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PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE E I 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (EST)
NORME DI GARA

1. OGGETTO DELLA GARA

L’appalto ha per oggetto la progettazione e i lavori di realizzazione di Edifici Scolastici 
Temporanei (di seguito indicati per brevità EST). Gli EST dovranno essere tecnicamente idonei e 
pienamente conformi alla normativa di prevenzione antisismica nonchè qualitativamente idonei per 
la realizzazione nelle zone di interesse, come meglio specificato all’art. 1 del Capitolato Speciale 
d’Appalto ( indicato in seguito, per brevità, CSA).

Sono altresì compresi i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle 
relative pertinenze, secondo le modalità previste nelle presenti norme di gara, nel capitolato e nel 
bando di gara. Gli EST saranno ubicati nei Comuni della regione Emilia Romagna colpiti dagli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini di dare funzionalità a nidi, scuole d’infanzia, scuole 
primarie e scuole secondarie di I° e di II° grado. 

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

IMPORTO APPALTO - TEMPI ESECUZIONE
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PROVINCIA DI FERRARA
1 BONDENO PRIMARIA DI PILASTRI 295.000 13.275 308.275 7 30

PRIMARIA G. GONELLI 
2 MIRABELLO

INFANZIA MANTOVANI 
1.165.000 52.425 1.217.425 11 40

3 POGGIO RENATICO PRIMARIA "G. BENTIVOGLIO" 1.385.000 62.325 1.447.325 11 40

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

4 ROLO SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 285.000 12.825 297.825 7 30



2 di 14

5 ROLO PRIMARIA DI ROLO 1.000.000 45.000 1.045.000 11 40

6 REGGIOLO
SECONDARIA I° GRADO "G. CARDUCCI" VIALE 
REGINA MARGHERITA

1.420.000 63.900 1.483.900 11 40

7 FABBRICO PRIMARIA "BUONARROTI" VIA DE AMICIS 1.450.000 65.250 1.515.250 11 45

PROVINCIA DI BOLOGNA

NIDO COMUMALE
8 PIEVE DI CENTO

PRIMARIA "DE AMICIS"
1.930.000 86.850 2.016.850 11 50

9 GALLIERA SECONDARIA I° GRADO "GIOVANNI XXIII" 725.000 32.625 757.625 7 35

10 SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO

SECONDARIA  I° GRADO "QUACQUARELLI" 715.000 32.175 747.175 7 35

PROVINCIA DI MODENA

PRIMARIA DI CAVEZZO CENTRO11 CAVEZZO
PRIMARIA DI DISVETRO

1.665.000 74.925 1.739.925 11 45

INFANZIA SAN MARTINO

SECONDARIA I° GRADO "GOZZI"12 CAMPOSANTO 

PRIMARIA "GIANNONE"

1.250.000 56.250 1.306.250 11 40

13 CASTELFRANCO PRIMARIA "TASSONI" LOC. PIUMAZZO 1.175.000 52.875 1.227.875 11 40

14 CASTELFRANCO PRIMARIA "DON MILANI" LOC. MANZOLINO 915.000 41.175 956.175 7 35

15 CASTELFRANCO ISTITUTO SUPERIORE AGRARIA SPALLANZANI 515.000 23.175 538.175 7 35

SECONDARIA I GRADO "FRASSONI"16 FINALE E
PRIMARIA "CASTELFRANCHI"

3.150.000 141.750 3.291.750 15 60

17 MIRANDOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" VIA GIOLITTI 1.930.000 86.850 2.016.850 11 50

18
MIRANDOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" PRESSO IL NUOVO 

POLO SCOLASTICO
1.650.000 74.250 1.724.250 11 45

19 MIRANDOLA SECONDARIA II° GRADO "GALILEI" 3.750.000 168.750 3.918.750 15 60

PRIMARIA "ANNA FRANK" 20 NOVI
SECONDARIA I° GRADO "GASPARINI"

2.185.000 98.325 2.283.325 11 50

SECONDARIA I° GRADO "GASPARINI"DI ROVERETO
21 NOVI

PRIMARIA "CESARE BATTISTI" DI ROVERETO
1.300.000 58.500 1.358.500 11 40

NIDO  "MONTESSORI"22 S.FELICE
INFANZIA  "MONTESSORI"

1.460.000 65.700 1.525.700 11 45

23 S. FELICE PRIMARIA "MURATORI" 2.045.000 92.025 2.137.025 11 50

SECONDARIA I° GRADO DI S. POSSIDONIO24 S. POSSIDONIO
PRIMARIA "DON ANDREOLI"

1.380.000 62.100 1.442.100 11 40

25 SOLIERA SECONDARIA °I GRADO "SASSI" 1.600.000 72.000 1.672.000 11 45

26 SOLIERA PRIMARIA "BATTISTI" SOZZIGALLI 355.000 15.975 370.975 7 30

27 SOLIERA PRIMARIA "GARIBALDI" 1.500.000 67.500 1.567.500 11 45

SECONDARIA I° GRADO "ZANONI"
28 CONCORDIA

PRIMARIA GASPARINI
2.930.000 131.850 3.061.850 11 50

N.B. In caso di indisponibilità delle singole aree già individuate per la realizzazione 
degli interventi del presente appalto, è facoltà del Commissario Delegato nell’ambito dei 
propri poteri straordinari, individuare altre aree di analoghe caratteristiche, nelle quali 
l’aggiudicatario potrà realizzare i lavori di contratto, ferme le condizioni essenziali 
dell’affidamento.
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Ciascuna offerta dovrà riguardare almeno un lotto e l’aggiudicazione potrà essere effettuata 
fino ad un massimo di 3 (tre) lotti in capo ad un medesimo soggetto, da realizzare anche con 
tipologie costruttive diverse, con le modalità e le caratteristiche indicate nel seguito e nell’allegato 
Capitolato Speciale d’Appalto.

La progettazione degli EST, le superfici e le caratteristiche distributive dei locali e degli 
spazi interni oggetto dell’appalto, nonché delle pertinenze, dovranno essere progettate anche in 
deroga al D.M. 18 dicembre 1975 e alla legge Regione Emilia Romagna 1/2000 e s.m.i. secondo le 
specifiche indicazioni del capitolato e nel rispetto delle norme riguardanti l’eliminazione delle 
barriere architettoniche.

L’appalto comprende le sistemazioni urbanistiche delle pertinenze e degli spazi esterni, le 
opere di fondazione e/o basamentali, la realizzazione degli EST perfettamente funzionanti in ogni
loro parte, i necessari allacci alle reti di urbanizzazione site nei punti di recapito (distribuzione 
idrica, fognaria, del gas, elettrica e telefonica), l'allontanamento, il trasporto e lo scarico a rifiuto del 
materiale di risulta, nonché l'acquisizione dello stesso in discarica e quanto prescritto dall’art 13 del 
CSA le eventuali autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie, nonché tutto quanto 
necessario ed individuato nel capitolato speciale d’appalto.

L’importo della progettazione e della realizzazione dei lavori è fissato a corpo, per ogni 
singolo lotto funzionale, IVA esclusa, oltre al 4,5% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Sul predetto importo, oneri della sicurezza esclusi, sarà applicato il ribasso percentuale offerto in 
sede di gara.
La procedura di gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto sono 
regolati:

- delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e 30 maggio 2012;
- dal decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, in corso di conversione;
- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, ove non derogato;
- 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, in corso di conversione;
- dal bando di gara, dalle norme 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 
derogato.

- del protocollo d’intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 
2012, sottoscritto il 27 giugno 2012;

- della delibera 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.

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 c. 1 bis del D. Lgs. 163/2006.

Le OFFERTE dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 20 luglio 2012 (termine perentorio 
e inderogabile).

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente l'offerta dovrà essere indirizzato esclusivamente a: Presidente della Giunta 
Regionale Emilia Romagna – Commissario Delegato alla Ricostruzione – via ALDO MORO 
N. 38  Bologna- presso AGENZIA INTERCENT-ER  e dovrà pervenire entro e non oltre il 
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predetto termine di presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, in busta chiusa e sigillata, 
controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura in modo che ne sia garantita 
l’integrità e la segretezza. Data l’urgenza, la consegna del plico potrà essere effettuata 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 APERTA PER LA PROGETTAZIONE E I LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (EST)”- 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 sopra indicato 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 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di
scadenza del termine di presentazione.

Pena l’esclusione dalla gara, all’interno del plico dovranno essere inserite n. 3 buste, con la
stessa dicitura di quella del plico esterno e il nominativo della Società/RTI concorrente, chiuse, 
sigillate e controfirmate dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, contraddistinte 
rispettivamente dalle seguenti diciture:
- BUSTA N. 1: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- BUSTA N. 2: “OFFERTA TECNICA LOTTO N. ____”;
- BUSTA N. 3: “OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. ____”.

3. CONTENUTO DEL PLICO
Sono ammessi alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 –

iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero in 
analoghi registri per le imprese comunitarie. I predetti operatori non dovranno trovarsi in alcuna 
delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., né in quelle ulteriori previste dalla vigente normativa.

Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare i requisiti di capacità 
finanziaria ed economica, nonché di capacità tecnica e di mezzi (attestazione SOA), anche 
avvalendosi di altro soggetto che, in tal caso, dovrà dichiarare quanto prescritto dall’art. 49 del D. 
Lgs. 163/2006 e dall’art. 88 del D.P.R. 207/2010, dando concreta dimostrazione del possesso di 
tali mezzi, se miglior offerente.

In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ex art. 34 lett. 
e), i requisiti d'ordine generale debbono sussistere in capo a ciascuno dei soggetti componenti il 
raggruppamento o consorzio ex art. 34 lett. e).

Salvo quanto disposto dall'art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ciascun concorrente, anche in caso di R.T.I., 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
qui di seguito:

BUSTA N. 1 - recante la scritta: “DOCUMENTAZIONE”
La busta dovrà contenere soltanto, a pena di esclusione dalla gara, senza alcun riferimento

all’offerta economica, cioè senza alcuna indicazione di prezzi, la documentazione di seguito 
elencata, redatta in lingua italiana; è ammessa documentazione in lingua straniera, purché tradotta 
in lingua italiana e certificata "conforme al testo straniero" da Autorità a ciò preposta.

Si precisa che in caso di partecipazione al procedimento per più lotti, la documentazione 
amministrativa è comunque unica.
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1.1. Istanza di partecipazione contenente gli estremi di identificazione della Società/RTI –
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 del numero di fax o altro recapito certo al quale dovrà essere 
inviata l’eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni riferite alla documentazione 
prodotta;

1.2. dichiarazione contenente l’elencazione dei lotti per i quali si intende partecipare alla gara e il 
loro ordine di preferenza nel caso in cui il partecipante risulti potenzialmente aggiudicatario di 
più di 3 lotti;

2. dichiarazioni del legale rappresentante della società / procuratore speciale (in caso di 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese del legale rappresentante di ciascuna società del 
Raggruppamento) - 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 
conseguenza di legge;

2.2 dichiarazione attinente all'iscrizione al registro delle imprese della Camera di 
Commercio contenente tutte le indicazioni e gli elementi essenziali riportati nel 
certificato sostituito nonché nominativi e poteri dei soggetti indicati all’art. 38, lettere b) 
e c) del D. Lgs. e che l’impresa 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, 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) mbis) mter) mquater) e comma 2, del D. Lgs 163/06 (le cause di esclusione 
devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del 
citato art. 38 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; 

2.4. che il concorrente non è stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi 
dell'art.14 del decreto legislativo n. 81 del 9.04.2008 e successive modifiche;

2.5. che il concorrente non è soggetto 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);

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 il concorrente svolge la propria opera, se più favorevoli;

Inoltre la Società/RTI dovrà dichiarare:
3. di aver preso visione del bando, delle presenti norme di gara 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 altresì preso visione e ritenute idonee le aree di sedime indicate 
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nell’allegato 2. – schede tecniche - Localizzazione degli interventi, prendendo atto di quanto 
diposto dall’art 1 delle norme di gara;

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;

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. 
Dovranno anche essere indicati i nomi dei subappaltatori e questi non potranno, a pena di 
esclusione, essere tra i soggetti partecipanti alla gara né in forma individuale, né RTI né in 
qualità di ausiliaria.

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 alla realizzazione 
degli EST e di essere in possesso della manodopera e dei mezzi necessari per l’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del presente appalto;

11. in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, il nominativo della capogruppo e delle
imprese mandanti, con la specificazione delle parti del presente appalto che saranno eseguite 
da ogni impresa facente parte del raggruppamento e l’impegno che, in caso di stipula
dell’eventuale contratto, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla
normativa vigente ed in particolare all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, cui si rinvia; l’offerta
congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e comporta la 
responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione.

12 di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui 
all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgs. 163/2006, ovvero di non partecipare 
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi 
di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) della suddetta Legge sono tenuti anche a dichiarare per 
quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi forma [si precisa che qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, è 
necessario indicare per quali consorziate si intende partecipare, al fine di individuare le ditte 
singole partecipanti]; 

13. dichiarazione di impegno 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;

14. dichiarazione di impegno ad adempiere a tutte le obbligazioni secondo i termini, le modalità e 
le condizioni previste dal contratto e dalla normativa vigente;

15. dichiarazione relativa al nominativo e il recapito telefonico di un referente della Società o della 
capogruppo mandataria reperibile h24;

16. 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 D.P.R. 207/2010;

17. che si autorizza l’Amministrazione appaltante ad inoltrare le comunicazioni ex art. 79, c. 5 e c.
5 bis al numero di fax o (eventuale) e-mail (PEC) <indicare num. fax / indirizzo e-mail (PEC)>;

Nella busta dovrà essere, altresì, inserita la seguente documentazione:
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a. titolo comprovante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio a garanzia 
della serietà dell’offerta, pari al 2% dell’importo posto a base di gara per il lotto cui si intende 
partecipare, che dovrà essere emesso a favore della Presidenza della Giunta Regionale . 
commissario Delegato alla ricostruzione.
Tale deposito cauzionale, ove del caso, dovrà presentarsi per ognuno dei lotti per i quali viene
presentata l’offerta.
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 una 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 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. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta della stazione appaltante.
Il/i deposito/i provvisorio/i verrà/nno svincolato/i 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.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, si precisa che il deposito cauzionale, sia 
provvisorio che definitivo, dovrà essere contratto dall’impresa mandataria, anche in nome e 
per conto delle imprese facenti parte del raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara.
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;

b. in ipotesi di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti già
costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito dalle mandanti alla
mandataria e risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (o copia autentica di
esso), ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio da cui risultino le quote di
partecipazioni al raggruppamento o consorzio nonché procura relativa al suddetto mandato
conferita al legale rappresentante della mandataria-capogruppo e risultante da atto pubblico o
scrittura privata autenticata (o copia autentica di esso);

c. in ipotesi di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti non ancora
costituito: dichiarazione redatta su carta libera, sottoscritta, pena l’esclusione, da tutte le 
imprese che costituiranno il raggruppamento od il consorzio contenente, pena l’esclusione 
contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara ed in conformità all’art. 37 del 
decreto legislativo n. 163/2006 a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo ad una di esse, nominativamente indicata e qualificata come mandataria o 
capogruppo già in seno al predetto impegno, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti nonché l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione al 
raggruppamento o consorzio;

d. attestazione di qualificazione, per la categoria OG01 e nelle categorie OS3, OS28 e OS30 
se non indicate in subappalto, adeguata per classifica al valore del lotto e/o dei lotti cui si 
partecipa, rilasciata da S.O.A. autorizzata, presentabile anche in fotocopia sottoscritta dal 
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Legale Rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, 
ovvero da dichiarazione sostitutiva resa a termine di legge. 
N.B. Nel caso di partecipazione per più di tre lotti, la ditta sarà ammessa qualificandosi con la 
classifica adeguata ai valori dei tre lotti di maggior importo tra quelli per i quali il concorrente 
partecipa.
In caso di A.T.I. il possesso della certificazione deve essere presentato da tutte le imprese 
qualificate per la classifica pari o superiore alla III.

L’attestazione di qualificazione SOA dovrà prevedere la qualificazione anche per la 
progettazione o, in alternativa partecipare in R.T.I. con progettisti qualificati o, ancora, di 
dichiarare di avvalersi di progettisti qualificati. In questi due ultimi casi i progettisti dovranno 
dichiarare, in sede di gara, il possesso dei seguenti requisiti in deroga all’art. 263 del D.P.R. 
207/2010, ed in particolare, con riferimento al valore complessivo dei lotti per i quali si intende 
partecipare:
- fatturato per servizi di progettazione per opere rientranti nella categoria OG1, espletati negli 
ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo di almeno il 20%
dell’importo dei lavori a base di gara per ciascun lotto per il quale si partecipa;

e. modello GAP, debitamente compilato limitatamente per i dati dell'impresa partecipante e come 
da schema allegato allo schema di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito internet

f. Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 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 (numeri C.I.G. del presente appalto: Lotto 1, 
440226827A; Lotto 2, 44022904A1; Lotto 3, 4402305103; Lotto 4, 4402315941; Lotto 5, 
44023359C2; Lotto 6, 44023473AB; Lotto 7, 44022904A1; Lotto 8, 440236200D; Lotto 9, 
4402376B97; Lotto 10, 4402381FB6; Lotto 11, 44023874AD; Lotto 12, 44023917F9; Lotto 
13, 44023928CC; Lotto 14, 4402399E91; Lotto 15, 440240752E; Lotto 16, 4402408601; 
Lotto 17, 4402413A20; Lotto 18, 4402420FE5; Lotto 19, 4402423263; Lotto 20, 
44024318FB; Lotto 21, 4402439F93; Lotto 22, 440244655D; Lotto 23, 440245197C; Lotto 
24, 4402457E6E; Lotto 25, 44024600EC; Lotto 26, 4402464438; Lotto 27, 440247092A; 
Lotto 28, 4402476E1C.)

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 
anche raggruppate non risulti essere il legale rappresentante, dovrà essere inserito nella BUSTA 
n. 1 – “DOCUMENTAZIONE” l’estratto autentico dei libri sociali o la procura attestante i poteri di 
firma.

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.

In caso di raggruppamento o consorzio di cui alla lett. d) ed e) dell’art. 34 del D.Lgs n. 
163/2006, le dichiarazioni sopra indicate sono richieste anche per le imprese mandanti o firmatarie 
dell’offerta.

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 TECNICA – LOTTO N. ____"
La Busta dovrà contenere, per ciascun lotto, a pena di esclusione: relazione tecnica, 

tavole grafiche, cronoprogramma delle fasi di lavorazione, dichiarazione di approvabilità del 
progetto ai sensi delle norme applicabili per il presente appalto, e tutto quanto prescritto all’art. 8 
del CSA.
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I concorrenti dovranno redigere le relazioni tecniche di progetto in forma sintetica di non oltre 25 
facciate, in formato A/4, carattere Times New Roman, dimensione 12, secondo i criteri ed 
indicazioni di cui all’art. 7 del CSA.. Per consentire una facile comparazione tra i soggetti 
concorrenti la relazione dovrà avere un'articolazione interna secondo il contenuto dei criteri e sub 
criteri indicati all’art. 7 del CSA, (si fa presente che non saranno oggetto di valutazione pagine 
eccedenti quelle qui prescritte), ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare 
la numerazione progressiva. Per facilitare il lavoro della Commissione tutta la documentazione
tecnica dovrà essere prodotta in un originale e n.2 copie fotostatiche e 5 copie su supporto 
informatico. 

Gli elaborati dovranno essere presentati per ogni EST per il quale viene presentata offerta.
Nella busta esterna dovrà essere inserito il numero del lotto relativo.

BUSTA N. 3 recante la scritta "OFFERTA ECONOMICA – LOTTO N. ____"
La Busta dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta di ribasso sul prezzo a corpo, 

oneri della sicurezza esclusi, del lotto a cui si riferisce – espresso sia in cifre che in lettere – che 
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; le imprese riunite ai sensi dell'art. 34 lett. D) del Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 
163/2006 dovranno sottoscrivere l'offerta economica con le modalità previste dall’art. 37 del citato 
D. Lgs.

La Società/R.T.I. deve effettuare una offerta di ribasso sul prezzo a corpo, nella forma 
e nei modi sopra descritti, per ciascuno dei lotti che si offre di realizzare.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte economiche condizionate o 
espresse in modo indeterminato.

Qualora la Società/R.T.I. preveda per la realizzazione materiali di provenienza estera, 
nell’offerta economica si intendono compresi tutti i relativi oneri di importazione.
Inoltre, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto
valido quello indicato in lettere.

Con l’importo offerto, derivante dall’applicazione del ribasso sull’importo a corpo di ogni 
singolo lotto, 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.

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione per ciascun lotto verrà disposta a favore del soggetto che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall’art. 83 del D. Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163 e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, a seguito della 
somma dei diversi punteggi come di seguito attribuiti. Il punteggio verrà assegnato a giudizio 
debitamente motivato della Commissione appositamente nominata.

N.B. Ciascun concorrente potrà presentare offerta per tutti i lotti previsti nella 
presente procedura, ma potrà rimanere aggiudicatari in soli 3 (tre) lotti.

La Commissione dopo aver redatto le graduatorie per ciascun lotto, verificherà a 
partire dal primo lotto e a terminare con l’ultimo, che il potenziale aggiudicatario del lotto 
preso in esame non sia primo in graduatoria in più di tre lotti. In questo caso, la 
Commissione provvederà all’aggiudicazione alla suindicata ditta di tre lotti sulla base delle 
preferenze formulate in sede di gara dal concorrente. Così si proseguirà fino all’ultimo lotto 
in gara.
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Per la valutazione delI’offerta di ogni singolo lotto, i parametri di merito tecnico e i punti 
disponibili sono individuati unitamente ai criteri di valutazione, i sottocriteri e i criteri motivazionali 
con le relative modalità di attribuzione dei punteggi all’art. 7 del CSA.

L’Amministrazione provvederà a nominare apposita Commissione che, in seduta pubblica, 
presso la sede di INTERCENT – ER in via Aldo Moro n. 38 a Bologna il giorno 21 luglio 2012 alle 
ore 9.00 provvederà:
§ a verificare l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura 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 ed, in caso negativo, ad escludere i concorrenti 
in questione dalla gara.

§ all’apertura della “Busta “1” – DOCUMENTAZIONE” per ciascun concorrente, individuandone il 
contenuto e alla verifica della documentazione presentata.

§ all’apertura della “Busta “2” – OFFERTA TECNICA” per ciascun concorrente in regola con la 
documentazione amministrativa richiesta, verificando la presenza del contenuto ed il 
rispetto delle prescrizioni formali inserite nel capitolato e a siglare (almeno 2 commissari) gli 
elaborati presentati.;

La Commissione provvederà, in seduta riservata all’esame e valutazione tecniche asseganno i 
punteggi con le modalità fissate dall’art. 7 del CSA.
Soglia di sbarramento: saranno ritenuti idonei e quindi, ammessi al prosieguo della gara, i soli 
operatori economici che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all’offerta tecnica, 
prima della riparametrazione, di almeno 25 punti. Pertanto, il mancato raggiungimento del 
punteggio minimo sarà causa di non ammissione alla fase successiva di apertura delle offerte 
economiche.
Riparametrazione: una volta ottenuti i parziali totali per ciascuna offerta tecnica, il punteggio più 
alto verrà rapportato al valore massimo attribuibile (punti 70) mentre gli altri punteggi saranno 
adeguati proporzionalmente.

Per la sola lettura ed istruttoria delle offerte tecniche è prevista l’istituzione di 5 
sottocommissioni presieduta ciascuna da un componente la Commissione. 

NB: Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e 
sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione  
anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell’art. 136 co. 1 del 
D.Lgs. n. 136/2006 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto 
articolo
Successivamente la Commissione provvederà in seduta pubblica:
§ a dare lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica;
§ all’apertura delle Buste “3” “OFFERTA ECONOMICA”, per ciascun concorrente in regola con le 

specifiche tecniche, verificando la completezza e regolarità del contenuto, 
§ a dare lettura del ribasso offerto, con conseguente applicazione della formula per 

l’attribuzione del punteggio;
§ ad accertare se ricorrono i presupposti per procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta 

di cui all’articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni;

§ a formare la graduatoria per ciascun lotto sulla base del punteggio complessivo ottenuto da 
ciascun concorrente. Nel caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 
827 del 1924 con estrazione in seduta pubblica.;

§ dopo aver redatto le graduatorie per ciascun lotto, a verificare a partire dal primo lotto e a 
terminare con l’ultimo, che il potenziale aggiudicatario del lotto preso in esame non sia 
primo in graduatoria in più di tre lotti. In questo caso, la Commissione provvederà 
all’aggiudicazione alla suindicata ditta di tre lotti sulla base delle preferenze formulate in 
sede di gara dal concorrente. Così si proseguirà fino all’ultimo lotto in gara.
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All’apertura dei plichi potrà presenziare il legale rappresentante di ciascuna Società offerente
ovvero, in sua vece, una sola persona munita di apposita delega.

Nel caso in cui risultassero deserti alcuni lotti per mancanza di offerte o per mancanza di 
offerte ammissibili, l’Amministrazione procederà ad una negoziazione prioritariamente con le 
imprese offerenti, fino a soddisfare completamente l’esigenza oggetto della presente gara.

L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento anche nel caso in cui si abbia una 
sola offerta valida.

La stipulazione contrattuale 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.

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.

5. ESCLUSIONE

Anche a norma dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, sono escluse dalla partecipazione alla 
gara le società/R.T.I.:
- la cui offerta pervenga oltre il limite indicato nel bando di gara;
- i cui plichi e buste pervengano privi di controfirme e sigilli 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 dalla presente appalto 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 più di un’offerta per il medesimo lotto;
- che abbiano presentato offerte economiche parziali o in aumento rispetto all’importo indicato

nelle presenti norme 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 si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equipollente secondo la legislazione dello
Stato in cui sono stabiliti, o a carico delle quali sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di tali situazioni, oppure che versino in stato di sospensione dell’attività 
commerciale;

- nei confronti dei cui titolari o legali rappresentanti sia stata pronunciata condanna, con 
sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla loro 
moralità professionale o per delitti finanziari;

- che abbiano commesso una inadempienza grave accertata dall’Amministrazione;
- che si rendano colpevoli di false dichiarazioni ovvero di esibizione di atti falsi o contenenti dati

non rispondenti a verità;
- che non siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e con il 

pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la 
legislazione italiana o di quella del Paese in cui sono stabilite;

- che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o di quella del Paese in cui sono stabilite;
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- che non siano in regola con gli obblighi di cui all’articolo 17 della legge 68/99 in materia di
assunzioni obbligatorie dei disabili;
Saranno escluse dalla gara le società/RTI offerenti che abbiano omesso di presentare anche 

uno solo dei documenti richiesti, 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 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 Capitolato Speciale di Appalto, 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.

6. CONSEGNA

Il termine per la consegna chiavi in mano degli EST, completo delle opere di urbanizzazione e 
dei servizi, dovrà avvenire secondo il cronoprogramma presentato in sede di gara per ogni singolo 
lotto 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 
sospensione e/o proroghe che possono essere concesse ai sensi di quanto disposto dall’art. 17
del CSA.

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di apportare variazioni sui lavori oggetto 
del Capitolato Speciale di Appalto.

7. 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/RTI, abbia ottemperato alle norme UNI EN ISO.

In caso di esito negativo dei controlli, verrà emessa formale diffida nei confronti della 
Società/RTI, la quale sarà tenuta ad adeguare l’esecuzione a quanto prescritto nel termine 
indicato. La Società/RTI dovrà reintegrare i prodotti non conformi, nonché i manufatti e/o i 
semilavorati prelevati durante i controlli in argomento.

A tal uopo la Società/RTI 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.

8. PAGAMENTI

L'Amministrazione procederà al pagamento dell’importo contrattualmente dovuto con le 
modalità previste dall’art. 20 del CSA.

In caso di aggiudicazione di più lotti, quanto sopra varrà per ogni singolo lotto aggiudicato.

9. PENALI

Nel caso in cui non sia rispettato dalla Società/R.T.I. il tempo contrattualmente previsto, 
sarà applicata una penale fissata nella misura dell’0,5% (zero virgola cinque percento) dell’importo 
contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
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In caso di aggiudicazione di più lotti, quanto sopra varrà per ogni singolo lotto aggiudicato.

10. GARANZIE

La Società/RTI 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 di collaudo con esito positivo.

Sarà fatto obbligo agli aggiudicataria presentare le garanzie assicurative prescritte all’art. 31 
del CSA.

In caso di aggiudicazione di più lotti, quanto sopra varrà per ogni singolo lotto aggiudicato.

11. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto deve essere previamente autorizzato dall'Amministrazione; è
consentito richiedere l'autorizzazione per l'affidamento in subappalto entro i limiti previsti dalla
normativa vigente con le deroghe di cui al Decreto Legge (D.L.) 83/2012, nonché le deroghe 
previste per gli affidamenti del Commissario Delegato alla ricostruzione. 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 
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.

12. COLLAUDO

L’Amministrazione provvede alla nomina di apposita Commissione di collaudo.
Il collaudo comprenderà l'esecuzione di quanto previsto dall’art 21. del CSA.

13. ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’/R.T.I. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA 
STESURA DELLA GRADUATORIA E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

L’esito della procedura sarà comunicato alle Società/R.T.I. aggiudicatarie, dalla data di 
esperimento della seduta pubblica 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.

A seguito di aggiudicazione provvisoria, si provvederà all’immediata consegna delle aree, 
l’aggiudicataria dovrà rispettare le tempistiche previste dal CSA e non si applicherà il termine di cui 
all’art. 11 c. 10 ter 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 dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, 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 
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dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso 
l'originario aggiudicatario.

Le Società/R.T.I. aggiudicatarie dovranno farsi carico di tutti gli oneri e spese relative al
perfezionamento dell’eventuale contratto mediante il versamento in contanti della somma,
quantificata dall’Amministrazione, necessaria al pagamento delle imposte di bollo e registro
relative al contratto.

Le Società/R.T.I. dovranno, entro 5 giorni dalla richiesta, per ciascun lotto per il quale si è 
risultati aggiudicatari:

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, le spese di contratto, registro ed accessorie.
Per la stipulazione del contratto il legale rappresentante della Società/R.T.I., ovvero suo 

delegato, dovrà presentarsi nel giorno e nel luogo che saranno comunicati dall’Amministrazione.
Nel caso in cui le Società/R.T.I. aggiudicatarie non adempiano 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 la quota corrispondente al/i
successivo/i migliore/i offerente/i in graduatoria ovvero indire una nuova procedura di gara, 
incamerando in ogni caso la cauzione.

14. 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.

15. CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e la Società/R.T.I., 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.


