’Impresa aggiudicataria nulla abbia da pretendere.
L’appalto è costituito da un unico lotto:
Provincia

Comune

Numero
PMRR

Importo Totale
dell’intervento

Importo a base
di gara soggetto
a ribasso

€ 195.689,70
Modena,
Ferrara,
Reggio
Emilia

Mirandola, Finale Emilia,
San Possidonio, Carpi,
Concordia sulla Secchia, San
Felice sul Panaro, Novi di
Modena, Vigarano Mainarda,
Bondeno, Cento, Reggiolo
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(di cui € 77.895,90 per
lavori e forniture, €
5.699,70 per oneri per
la sicurezza ed €
112.094,10 per costo
della manodopera)

€ 77.895,90
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I lavori di smontaggio, trasporto e rimontaggio dei PMRR dovranno avvenire in conformità al CSA,
ed in particolare agli artt. 4 e 5.
L’importo è fissato a corpo, ed è relativo ai lavori di completo spostamento dei PMRR e di
urbanizzazione, e per l’intero lotto, IVA esclusa, oltre al 3,00% per oneri della sicurezza ed al costo
della manodopera, non soggetti a ribasso.
La gara sarà esperita mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi
dell’art. 122, comma 7, del d.lgs. 163/06. Il contratto, stipulato secondo le modalità previste dall’art.
11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 168 del D.P.R. 207/2010, avrà ad oggetto l’esecuzione
dei lavori.
Il contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/06, sarà stipulato a corpo.
L’importo
complessivo
dell’appalto
è
di
€
195.689,70
(euro
centonovantacinquemilaseicentottantanove/70), con corrispettivo a corpo (lavori, costo della
manodopera e oneri per la sicurezza, IVA esclusa), così ripartito:
Lavori
A. Importo dei lavori soggetti a ribasso

€ 77.895,90

B. Costo della manodopera

€ 112.094,10

C. Oneri della sicurezza

€

D. TOTALE

€ 195.689,70

5.699,70

Per le lavorazioni di cui si compone l’intervento si rimanda a quanto previsto nel CSA.
La procedura di gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto sono
regolati:
dalle delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e 30 maggio 2012;
dal decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 122/2012;
dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, ove non derogato in
particolare con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012 pubblicata sulla G.U.R.I.
n. 156 del 6/7/2012);
dal Regio Decreto (R.D.) 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche, ove non
derogato;
dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, ove non derogato;
dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 5 ottobre 2010 n. 207;
dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n 83, convertito nella legge 134/2012;
dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale di Appalto e relativi
allegati;
dalle vigenti norme in materia di igiene, sicurezza, assistenza e previdenza sociale e in
materia ambientale, nonché in materia di impianti elettrici, di prevenzione degli infortuni e
prevenzione degli incendi, adottati sia in ambito europeo, nazionale, regionale, provinciale,
comunale e dalle altre disposizioni vigenti nei luoghi e nel tempo in cui si eseguono le attività, ove
non derogate;
dal protocollo d’intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici
del 2012, sottoscritto il 27 giugno 2012 e dai successivi atti attuativi nonché linee guida all’uopo
adottate;
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dalle delibere del Consiglio dei Ministri per l’attribuzione dei poteri in deroga ai Presidenti
delle Regioni Commissari Delegati, adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno
2012 e del 16 ottobre 2012;
dal D. Lgs 159/2011;
dalla Legge n. 221/2012;
dal D.Lgs. 33/2013;
dal D.L. 43/2013 convertito in Legge 71/2013;
dalla Legge 118 del 22 maggio 2013;
dal D.L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013;
dalla Legge n. 98 del 09/08/2013;
dalla Legge n. 80 del 23/05/2014
dalla Legge n. 89 del 23/06/2014;
dal D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114;
dal D.L. n. 91 del 24/06/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116;
DPCM del 25/08/2014.
Il presente appalto è soggetto all’applicazione degli obblighi di tracciabilità, ai sensi dell’art. 3 della
Legge 136/2010.
Il presente documento, corredato del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), contiene le informazioni
necessarie e stabilisce le modalità di presentazione dell’offerta, da osservare tutte a pena di
esclusione, fatto salvo l’art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. 163/2006.
Ciascun concorrente deve soddisfare, a PENA DI ESCLUSIONE, le seguenti condizioni:
- Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio ai sensi dell’art. 39, comma 1,
D.Lgs. 163/06 (o in registri professionali analoghi per le imprese aventi sede all’estero ex art. 39,
comma 2, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);
- Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- Pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ora ANAC, per un
importo pari ad € 20,00;
Al concorrente è richiesto l’accreditamento al sistema AVCPASS-Documento PASSOE.
Le OFFERTE dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 01/10/2014 (termine perentorio e
inderogabile).
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Il plico contenente l'offerta dovrà essere indirizzato esclusivamente a:
COMMISSARIO DELEGATO ALLA RICOSTRUZIONE
presso AGENZIA INTERCENT-ER
VIA DEI MILLE n. 21
40121 BOLOGNA
e dovrà pervenire entro e non oltre il predetto termine di presentazione dell’offerta, a pena di
esclusione, in busta idoneamente chiusa e controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di
chiusura in modo che ne sia garantita l’integrità e la segretezza. La consegna del plico potrà essere
effettuata anche a mano presso il predetto indirizzo, dalle ore 09.00 alle 16.00 dei giorni feriali. In
tal caso il personale addetto rilascerà apposita ricevuta, nella quale sarà indicata l’ora di ricevimento
del plico. Si precisa che il plico dovrà riportare il nominativo della Società, l’indirizzo di cui sopra
il numero di fax ed e-mail / PEC, e la dicitura:
Contiene offerta per la “PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/06 PER I LAVORI DI
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SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO DI PREFABBRICATI MODULARI
RURALI (PMRR), DEI LOTTI 1-2-3 PMRR E DEL LOTTO 9 PMAR, COMPRESIVI
DEGLI ARREDI, PER IL LORO RIUTILIZZO IN ALTRI COMUNI DEL CRATERE LOTTO 6 PMRR” - NON APRIRE.
L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità circa il ritardo nel recapito e circa l’integrità
dei plichi contenenti le offerte. Non verranno accettate consegne presso sedi diverse da quella sopra
indicata.
I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza, saranno considerati come non consegnati.
Il tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà
ritenuta valida alcuna altra offerta sostitutiva, modificativa o aggiuntiva all'offerta precedente.
L’offerta dovrà rimanere valida per la durata di 180 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di
scadenza del termine di presentazione.
Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere:
-

BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
BUSTA N. 2 OFFERTA ECONOMICA.

Si specifica che i plichi dovranno essere chiusi e controfirmati dal legale rappresentante sui lembi di
chiusura, e dovranno riportare la stessa dicitura indicata sul plico esterno.
3. CONTENUTO DEL PLICO
BUSTA N. 1 - recante la dicitura: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta 1 dovrà essere inserito un indice completo del proprio contenuto, nonchè, a pena di
esclusione dalla gara, non dovrà riportare alcun riferimento ai contenuti dell’offerta economica.
La documentazione sotto elencata dovrà essere redatta in lingua italiana.
E’ ammessa la documentazione in lingua straniera, purché tradotta in lingua italiana e certificata
"conforme al testo straniero" da Autorità a ciò preposta.
Ciascun concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà dimostrare o dichiarare, secondo le
modalità previste dal D.P.R. 445/2000, con l'allegazione della fotocopia di un documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità, il possesso dei requisiti previsti di seguito
elencati:
1.istanza di partecipazione (Modello 1), contenente gli estremi di identificazione della Società compreso il numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese - le generalità complete
del firmatario dell'offerta – titolare, legale rappresentante, institore o procuratore speciale, con
l’indicazione della PEC o altro recapito certo, al quale dovrà essere inviata l’eventuale richiesta di
chiarimenti e/o integrazioni riferite alla documentazione prodotta;
2.dichiarazioni del legale rappresentante della società/procuratore speciale - rese sotto la propria
responsabilità, nelle forme e nei limiti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con l’allegazione della
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante - di seguito
indicate, ovvero produzione della pertinente documentazione attestante:
2.1. di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verrà applicata nei
suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, ogni sanzione di legge prevista;
2.2 dichiarazione dell'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio,
contenente tutte le indicazioni e gli elementi essenziali riportati nel certificato sostitutivo, nonché
i nominativi e i poteri dei soggetti indicati all’art. 38, lettere b) e c) del D. Lgs.163/2006 e che
l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione coatta,
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fallimento o concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, o equipollente per le società straniere;
2.3 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 , comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) e comma 2, del D.Lgs 163/06 (le cause di esclusione
devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e m-ter) del citato
art. 38 (Modello 5), devono essere prodotte anche da ciascuno dei soggetti ivi indicati e
specificamente: per le imprese individuali, dal titolare e dai direttori tecnici dell'impresa qualora
questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro
consorzi, dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i
soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di
quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio.
Si sottolinea inoltre che il partecipante dovrà indicare anche i soggetti cessati, che abbiano
ricoperto, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, incarichi di rappresentanza.
Si specifica inoltre che la dichiarazione sostitutiva dell’art. 38, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs.
163/06 (art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), corredata da fotocopia non autenticata del
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, deve essere rilasciata anche da parte
di tutti quei soggetti indicati alle lettere b) e c) dell’art. 38 medesimo, appartenenti al socio di
maggioranza, persona giuridica, delle società partecipanti alla presente procedura. (Modello 5)
2.4. che il concorrente non è stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi
dell'art.14 del D.Lgs. 81 del 9.04.2008 e successive modifiche;
2.5. che il concorrente non è soggetto alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui
all'art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della
legge 246/2005) e di cui all'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
2.6 che il concorrente non si è avvalso del piano individuale di emersione, di cui alla legge 22
novembre 2002, n. 266, per le società italiane;
2.7 che il concorrente applica a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni giuridiche
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui
attualmente lo stesso svolge la propria opera, ovvero applica condizioni più favorevoli;
2.8 le dichiarazioni riferite ai soggetti di cui all’art 85 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia)
(Modello 4).
Inoltre la Società dovrà dichiarare:
3. di aver preso visione delle norme di gara, della documentazione disponibile presso la Struttura
Tecnica del Commissario Delegato e del CSA, con valore vincolante e di accettare tutte le
prescrizioni ivi contenute;
4. di aver effettuato le valutazioni necessarie per rendersi conto di tutte le circostanze che possano
influire nella determinazione dell’offerta o che potranno influire sulla gestione tecnica ed
economica delle attività, nonché di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione delle stesse
e di aver preso visione delle aree di sedime individuate e della documentazione tecnica, presso la
Struttura Commissariale, come da attestazione dalla stessa rilasciata e da allegare nella BUSTA
AMMINISTRATIVA;
5. di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, dei costi dei materiali, della manodopera, dei
trasporti, dei noli e di tutte le altre spese comunque occorrenti nell’esecuzione delle attività, nonché
dell’incidenza delle variazioni delle succitate voci di costo per tutto il periodo contrattuale;
6. di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi derivanti dal rispetto delle
condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore, anche in riferimento ai luoghi ove
devono essere eseguite le attività e dei tempi di esecuzione;
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7. di esonerare l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivante dall’utilizzo
di materiali o sistemi costruttivi protetti da brevetto o da privativa industriale, riconoscendo di
essere tenuta a rispondere solo in proprio verso gli eventuali aventi diritto, per tali titoli;
8. di volersi o meno avvalere della facoltà di subappaltare parte dell’appalto o delle relative
lavorazioni, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, specificando espressamente le attività che
intende subappaltare, che saranno autorizzate, su richiesta, dall’Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante potrà provvedere a
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite. E’ fatto obbligo agli affidatari di comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivata di pagamento. L’Appaltatore, in sede di richiesta di autorizzazione al
subappalto, manifesterà la volontà di richiedere il pagamento diretto dei subappaltatori.
9. di impegnarsi ad apportare ai prefabbricati oggetto dell’appalto tutte le varianti non onerose
necessarie a renderli conformi alle eventuali modifiche delle norme tecniche, direttamente o
indirettamente richiamate nel Capitolato Speciale di Appalto, che dovessero sopravvenire e che
saranno notificate dall’Amministrazione, entro il periodo di validità dell’offerta;
10. di avere accertato la pronta reperibilità sul mercato dei materiali attinenti allo spostamento dei
PMRR e di essere in possesso della manodopera e dei mezzi necessari per l’esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente appalto;
11. di impegnarsi ad adempiere alle prestazioni di cui alla proposta presentata nel rispetto delle
leggi e dei regolamenti vigenti e/o emanati in corso di attuazione e di tutte le disposizioni necessarie
a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all’attuazione dell’oggetto dell’appalto;
12. di impegnarsi ad adempiere a tutte le obbligazioni secondo i termini, le modalità e le condizioni
previste dal contratto e dalla normativa vigente;
13. il nominativo e il recapito telefonico di un referente della Società reperibile h24;
14. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa
ed invariabile ai sensi dell’art. 118, comma 2, DPR n. 207/2010;
15. che si autorizza l’Amministrazione appaltante ad inoltrare eventuali comunicazioni alla PEC,
dando atto che le comunicazioni ex art. 79, commi 5 e 5 bis, avverranno unicamente sul portale
Intercent_ER;
Il concorrente dovrà dichiarare che, in caso di aggiudicazione ed in sede di sottoscrizione del
contratto, a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter, dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001
(28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro
tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti
dell’aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto
dell’Amministrazione di appartenenza.
Il concorrente aggiudicatario dovrà, altresì, dichiarare di assumersi l’obbligo nell’esecuzione del
contratto, di rispettare, e di far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano
presso la Struttura Commissariale o al servizio della stessa, il Codice di comportamento della
Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2014,
consultabile e scaricabile dal sito internet della Regione Emilia-Romagna, ed esteso altresì alla
Struttura Commissariale come da decreto n. 1560 del 29/08/2014. La violazione degli obblighi di
comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in
ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una
procedura che garantisca il contradditorio.
Nella busta dovrà essere, altresì, inserita la seguente documentazione:
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a. Garanzia provvisoria
Nella busta dovrà essere inserita la documentazione comprovante l’avvenuta costituzione della
garanzia a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 25 del CSA, pari
al 2% (due percento) dell’importo dei lavori posto a base di gara, che dovrà essere emessa e quindi
intestata a favore del Commissario Delegato alla ricostruzione.
IMPORTO
CAUZIONE
PROVVISORIA
(COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA)
(2%)
IMPORTO LAVORI POSTO A BASE DI GARA

€ 195.689,70

€ 3.913,79

IMPORTO CAUZIONE
PROVVISORIA AI SENSI
DELL' ART. 75 COMMA 7 D.
LGS. 163/2006 (1%)
€ 1.956,90

Il deposito potrà essere costituito mediante:
- quietanza di tesoreria (qualora il deposito venga effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato, questi devono essere calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello di costituzione
del deposito medesimo e, per titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo);
- ricevuta o dichiarazione di deposito effettuato presso un istituto di credito;
- fideiussione bancaria rilasciata da un istituto di credito;
- polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, autorizzata all’esercizio del ramo
cauzioni, inserita nell’elenco pubblicato periodicamente dall’ISVAP.
Il titolo dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta, eventualmente rinnovabile di
ulteriori 180 gg su richiesta della Stazione Appaltante, e contenere l’indicazione dell'impegno del
fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, con espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957, c. 2 del c.c., la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante,
indipendentemente dal pagamento del premio e che tale garanzia compie altresì eventuali sanzioni
derivanti da violazioni conseguenti all’art. 38, comma 2 Bis, del D.Lgs.163/2006.
Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, nel quale
sarà prevista la costituzione di un deposito cauzionale definitivo, con le modalità e nella misura
definite dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 il deposito cauzionale provvisorio è ridotto del
50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità,
conforme alle norme europee della serie UNI CEI SO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’offerente
dovrà dimostrare il possesso del requisito, documentandolo nei modi prescritti dalla norme vigenti.
Si specifica che in caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06, per beneficiare della
riduzione, il requisito della qualità DEVE ESSERE posseduto in ogni caso dall’operatore
economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa
ausiliaria, quest’ultima deve essere in possesso del requisito della qualità solo in funzione della
classifica dell’attestazione SOA messa a disposizione del concorrente.
Non si farà luogo alla restituzione della garanzia a corredo dell’offerta nei confronti
dell’aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto nei termini e
nelle modalità che verranno comunicati.
Si precisa che la pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori sul sito all’uopo
dedicato alla procedura, consentirà lo svincolo delle garanzie a corredo dell’offerta presentate dai
non aggiudicatari e che le polizze presentate non saranno restituite.
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b. Attestazione di qualificazione, per categoria/e e classifica/che adeguate al DPR 207/2010,
rilasciata/e da S.O.A. autorizzata, presentabile anche in fotocopia sottoscritta dal Legale
Rappresentante.
c. Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo:
Per essere ammessi a presentare l’offerta, i concorrenti dovranno provvedere al pagamento di €
20,00, costituente il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, ora ANAC, di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23/12/2005 n. 266 e con le
modalità di cui alle deliberazioni Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e da ultimo della
deliberazione A.V.C.P. 21/12/2011, (vedasi sito www.avcp.it), pena l’esclusione dalla presente
procedura.
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): ______________
Si precisa che i concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di
ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Pertanto i concorrenti sono obbligati
a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a
titolo di contribuzione.
DOCUMENTO PASSOE
Il concorrente deve inserire nella “BUSTA N. 1 Documentazione Amministrativa” il documento
PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS, con firma del concorrente stesso, a titolo di conformità.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema,
accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizio ad accesso riservato – AVCPASS), secondo
le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, effettuata la registrazione al Servizio AVCPASS Operatore Economico e
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un codice
PASSOE, che deve essere stampato e firmato dal concorrente medesimo prima di inserirlo nella
“BUSTA N. 1 Documentazione Amministrativa”.
Il codice PASSOE è il documento che attesta che l’impresa può essere verificata tramite
AVCPASS, ed è pertanto necessario per consentire alla Stazione Appaltante di verificare il possesso
dei requisiti in capo al concorrente individuato.
d. Dichiarazione ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (utilizzare preferibilmente Modello 4);
e. Dichiarazione di avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione nelle white list
(utilizzare preferibilmente Modello 2);
f. Compilazione del modello per la verifica della regolarità contributiva - DURC (utilizzare
preferibilmente Modello 3);
g. Dichiarazione sostitutiva dell’art. 38, lett. b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/06 (utilizzare
preferibilmente Modello 5);
h. Dichiarazione patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali (utilizzare
preferibilmente Modello 6).
Nella Busta 1 dovrà essere inserito l’elenco di tutti i documenti prodotti. Le dichiarazioni rese,
dovranno essere siglate in ogni pagina e sottoscritte, con firma leggibile e per esteso della persona
autorizzata a rappresentare e impegnare legalmente la società concorrente.
Qualora il sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva presentata dalle società concorrenti non
risulti essere il legale rappresentante, dovrà essere inserito nella BUSTA n. 1 –
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” l’estratto autentico dei libri sociali o la procura
attestante i poteri di firma.
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La mancanza o l’irregolarità non sanabile di uno qualsiasi dei documenti richiesti comporterà
l’esclusione dalla gara fatto salvo l’art. 46, c. 1 bis, del D. Lgs. 163/2006.
Non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell’aggiudicatario che, per
qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto nei termini e nelle modalità che verranno
comunicati.
Il materiale oggetto dell’appalto dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia, nonché osservare
le regole tecniche nel settore di specifico interesse.
BUSTA N. 2 recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA"
La Busta dovrà contenere, a pena di esclusione l’offerta di ribasso sul prezzo a corpo, oneri della
sicurezza e costo della manodopera esclusi.
Tale offerta – espressa sia in cifre che in lettere – dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere
sottoscritta in ogni pagina, con firma leggibile e per esteso dalla persona autorizzata a rappresentare
e impegnare legalmente la Società concorrente.
Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte economiche condizionate o espresse
in modo indeterminato.
Inoltre, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto
valido quello espresso in lettere.
Con l’importo offerto, derivante dall’applicazione del ribasso sull’importo a corpo, si intendono
compensati ogni spesa principale, provvisionale ed accessoria, ogni fornitura principale ed
accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto,
lavorazione o magistero ed ogni spesa in genere per eseguire le forniture e le opere, secondo quanto
previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, nonché le spese generali e l’utile d’impresa, con
esclusione della sola I.V.A..
Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di disporre indagini sulla potenzialità e capacità
finanziaria, economica e tecnica oltre l’accertamento d’ufficio, di fatti, stati e qualità autocertificati
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
L’offerta economica è soggetta all’imposta di bollo.
Il ribasso percentuale finale dovrà essere espresso con non più di tre decimali dopo la virgola.
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà disposta a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta, secondo il
criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 82, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
L’Amministrazione provvederà a nominare apposita Commissione che, in seduta pubblica, presso la
sede di INTERCENT – ER in Via Dei Mille 21, 40121 Bologna il giorno 02/10/2014 alle ore 10.00,
provvederà:
• a verificare l’integrità e la regolare chiusura dei plichi e, se del caso, a pronunciare le relative
esclusioni nel rispetto dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006 con facoltà di richiedere
completamenti o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati;
• a verificare la correttezza dei plichi interni;
• all’apertura della “Busta 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” per ciascun
concorrente, individuandone il contenuto e alla verifica della documentazione presentata;
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• all’apertura della “Busta 2 – OFFERTA ECONOMICA” per ciascun concorrente in regola
con la documentazione amministrativa richiesta, verificando la presenza e regolarità del
contenuto ed a dare lettura del ribasso offerto;
• a formare la graduatoria sulla base del ribasso offerto.
Alle sedute di gara saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti muniti di delega. Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o
giorno successivo, ad insindacabile giudizio della Commissione e ogni comunicazione sarà
effettuata dalla Commissione medesima in sede di seduta pubblica.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento anche nel caso in cui si abbia una sola
offerta valida.
5. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO.
5.1 Aggiudicazione Provvisoria

L'aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente mentre è soggetta a verifica da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/06.
La Stazione appaltante procederà a verificare in capo al soggetto aggiudicatario e al secondo in
graduatoria, il possesso dei requisiti.
5.2 Aggiudicazione Definitiva

La Stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvede
all’aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in
capo al soggetto aggiudicatario.
5.3 Stipulazione del contratto

Dopo l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione aggiudicatrice invita l’aggiudicatario a
stipulare il contratto di appalto.
Il concorrente aggiudicatario è obbligato a fornire, entro il termine indicato nella richiesta
dell’Amministrazione aggiudicatrice, i documenti che saranno necessari alla stipula del contratto.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di antimafia, con applicazione della previsione dell’art. 92 del D.Lgs. 159/11, di
possibilità di addivenire alla stipula del contratto trascorsi i 15 giorni dalla richiesta dell’informativa
antimafia.
La stipula del contratto, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/06, potrà avvenire solo
successivamente alla decorrenza dei termini ivi previsti.
La mancata presentazione della documentazione richiesta o la sua difformità e l’esito negativo dei
controlli effettuati, determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione
provvisoria, con aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria previa
acquisizione e verifica della documentazione richiesta al presente punto.
La stipulazione contrattuale, che avverrà in forma pubblico-amministrativa, si riterrà perfetta ed
efficace in via definitiva soltanto dopo la verifica, con esito positivo, del possesso di tutti i requisiti
morali, economico-finanziari e tecnici dichiarati in sede di partecipazione dal concorrente, nonché
di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le
Pubbliche Amministrazioni.
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L’Amministrazione procederà, per le ditte partecipanti, a tutte le verifiche ritenute opportune
utilizzando gli organi istituzionali preposti.
L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula del contratto qualora sussistano o
intervengano motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità della stessa. Nulla sarà
dovuto, in ogni caso, alle società concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
L’Amministrazione si riserva di stipulare il contratto anche nel caso in cui pervenga o rimanga una
sola offerta, valida purché la stessa risulti congrua, conveniente e meritevole a suo insindacabile
giudizio.
6. SOSPENSIONE, REVOCA E ANNULLAMENTO DELLA GARA
La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l'aggiudicazione della gara non
vincolano la Stazione appaltante, né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti. La Stazione
appaltante si riserva di sospendere, revocare o annullare l'intera procedura di gara in qualsiasi fase
della stessa, anche successiva all'aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a
pretendere.
Detta clausola è esplicitamente accettata dal concorrente con l’accettazione del presente documento.
Agli offerenti, in caso di sospensione, revoca o annullamento della gara, non spetterà alcun
risarcimento o indennizzo.
7. COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ACCESSO
AGLI ATTI
Tutte le comunicazioni ed informazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate, e quindi
liberamente consultabili sul sito internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, ricostruzione
sisma.
La Stazione Appaltante adempirà a quanto previsto dall’art. 79, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006
mediante pubblicazione sul sito di riferimento.
Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006, si informa che, salvo i casi di espresse
deroghe o disposizioni, i mezzi di comunicazione prescelti per la gara in oggetto sono costituiti da:
posta certificata, pubblicazione sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, ricostruzione
sisma, o fax.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 l’accesso agli atti è differito:
•
in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle medesime;
•
in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione:
A) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti
tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio
dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene
formulata la richiesta di accesso;
B) ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti potenziali o
in atto relative ai contratti pubblici;
C) alle relazioni riservate del Direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle
riserve del soggetto esecutore del contratto.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, ferme le ipotesi di divieto e di
differimento dell’accesso previste dall’art. 13 del Decreto stesso, sopra indicate, l’accesso agli atti
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del procedimento è consentito entro 10 giorni dalla pubblicazione delle comunicazioni relative
all’aggiudicazione definitiva, secondo le modalità previste dal citato comma 5-quater e indicate
nella richiamata pubblicazione.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
Anche a norma dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, sono escluse dalla partecipazione alla gara le
società:
la cui offerta pervenga oltre il termine indicato nel bando di gara;
i cui plichi e buste pervengano privi di controfirme in condizioni che possano dare adito a
dubbi sulla riservatezza dell’offerta o sulla sua integrità;
la cui offerta contenga riserve o condizioni di validità non previste dal bando, dalle norme di
gara e dal CSA;
la cui offerta non rispetti le modalità di formulazione indicate dal presente disciplinare, in
misura tale da renderne inattuabile od incerta la valutazione;
la cui offerta contenga nel plico n. 1 qualsiasi informazione di carattere economico;
che abbiano presentato offerte economiche parziali o in aumento rispetto agli importi
indicati nel presente disciplinare di gara;
che non abbiano fornito entro il termine fissato dalla Commissione i chiarimenti e le
precisazioni richieste nel corso della procedura o che abbiano fornito risposte ritenute insufficienti o
incongrue;
che, in generale, non risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs.
163/2006.
Oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di gara con la dizione “esclusione”, a norma
dell’art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. 163/06, è causa di esclusione della presente procedura anche il
mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/06, dal DPR 207/10 e da altre
disposizioni di legge vigenti.
Si segnala inoltre che alla presente procedura si applica l’art. 38, comma 1 ter, del D. Lgs.
163/2006, in combinato disposto con l’art. 46, comma 1 ter, della medesima normativa.
La sanzione per le violazioni disposte dall’art. 38, comma 2 bis, del D. Lgs. 163/2006, è di € 200,00
il cui versamento è garantito dalla garanzia provvisoria.
Saranno escluse dalla gara le società offerenti che abbiano omesso di presentare anche uno solo dei
documenti richiesti per la busta n. 1, salvo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, o che abbiano
presentato riserva in merito al loro contenuto, o che comunque non si siano attenute alle modalità
previste tutte a pena d'esclusione, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 46, comma 1 bis del D.
Lgs. 163/2006.
Saranno, inoltre, escluse le offerte che siano sottoposte a condizione, ovvero nelle quali siano
sollevate eccezioni di qualsiasi natura in relazione al CSA o che non rispondano alle prescrizioni e
condizioni indicate nella documentazione di gara.
Non è ammesso alcun richiamo a documenti presentati per altro appalto, né sono ammesse offerte
condizionate od espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.
9. CONSEGNA
Il termine per la consegna chiavi in mano dei PMRR, completo delle opere di urbanizzazione e dei
servizi, dovrà avvenire secondo il cronoprogramma presentato in sede di gara e comunque secondo
i termini di consegna previsti nell’allegato 1.
Tali periodi temporali si intendono conteggiati in giorni naturali e consecutivi, compresi i festivi, a
decorrere dalla data di affidamento. Detto termine è inderogabile, fatte salve le eventuali
13

sospensioni e/o proroghe che possono essere concesse ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 del
CSA.
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di apportare variazioni sui lavori oggetto del
Capitolato Speciale di Appalto.
10. SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli da parte di apposita Commissione e/o
di propri rappresentanti su tutte le lavorazioni relative all’affidamento, effettuando il prelevamento
di campioni di materiali da costruzione, per sottoporli agli accertamenti qualitativi delle
caratteristiche merceologiche, per verificare la conformità alle prescrizioni di capitolato. In tale sede
verrà accertato, altresì, che la Società, abbia ottemperato alle norme UNI EN ISO.
In caso di esito negativo dei controlli, verrà emessa formale diffida nei confronti della Società, la
quale sarà tenuta ad adeguare l’esecuzione a quanto prescritto nel termine indicato. La Società
dovrà reintegrare i prodotti non conformi, nonché i manufatti e/o i semilavorati prelevati durante i
controlli in argomento.
A tal uopo, la Società si obbliga a permettere l’accesso nei propri stabilimenti ai suddetti incaricati
ed a farli accompagnare da persona in grado di fornire loro le indicazioni che venissero richieste.
11. PAGAMENTI
L'Amministrazione procederà al pagamento dell’importo contrattualmente dovuto con le modalità
previste dall’art. 19 del CSA.
12. PENALI
Nel caso in cui non sia rispettato dalla Società il tempo contrattualmente previsto, sarà applicata una
penale come prescritto all’art. 13 del CSA.
13. GARANZIE
La Società garantisce la perfetta esecuzione delle lavorazioni ed il buon funzionamento dei
materiali forniti e posti in opera e la conformità a quanto disposto nel Capitolato Speciale di
Appalto per un periodo di 24 mesi dalla data dell’emissione del certificato di verifica della
conformità.
Sarà fatto obbligo all’aggiudicataria di presentare le garanzie assicurative prescritte dagli artt. 26,
28 e 29 del CSA.
14. SUBAPPALTO
L'affidamento in subappalto, previsto altresì all’art. 21 del CSA, deve essere previamente
autorizzato dall'Amministrazione; è consentito richiedere l'autorizzazione per l'affidamento in
subappalto entro i limiti previsti dalla normativa. L’autorizzazione è sottoposta alla condizione che
il concorrente in sede di offerta abbia dichiarato la volontà di avvalersi del subappalto.
Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti generali ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006,
nonché dei requisiti tecnico – organizzativi ed economico – finanziari previsti dal D. Lgs. 163/2006
e D.P.R. 207/2010.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, l’aggiudicatario è tenuto a presentare l’elenco
dettagliato delle forniture, dei servizi e dei noli che intende affidare a terzi, corredato delle
indicazioni sui relativi soggetti.
Fino al momento della formale comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'eventuale
autorizzazione, si fa divieto alla Ditta subappaltatrice di intraprendere alcuna attività.
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15. COLLAUDO/VERIFICA DELLA CONFORMITA’
L’Amministrazione provvede al Collaudo/Verifica della Conformità attraverso il Direttore dei
Lavori/Direttore dell’Esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dall’art 20 del CSA.
16. ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’, ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA
STESURA DELLA GRADUATORIA E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
L’esito della procedura, nonché tutti i verbali della Commissione, saranno pubblicati sul sito di
riferimento, http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, ricostruzione sisma, riportando la
graduatoria finale.
L’Amministrazione non sarà vincolata sino alla stipula dell’eventuale contratto e alla conseguente
approvazione, salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 12, del D. lgs. 163/2006.
In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o
di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006, o di
recesso/revoca dal contratto ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 92, comma 4, del D. Lgs.
159/2011, si potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario
aggiudicatario.
La Società aggiudicataria dovrà farsi carico di tutti gli oneri e spese relative al perfezionamento
dell’eventuale contratto mediante il versamento, quantificato dall’Amministrazione, delle imposte
di bollo e di registro relative al contratto.
La Società dovrà, entro 5 giorni dalla richiesta:
1) produrre la documentazione comprovante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale
definitivo con le modalità e nelle quantità stabilite dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006;
2) depositare, ai sensi delle norme vigenti, la ricevuta dell’imposta di bollo e dell’imposta di
registro.
Per la stipulazione del contratto il legale rappresentante della Società, ovvero suo delegato, dovrà
presentarsi nel giorno e nel luogo che saranno comunicati dall’Amministrazione.
Nel caso in cui la Società aggiudicataria non adempia a quanto sopra o non risulti possedere i
requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura e/o dichiarati, l’Amministrazione potrà
dichiararla decaduta e aggiudicare al successivo migliore offerente in graduatoria ovvero indire una
nuova procedura di gara, incamerando in ogni caso la garanzia a corredo dell’offerta.
17. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Sarà cura ed onere dei Soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare
periodicamente il sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, ricostruzione sisma,dedicato alla
procedura, sino alla data fissata per l’apertura delle offerte qualora differente rispetto alla prima
convocazione, per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche, relative
alla presente gara. Il medesimo sito, dovrà essere consultato altresì per eventuali comunicazioni
durante il corso della procedura di gara.
Il concorrente quindi, con l’accettazione del presente documento, si rende parte diligente nel
consultare il sito internet della Stazione Appaltante.
18.INFORMAZIONI GENERALI, PRESA VISIONE E CHIARIMENTI
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Informazioni, quesiti e chiarimenti in relazione alla presente procedura potranno essere presentati a
mezzo PEC stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it o mediante fax 051 5278474, a partire dal
giorno 10/09/2014 fino al giorno 24/09/2014.
Per la presa visione obbligatoria degli elaborati progettuali e della documentazione eventualmente
correlata si possono utilizzare i medesimi riferimenti di cui sopra.
19.TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90
sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del
DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai
suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs.
20.CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e la Società, relative agli obblighi
contrattuali ed all'interpretazione ed esecuzione degli stessi, saranno devolute alla competenza
dell'Autorità giudiziaria ordinaria competente, escluso l’arbitrato. In tal caso il Foro competente
sarà quello di Bologna.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E’ IL DOTT. ING. MANUELA MANENTI
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MODELLO 1)

Egr.
Commissario Delegato per
la Ricostruzione

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 122,
COMMA 7, DEL D.LGS. 163/06 PER LO SMONTAGGIO,
TRASPORTO E RIMONTAGGIO DI PREFABBRICATI
MODULARI RURALI RIMOVIBILI (PMRR), DEI LOTTI 1-23 PMRR E DEL LOTTO 9 PMAR, COMPRESIVI DEGLI
ARREDI, PER IL LORO RIUTILIZZO IN ALTRI COMUNI
DEL CRATERE.
PMRR - LOTTO 6
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.
Il /La sottoscritto/a ____________________________________________________
Nato/a il ____________a ______________________________________________
in qualità di _________________________________________________________
dell’impresa / società__________________________________________________
con sede in _________________________________________________________
con codice fiscale n. __________________________________________________
con partita IVA n. ____________________________________________________
PEC_________________________________________
Telefono ______________________ Fax _________________________________
altro recapito __________________________________
CHIEDE
1. di partecipare alla procedura aperta in oggetto in qualità di:
 a) impresa singola ;
ovvero
 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L.
25/6/1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui
alla legge 8/8/85, n.443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del D. Lgs.
163/2006;
ovvero
 c) consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006;
ovvero
 d) raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alla lettera d) dell'art. 34 del D.
Lgs. 163/2006, di tipo:
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 verticale;
 orizzontale;
 misto;
ovvero
 e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e)
dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006;
ovvero
 f) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (Geie) di cui alla lettera f) del D. Lgs. 163/2006;
ovvero
 f bis) operatori economici, ai sensi dell’art. 3,comma22, stabiliti in altri stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;
DICHIARA
2.1.
di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno
applicati nei suoi riguardi quanto disposto:
- ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti;
- ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/06, in combinato disposto con l’art.
46, comma 1-ter della medesima normativa;
- ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/06.
2.2. che l’impresa:
- è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di
Commercio,
Industria,
Artigianato
e
Agricoltura
di____________________________________________________________________
come segue:
Codice Fiscale e n. d’iscrizione_____________________________________________
data di iscrizione________________________________________________________
iscritta nella sezione _________________________________il___________________
iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo_______________________
Denominazione_________________________________________________________
forma giuridica attuale____________________________________________________
sede__________________________________________________________________
Costituita con atto del____________________________________________________
Capitale sociale in €_____________________________________________________
durata della società _____________________________________________________
data termine:___________________________________________________________
OGGETTO SOCIALE:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 38 DEL D. LGS. 163/2006, LETTERE B) E C)
[per le imprese individuali: dal titolare ed dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi
siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai
direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci
accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio.]
Cognome e nome

Qualifica

Luogo di nascita Data di nascita

Qualifica

Luogo di nascita Data di nascita

Qualifica

Luogo di nascita Data di nascita

(solo per le imprese individuali)
Cognome e nome

(per tutte le imprese)
direttori tecnici:
Cognome e nome

(per società con unico socio)
Indicare i dati del socio
Cognome e nome
Denominazione

C.F. / P.IVA
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Luogo di nascita Data di nascita
Sede

(per società con meno di 4 soci)
Indicare i dati del socio di maggioranza:
Cognome e nome
Denominazione

C.F. / P.IVA

Luogo di nascita Data di nascita
Sede

- gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione coatta,
fallimento o concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di uno di tali situazioni.
2.3. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006, ed in particolare:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del
decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti
eventuali condanne riportate ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia
beneficiato della non menzione: ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante
dai dati in possesso dell’Osservatorio,
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati
da codesta stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio
dell'attività professionale;
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g) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
L’Agenzia delle Entrate competente è quella di _______________________ Via
_________________ Cap.__________ Comune________________ Prov.__________
PEC ________________________________.
h) che nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006
non risulti l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs
n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e
per l’affidamento dei subappalti;
i)

(barrare la casella che interessa)

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
 oppure:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
A tale fine si dichiara che l’Impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti
il
seguente
contratto
collettivo:
___________________________________________________________________
ed è iscritta:
sede di

CAP

Via

n.

Matricola n.

INPS

sede di

CAP

Via

n.

Codice
ditta n.

Posizione
Assicurativa

INAIL

sede di

CAP

Via

CASSA
EDILE
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n.

Matricola n.

l) (barrare la casella che interessa)
In relazione alla L. 68/99:
 è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla L. n. 68/1999 ed è in regola con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli
obblighi previsti dalle stesse.
L’Ufficio competente è la Provincia di _______________________ Via
_________________
Cap.__________
Comune________________
Prov.__________ PEC ________________________________.
Oppure:
 non è assoggettata alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i
seguenti motivi:_______________________________________________________
m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs.
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto legge n. 223 del 04/07/2006, convertito con modificazioni,
dalla legge n. 248 del 04/08/2006;
m-bis) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione, ai sensi dell’art. 40 comma 9
quater del D.Lgs n. 163/2006, nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10
del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i., per aver prestato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (barrare la casella che
interessa):
 NON E’ STATA VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge n. 152 del
13/05/91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 12/07/1991, pertanto
non ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria;
 ESSENDO STATA VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge n. 152 del
13/05/91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 12/07/1991, sono
intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 L. 689 del 24/11/1981(stato di
necessità)
 E’ STATA VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 13/05/91,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 12/07/1991, ed ha denunciato
tali
fatti
all’autorità
Giudiziaria
tra
cui:_____________________________________________________________
m-quater) (barrare la casella che interessa)
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
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 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di
cui all’art.2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Si indicano i soggetti con cui sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
c.c.:_______________________________________________________________
- che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006: (barrare la
casella che interessa)
 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico;
 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i
seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari
citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i
seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale,
corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo
1, Direttiva CE 2004/18); e che pertanto vi sia stata da parte dell'Impresa completa ed
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effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare alla presente
dichiarazione estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure
adottate).
2.4
2.5.

2.6.
2.7.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

che non è stata oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell'art.14
del decreto legislativo n. 81 del 9.04.2008 e successive modifiche;
che non è soggetta alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui
all'art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
ex art. 6 della legge 246/2005) e di cui all'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero);
che non si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla legge 22
novembre 2002, n. 266, per le società italiane;
che applica a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in
cui attualmente il concorrente svolge la propria opera, se più favorevoli;
di aver preso visione delle norme di gara, della documentazione disponibile
presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato e del CSA, con valore
vincolante e di accettare tutte le prescrizioni ivi contenute;
di aver effettuato le valutazioni necessarie per rendersi conto di tutte le
circostanze che possano influire nella determinazione dell’offerta o che potranno
influire sulla gestione tecnica ed economica delle attività, nonché di possedere
l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione delle stesse e di aver altresì preso
visione delle aree di sedime individuate; nonché, altresì, di aver preso visione
della documentazione tecnica (progettazione esecutiva dei moduli PMRR e
relazioni specialistiche) depositata in atti presso la Struttura tecnica del
Commissario delegato (Via Aldo Moro n. 64, piano 2°, Bologna);
di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, dei costi dei materiali, della
manodopera, dei trasporti, dei noli e di tutte le altre spese comunque occorrenti
nell’esecuzione delle attività, nonché dell’incidenza delle variazioni delle
succitate voci di costo per tutto il periodo contrattuale;
di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi derivanti dal
rispetto delle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore, anche
in riferimento ai luoghi ove devono essere eseguite le attività e dei tempi di
esecuzione;
di esonerare l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere
derivante dall’utilizzo di materiali o sistemi costruttivi protetti da brevetto o da
privativa industriale, riconoscendo di essere tenuta a rispondere solo in proprio
verso gli eventuali aventi diritto, per tali titoli;
in relazione all’art. 118 del D.Lgs. 163/03:
 di avvalersi della facoltà di subappaltare le lavorazioni rientranti nelle seguenti
categorie: __________________________

Oppure:
 di non avvalersi della facoltà di subappaltare.
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

di impegnarsi ad apportare ai prefabbricati oggetto dell’appalto tutte le varianti non
onerose necessarie a renderli conformi alle eventuali modifiche delle norme
tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel Capitolato Speciale di
Appalto,
che
dovessero
sopravvenire
e
che
saranno
notificate
dall’Amministrazione, entro il periodo di validità dell’offerta;
di avere accertato la pronta reperibilità sul mercato dei materiali attinenti allo
spostamento dei PMRR e di essere in possesso della manodopera e dei mezzi
necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto;
di impegnarsi ad adempiere alle prestazioni di cui alla proposta presentata nel
rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e/o emanati in corso di attuazione e di
tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate
all’attuazione dell’oggetto dell’appalto;
di impegnarsi ad adempiere a tutte le obbligazioni secondo i termini, le modalità e
le condizioni previste dal contratto e dalla normativa vigente;
che
il
referente
della
Società
reperibile
h
24
è
______________________________ e che il suo recapito telefonico è
____________________________;
che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo
dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari alla
quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 118,
comma 2 del DPR 207/2010;
di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione relative
alla procedura di gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di
aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la data di
avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono essere inoltrate
dalla Stazione Appaltante al seguente indirizzo PEC _____________________, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5 e comma 5 bis, del D.Lgs.
163/2006. Dichiara fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace,
ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta
all’indirizzo di posta elettronica Certificata (PEC) sopraindicata e di essere a
conoscenza ed accettare che le medesime comunicazioni potranno avvenire
anche unicamente sul portale INTERCENT-ER.

Il Concorrente dichiara di essere in possesso della qualificazione rilasciata dalla
Società di Attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000, regolarmente autorizzata in corso
di validità e attestante il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori di assumere, così come previsto al punto b) pag. 9 delle norme di
gara.
Il concorrente assume l’impegno, in caso di aggiudicazione ed in sede di sottoscrizione
del contratto di dichiarare che, a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter
dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti,
di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal
servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’aggiudicatario medesimo, poteri
autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza.
Il concorrente, in caso di aggiudicazione ed in sede di sottoscrizione del contratto
aggiudicatario, si impegna ad assumere l’obbligo nell’esecuzione del contratto, a
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rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano
presso la Struttura Commissariale o al servizio della stessa, il Codice di comportamento
della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421 del
2014, consultabile e scaricabile dal sito internet della Regione Emilia-Romagna, ed
esteso altresì alla Struttura Commissariale come da decreto n. 1560 del 29/08/2014. La
violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà
di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa
sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il
contradditorio.

FIRMA
________________________________________

ALLEGATI:
a) autocertificazione informazione antimafia - dichiarazione sostitutiva di iscrizione
alla White List – Modello 2);
b) richiesta dati per verifica DURC – Modello 3);
c) dichiarazione di soggetto sottoposto a verifica antimafia (art. 85 d. lgs.
159/2011). (familiari conviventi) – Modello 4);
d) dichiarazioni di cui all’art. 38, lett. B), C) ed M-TER) del D.Lgs. 63/2006 –
Modello 5);
e) dichiarazione patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali – Modello
6);
f) ricevuta di presa visione della documentazione tecnica esecutiva depositata ai
fini della consultazione presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato.

FIRMA
________________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
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MODELLO 2)
Modello autocertificazione informazione antimafia - dichiarazione sostitutiva di iscrizione
alla White List.
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Al Commissario Delegato per la Ricostruzione

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________
nat_

a

__________________________

il

________________

residente

a_____________________ via _____________________________________n.____ in qualità
di __________________ della Società __________________________________________ con
sede

in

_______________________________________

via

____________________________________ codice fiscale _____________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA


di

essere

regolarmente

iscritta

alla

White

List

presso

la

Prefettura

di

___________________ in data ___________________.


di aver regolarmente inoltrato alla Prefettura di ___________________ la richiesta per
l’iscrizione alla White List.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
(codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
data

firma leggibile del dichiarante (*)

_________________
_________________________________
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti
gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché
ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di
effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1,
D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità
giudiziaria.
___________________________________________________________________________
(*) La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa individuale, del legale rappresentante
della società o da altro soggetto legalmente abilitato.
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MODELLO 3)
DATI PER RICHIESTA D.U.R.C.
1) TIPO DITTA (fare una X in corrispondenza della situazione corretta)
Datore di lavoro
Lavoratore autonomo
Gestione separata – Committente / associante
Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
2) CODICE FISCALE

3) DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE

4) SEDE LEGALE
CAP
Comune
Provincia
Via/Piazza
N° civico
e-mail FAX 5) SEDE OPERATIVA / INDIRIZZO ATTIVITA’
CAP
Comune
Provincia
Via/Piazza
N° civico
6) RECAPITO CORRISPONDENZA (fare una X in corrispondenza della situazione corretta)
Sede legale
Sede operativa
Posta Elettronica Certificata
7) LAVORI / FORNITURE / SERVIZI (fare una X in corrispondenza della situazione corretta)
Eseguiti
Da eseguire
8) C.C.N.L. APPLICATO (fare una X in corrispondenza della situazione corretta)
Edilizia
Edile con solo impiegati e tecnici
Altro (specificare) ………………………………………………………………………………….
9) DIMENSIONE AZIENDALE (fare una X in corrispondenza della situazione corretta)
Da 1 a 5 dipendenti
Da 6 a 15
Da 16 a 50
Da 51 a 100
Oltre 100
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10) LAVORATORI PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Totali
Di cui dipendenti
11) DATE
Inizio lavori / appalto

Fine lavori / appalto

12) SOSPENSIONI
Dal
Dal

Al
Al

13.a) IMPORTO (IVA esclusa)

13.b) INCIDENZA MANODOPERA ( in percentuale)

14) ENTI PREVIDENZIALI
INAIL (codice ditta)
INAIL (sede competente)
INPS (matricola azienda)
INPS (codice fiscale)
INPS (posizione contributiva individuale)
INPS (sede competente)
CASSA EDILE (codice impresa)
CASSA EDILE (sede competente)
CASSA EDILE (descrizione)
NOTE EVENTUALI
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Data _____________
Per l’appaltatore
____________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
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MODELLO 4)
Al Commissario Delegato per la Ricostruzione

DICHIARAZIONE DI SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA ANTIMAFIA (ART. 85 D. LGS.
159/2011). (FAMILIARI CONVIVENTI)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _________________________________________________
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente
a_____________________via/piazza________________________________n.____________
C.F. _______________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che per la società _________________________________________ ricopre la carica di
_______________________________________________________________
e che dal proprio stato di famiglia risultano i seguenti familiari conviventi:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CODICE FISCALE

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
(codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ______________

Firma leggibile del dichiarante
________________________

Si allega copia documento di identità del dichiarante

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
qualela presente dichiarazione viene resa.
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MODELLO 5)
Al Commissario Delegato per la Ricostruzione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ART. 38, lett. B), C) e M-TER) del D. LGS. 163/2006
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a __________________________________’___________________________
nato a ______________________________________ (______________) il_______________
nella sua qualità di _______________________________________________________
residente a _______________________ (_________) in Via______________________ n. ___
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
2) che nei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna,
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale,
corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE
2004/18);
- che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti eventuali condanne
riportate ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non
menzione_________________________________________________________
3) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando:
 NON E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12/7/1991 n. 203, pertanto non ha denunciato tali fa’ti all’Autorità Giudiziaria;
 ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12/7/1991 n. 203, sono intervenuti i casi previsti dell’art. 4 - comma 1 - L. 689 del
24/11/1981 (stato di necessità);
 E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del D.L. 151 del 13/05/91 riconvertito, con modificazioni, dalla L. 203 del
12/07/1991,
ed
ha
denunciato
tali
fatti
all’autorità
Giudiziaria
tra
cui:_________________________________________________________________________;
Data _____________________
IL DICHIARANTE
______________________________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore e presentata dai seguenti soggetti:per le imprese individuali: dal titolare ed dai direttori
tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le
cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici
e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
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MODELLO 6

DICHIARAZIONE PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI
PUBBLICI REGIONALI
L’ OPERATORE ECONOMICO
(indicare denominazione e forma giuridica) _________________________________________
sede legale in ____________________, via __________________________n. _____________
codice fiscale/P.IVA _________________, rappresentata da (Cognome e Nome) ___________
______________________________ in qualità di (Titolare /Legale rappresentante)__________
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI
DELL’ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/06 PER LO SMONTAGGIO, TRASPORTO E
RIMONTAGGIO DI PREFABBRICATI MODULARI RURALI RIMOVIBILI (PMRR), DEI LOTTI
1-2-3 PMRR E DEL LOTTO 9 PMAR, COMPRESIVI DEGLI ARREDI, PER IL LORO
RIUTILIZZO IN ALTRI COMUNI DEL CRATERE.
PMRR - LOTTO 6
DICHIARA DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO DI INTEGRITÀ APPROVATO DALLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON DELIBERA DELLA GIUNTA N. 966 DEL 30 GIUGNO 2014
Art. 1. Finalità
Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l’ Amministrazione
aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza.
Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o
partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla
Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.
Art. 2. Obblighi dell’operatore economico
L’operatore economico, per partecipare alla procedura:
 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il
contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di
scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver
corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere
né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i
soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a
facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata
all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di
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affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
 si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
dell’Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale
nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o
pretese dei dipendenti dell’Amministrazione stessa;
 si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente
Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra
indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro
assegnati;
 assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate
imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
 si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla
normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti
categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
 si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di
subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le
eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi
successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua
volta, avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.
Art. 3. Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e
correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo
intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione
di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 4 “Regali,
compensi e altre utilità”, dell’art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti
d’interesse”, dell’art. 7 “Obbligo di astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione della Corruzione”,
dell’art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali” del
D.P.R.16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

17

In particolare l’Amministrazione aggiudicatrice assume l’espresso impegno anticorruzione di non
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
L’ Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti
l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.
Art. 4. Violazione del Patto di integrità
La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui
venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di
aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo
la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:
 l’esclusione dalla procedura di affidamento;
 la risoluzione di diritto dal contratto.
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2,
d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno;
Art. 5. Efficacia del patto di integrità
Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione
del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.
Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità
sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna.

Data ___________

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE
ECONOMICO
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OFFERTA ECONOMICA

Marca da bollo
Egr.
Commissario Delegato alla
ricostruzione

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 122
COMMA 7 DEL D.LGS. 163/06 PER LO SMONTAGGIO,
TRASPORTO E RIMONTAGGIO DI PREFABBRICATI
MODULARI RURALI (PMRR), DEI LOTTI 1-2-3 PMRR E
LOTTO 9 PMAR, COMPRESIVI DEGLI ARREDI, PER IL
LORO RIUTILIZZO IN ALTRI COMUNI DEL CRATERE. –
PMRR - LOTTO 6
Il /La sottoscritto/a………….……………………………………………………………
Nato/a il…………………….. ………a …………………….……………………………….
in qualità di……………………………………………………………………………………
dell’impresa / società………..……………………………….………………………………
con sede in…………………………...……………………………………………………….
con codice fiscale n………………..………………………………………………………...
con partita IVA n………………..…………………………………………………………….

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA:
un ribasso percentuale del ______ % (____________________________________
per cento) sull’importo dello smontaggio, trasporto e rimontaggio di prefabbricati
modulari rurali rimovibili, comprensivi degli arredi, per il loro riutilizzo in altri
Comuni del cratere e opere connesse, al netto degli oneri per l’attuazione del
piano di sicurezza e del costo della manodopera, come determinati dalla Stazione
appaltante negli atti di gara;
Il ribasso percentuale praticato tiene conto dei tempi di esecuzione prescritti e
dell’offerta tecnica presentata

DICHIARA
che l’importo risultante dall’applicazione del suddetto ribasso, resta comunque fisso ed
invariabile essendo l’appalto a corpo.

La presente offerta è sottoscritta in data
___/___/2014
firma dell’offerente:

IL COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DEL DPCM DEL 25/08/2014

All'Impresa
_______________
_______________
_______________
RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Invito a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art.
122, comma 7, del d.lgs. 163/06 relativa ai lavori di smontaggio, trasporto e rimontaggio di
prefabbricati modulari rurali (PMRR), dei lotti 1-2-3 PMRR e lotto -9 PMAR, compresivi
degli arredi, per il loro riutilizzo in altri Comuni del cratere - PMRR - Lotto 6.
Importo dei lavori a base di gara € 77.895,90 soggetti a ribasso, oltre ad € 5.699,70 oneri per la
sicurezza ed € 112.094,10 per il costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso.
In esecuzione all’ordinanza a contrarre del Commissario Delegato per la Ricostruzione, viene indetta ai sensi
dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. una procedura negoziata senza pubblicazione di
bando, le cui modalità sono indicate nelle allegate norme di gara, mentre la documentazione tecnica è
disponibile per la presa visione presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato (Viale Aldo Moro 64,
Secondo Piano, 40127 Bologna)
L’impresa in indirizzo è invitata a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto.
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 01/10/2014 al seguente indirizzo:
COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE
c/o AGENZIA INTERCENT-ER
VIA DEI MILLE 21
40121 BOLOGNA
La gara verrà esperita il giorno 02/10/2014 alle ore 10,00 presso la sede dell’AGENZIA INTERCENT-ER
Via Dei Mille 21 - 40121 Bologna.
I chiarimenti potranno essere presentati entro il giorno 24/09/2014 al fax 0515278474
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Manuela Manenti

F.to
Il Commissario Delegato
Alfredo Bertelli
Allegati:
- Norme di gara, Istanza di ammissione e relativi modelli

