
C O M U N E    D I    C A S T E L    B O L O G N E S E
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 166 del 17/06/2016

OGGETTO:  LAVORI  DI  RECUPERO  DEL  CENTRO  STORICO  -  2°  STRALCIO:  1°  LOTTO:  PIAZZA 
BERNARDI, ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI TATTILI PER IPOVEDENTI. CUP I79J15000350004.
APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL SORTEGGIO E DELLA LETTERA D'INVITO

IL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE

Normativa – Precedenti - Motivo del provvedimento
DATO  ATTO  che  con  decreto  del  Sindaco  nr.  1  del  11.01.2016  il  sottoscritto  è  stato  nominato 

responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione per l'anno 2016;

PREMESSO CHE
con deliberazione della Giunta Comunale nr. 48 del 12.05.2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori  di  recupero  del  centro  storico  -  2°  stralcio.  1°  lotto:  Piazza  Bernardi,  eliminazione  delle  barriere 
architettoniche e realizzazione di percorsi tattili per ipovedenti, per l’importo di euro 610.319,61 di cui euro  
440.094,55 per lavori ed euro 170.225,06 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

l’art.  36 c.  2  lett.  c)  del  D.  Lgs.  nr. 50/2016 (Codice),  consente di  provvedere  mediante  procedura  
negoziata, di cui all’art. 63 del Codice, all’affidamento degli appalti di importo pari o superiore a 150.000 euro  
e inferiore a 1.0000.000 di euro, ”con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel  
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di  
operatori economici”;

con determinazione nr. 149 del 26.05.2016, è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dei 
lavori in oggetto stabilendo che:

a. all’affidamento dei lavori in oggetto si procederà mediante procedura negoziata ai 
sensi degli artt. 36 c. 2 lett. c) e 63 del Codice;

b. la procedura di aggiudicazione sarà quella del minor prezzo in quanto trattasi di 
affidamento ricadente nella fattispecie prevista dall’art. 95 c. 4 lett. a) del Codice;

c. il  contratto  per  la  realizzazione  dell’intervento  sarà  stipulato  in  forma pubblica 
amministrativa ai sensi dell’art. 32 c. 14 del Codice;

d. le  clausole  essenziali  del  contratto  sono  contenute  nel  Capitolato  Speciale 
d’Appalto e nella lettera d’invito che sarà approvata con successivo atto;

in data 26.05.2016, è stato pubblicato sul sito dell’Unione della Romagna Faentina (URF) e su quello del  
Comune di Castel Bolognese, fino al giorno 09.06.2016, l’avviso di indagine di mercato, prot. Urf nr. 18214, 
volto ad individuare gli operatori economici, aventi i requisiti richiesti nell’avviso, da invitare alla procedura  
negoziata;

le richieste pervenute sono risultate superiori a 15 e pertanto i protocolli sorteggiati sono stati 15 come 
risulta dal verbale del sorteggio in data 13.06.2016;

RITENUTO pertanto:
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- di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 c. 2  
lett.  c) e 63 del  Codice, invitando alla gara nr. 15 ditte aventi  i  requisiti  indicati  nella lettera d’invito 
allegata alla presente quale sua parte integrale e sostanziale;

- di  approvare  il  verbale  del  sorteggio  in  data  13.06.2016,  nonché  l’elenco  delle  ditte  da  invitare  a 
presentare offerta, del quale peraltro viene omessa la pubblicazione ai sensi di legge;

DATO ATTO che nella redazione della lettera d’invito, si è data applicazione e/o fatto riferimento alle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia di lavori pubblici;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 28.04.2016, rep. nr. 355, fra i Comuni di Brisighella, Casola  
Valsenio,  Castel  Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l’Unione della Romagna Faentina,  per il 
conferimento all’Unione della funzione di stazione appaltante

VISTO il Codice;

VISTO il D.P.R. nr. 207/2010, nelle parti applicabili;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

D E T E R M I N A

1. di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 
c. 2 lett. c) e 63 del Codice, invitando alla gara nr. 15 ditte aventi i requisiti indicati  nella lettera 
d’invito allegata alla presente quale sua parte integrale e sostanziale;

2. di approvare il verbale del sorteggio in data 13.06.2016, nonché l’elenco delle ditte da invitare a 
presentare offerta, del quale peraltro viene omessa la pubblicazione ai sensi di legge;

3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto l’importo di  
progetto è stato già totalmente impegnato come risulta dalla delibera di approvazione del progetto 
esecutivo nr. nr. 48 del 12.05.2016;

4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione 
“amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. nr. 33/2013.

Lì, 17/06/2016 IL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE
CALZOLAIO FELICE

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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STAZIONE APPALTANTE 
Committente: Comune di Castel Bolognese 

Provincia di Ravenna 
Dichiarazione par. 15.3 – mod. 3 

 

1 

Spett.le Stazione Appaltante 
dell'Unione della Romagna Faentina  

Piazza del Popolo nr. 31 
48018 Faenza (RA) 

 
OGGETTO: Lavori di recupero del centro storico - 2° stralcio . 1° lotto: recupero di 

piazza Bernardi con l'eliminazione delle barriere a rchitettoniche e la 
creazione di percorsi per ipovedenti – Opere edili.  

   Domanda sostitutiva – paragrafo 15.3 del disciplina re di gara. 
   CUP I79J15000350004 - CIG ________ 
 

 
Il/i sottoscritto/i: (cognome nome)                                                                         nato il 

legale rappresentante del soggetto concorrente: (denominazione/ragione sociale) 

 

Sede legale - Indirizzo completo: (via - città - provincia) 

 

Sede operativa - Indirizzo completo: (via - città - provincia) 

 

INPS - matricola                                                                INPS - sede competente 

INAIL - codice ditta                                                            INAIL - posiz. assic. territoriale 

 CASSA EDILE - Codice impresa                                            CASSA EDILE - Codice Cassa 

ove ha sede l’impresa                                                         ove ha sede l’impresa 

C.C.N.L. applicato (scegliere fra le opzioni indicate sotto) 

□ Edile industria             □ Edile Piccola Media Impresa             □ Edile Cooperazione 

□ Edile Artigianato         □ Altro non edile (indicare tipologia ______________________________ 

Dimensione Aziendale (scegliere tra le opzioni indicate sotto) 

□ da 1 a 5            □ da 6 a 15              □ da 16 a 50                 □ da 51 a 100             □ oltre 100 

Iscrizione presso C.C.I.A.A. di ____________________________ 

n. iscrizione   ____________________________  data iscrizione ____________________ 

attività per la quale si è iscritti ____________________________ 

ovvero 

Iscrizione c/o Registro/Albo equivalente (secondo la legislazione nazionale di appartenenza)  

_______________________________ 

n. iscrizione   ____________________________  data iscrizione ____________________ 

classificazione ________________________________  
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STAZIONE APPALTANTE 
Committente: Comune di Castel Bolognese 

Provincia di Ravenna 
Dichiarazione par. 15.3 – mod. 3 
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per partecipare alla gara per la realizzazione dei lavori pubblici di  “Recupero del centro storico - 
2° stralcio. 1° lotto: recupero di piazza Bernardi con l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e la creazione di percorsi per ipov edenti – Opere edili . Comune committente: 
Comune di Castel Bolognese" e, con riferimento all’operatore economico concorrente che 
rappresenta, dichiara di partecipare nella qualità di: (barrare la casella che interessa) 

□□  ccoonnccoorrrreennttee  ssiinnggoolloo  

ovvero 

□□    rraaggggrruuppppaammeennttoo  tteemmppoorraanneeoo,,  ccoonnssoorrzziioo  oorrddiinnaarr iioo  ddii   ccoonnccoorrrreenntt ii   oo  GGEEIIEE    

In tale caso quale: (barrare la casella che interessa) 

□ Mandatario               □ Mandante  

ovvero 

□□    aaggggrreeggaazziioonnee  ttrraa  llee  iimmpprreessee  aaddeerreenntt ii   aall   ccoonnttrraatt ttoo  ddii   rreettee  

In tale caso quale: (barrare la casella che interessa) 

□ Organo comune/Mandatario    □ Mandante  

 
DICHIARA 

  
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 per le 

dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti; 
- □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 

17 della L. nr. 68/1999 (es: per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese 
che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01 
2000); 

       ovvero1 

- □ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla L. nr. 
68/1999 per le seguenti motivazioni (es: per le imprese che non occupano più di 15 dipendenti 
e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18.01.2000): 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 
progettuali, compreso il computo metrico-estimativo; 

- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 
- di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 

cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

- di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

                         
1
 Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle due opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta o cancellando 

quella che non interessa. 
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- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria 
dei lavori in appalto; 

- di prendere atto che la consegna dei lavori potrà a vvenire prima della sottoscrizione del 
contratto, non appena concluse positivamente le ver ifiche dei requisiti; pertanto, nel 
giorno indicato dalla direzione lavori, l’aggiudica tario dovrà dar corso senza indugio 
all’inizio dei lavori; 

- di prendere atto che nel caso di ritardo nell’esecu zione dei lavori rispetto al 
cronoprogramma (elaborato E10 del progetto esecutiv o approvato con deliberazione della 
G.C. nr. 48/2016), Il Comune di Castel Bolognese si  riserva di procedere alla risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.; in tal caso il Comune avrà la possibilità di affidare 
ad altri l’esecuzione delle opere residue con richi esta di risarcimento del danno; 

- dichiara di aver preso visione e di ben conoscere ed accettare lo schema di contratto ed i relativi 
allegati, con specifico riferimento agli obblighi, oneri e condizioni posti dai medesimi a carico 
dell’aggiudicatario; 

- dichiara di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. nr. 62/2013 “Regolamento 
recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. nr. 
165/2001”, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori, e di essere altresì a conoscenza della clausola contrattuale che 
prevede la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto 
Codice; 

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. nr. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

- di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. nr. 
136/2010 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla L. nr. 217/2010 di 
conversione del D.L. nr. 187/2010; 

- (nel caso di partecipazione alla gara da parte di un consorzio, di cui alla lett. b) - consorzio fra 
società cooperative, consorzio fra imprese artigiane - dell’art. 45, c. 2, del codice ai fini della 
verifica del rispetto del divieto di cui all’art. 48, co. 7, 2° periodo, del codice), il seguente elenco 
delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Se l’impresa consorziata indicata è a sua volta un consorzio di cui all’art. 45, c. 1, lett. b), del 
codice, la stessa dovrà indicare per quale consorziata concorre. 
Qualora il consorzio intenda eseguire in proprio i lavori dovrà dichiarare tale volontà in luogo del 
nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre. 

- (nel caso di partecipazione alla gara da parte di un consorzio, di cui alla lett. c) - consorzio 
stabile - dell’art. 45, c. 2, del codice, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cui all’art. 48, c. 
7, 2° periodo, del codice), il seguente elenco delle imprese consorziate per le quali il 
consorzio concorre: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Qualora il consorzio intenda eseguire in proprio i lavori, dovrà dichiarare tale volontà in luogo del 
nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre. 
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Data_______________________________ 

 

Firma _____________________________________________ ____________________________ (*) 

 
 

(*) La presente dichiarazione sostitutiva deve essere formulata e sottoscritta dal legale 
rappresentante di ciascun soggetto partecipante.  
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, costituiti ovvero 
non ancora costituiti, ovvero di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, la 
dichiarazione sostitutiva dev’essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun 
soggetto componente la riunione. 
La presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, c. 3, D.P.R. nr. 445/2000). 
Nel caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da procuratore allegare originale o copia autentica 
della procura. 
 

 
 

 

I dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
alla gara. Titolare del trattamento è l'Unione della Romagna Faentina. 
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Prot. nr. ___/06-05-__ del _____ 
Via PEC 
 
 
 

Spett.le ditta  
Email:  

PEC:  
 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di recupero del centro storico - 2° stralcio . 1° lotto: recupero di 

piazza Bernardi con l'eliminazione delle barriere a rchitettoniche e la 
creazione di percorsi per ipovedenti – Opere edili.  

   Invito a presentare offerta.  CUP I79J15000350004 - CIG ________ 
 
 
 
In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Castel 
Bolognese nr. __ del __, si provvede all’affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori di 
recupero del centro storico - 2° stralcio. 1° lotto : recupero di piazza Bernardi con l'eliminazione 
delle barriere architettoniche e la creazione di percorsi per ipovedenti – Opere edili. 
L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste negli elaborati progettuali approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale nr. 48 del 12.05.2016 e dalle norme di gara approvate con la 
determinazione suddetta. 
L’importo dei lavori ammonta ad euro 440.094,55, così distinti: 
- Soggetti a ribasso d’asta: euro 432.312,92; 
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: euro 7.781,63 

I lavori meglio descritti negli elaborati progettuali possono essere così riassunti: 
- Movimento di materie, scavi, demolizioni: euro 10.936,63 pari al 2,53%; 
- Sottofondi: euro 70.543,24 pari al 16,32%; 
- Realizzazione della pavimentazione in pietra naturale: euro 292.597,32 pari al 67,68%; 
- Impianto rete fognaria: euro 14.216,50 pari al 3,29%; 
- Predisposizione della rete di illuminazione pubblica, servizi elettrici e telecomunicazioni: euro 

21.849,89 pario al 5,05%; 
- Vano tecnico fontana - dissuasori - armadietto quadri elettrici - predisposizioni per eventi 

temporanei: euro 17.000,00 pari al 3,93% 
- Opere a verde: euro 5.169,34 pari al 1,20%. 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà in sindacabile di non affidare i lavori; in tal 
caso la ditta aggiudicataria non potrà avanzare alc un diritto in merito alla mancata 
aggiudicazione. 
Qualora codesta ditta fosse interessata a partecipare alla gara, dovrà presentare entro il giorno 
____ un plico, con le modalità indicate ed alle condizioni contenu te nel disciplinare di gara 
allegato alla presente lettera di invito al seguent e indirizzo: 

Stazione Appaltante dell’Unione della Romagna Faent ina 
Piazza del Popolo nr. 31 

48018 Faenza (RA) 
Per le offerte a mezzo posta raccomandata, ai fini del ricevimento, fa fede la data di arrivo 
all’ufficio postale di Faenza. 
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico all’Ufficio Protocollo dell'Unione della 
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Romagna Faentina sito in Piazza del Popolo nr. 31 - Faenza, negli orari d’ufficio: lunedì, mercoledì 
e venerdì ore 8:30 - 13:30; martedì e giovedì ore 8:30 - 13:30 e ore 14:30 - 16:30; e presso il 
Comando P.M., Via degli Insorti nr. 2 - Faenza, al di fuori degli orari d’ufficio. Il personale addetto 
rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo 
dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti mittenti. 
Il plico dovrà contenere due buste recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto 
dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
• “A - Documentazione amministrativa”; 
• “B - Offerta economica”. 
 

Contenuto della Busta “A - Documentazione amministr ativa” 
1. Domanda di partecipazione - allegato mod. 1; 
2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – allegato mod. 2; 
3. Dichiarazione sostitutiva – allegato mod. 3; 
4. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera nr. 111/2012 dell’AVCP, come aggiornata dalla 

deliberazione n. 157/2016 dell'ANAC; 
5. Cauzione provvisoria, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, 

concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva; 
6. Copia conforme della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO 9000, nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prest ata in misura ridotta, ai 
sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice;  

7. Ricevuta di pagamento del contributo pari ad euro 35,00, a favore dell’Autorità, di cui al 
paragrafo 11 del disciplinare di gara. 
 
Contenuto della Busta “B - Offerta economica” 

1. Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, completata in 
ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo presunto offerto 
nonché i prezzi unitari offerti. 

 
La seduta pubblica relativa alle operazioni di gara avranno luogo presso la Sala Consiliare del 
Comune di Castel Bolognese il giorno _____, alle ore 9.00 . 
Di seguito si segnalano alcune informazioni regolanti la gara e l’appalto: 
- Il termine di ricezione delle offerte scade inderogabilmente il giorno ____.  
- Il tempo per dare i lavori finiti è stabilito in 100 giorni naturali e consecutivi  a partire dalla 

data del verbale di consegna dei lavori. 
- Vista l’urgenza di terminare e rendicontare i lavori entro il 31.12.2016, nel caso di ritardo 

nell’esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma (elaborato E10 del progetto esecutivo 
approvato con deliberazione della G.C. nr. 48/2016), Il Comune di Castel Bolognese si riserva 
di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.; in tal caso il Comune 
avrà la possibilità di affidare ad altri l’esecuzione delle opere residue con richiesta di 
risarcimento del danno (paragrafo 15.3d.8 del disciplinare-clausola risolutiva espressa). 

 
E’ possibile chiedere chiarimenti in ordine alla procedura di gara mediante la proposizione di 
quesiti scritti  da inoltrare al RUP, all’indirizzo posta elettronica certificata-PEC dell’Unione della 
Romagna Faentina: pec@cert.romagnafaentina.it  
Le richieste di chiarimenti vanno formulate in lingua italiana e dovranno pervenire entro 6 giorni  
dalla data di scadenza del bando; pertanto non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti dopo il 
termine indicato. 
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito web. 

Distinti saluti. 
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Il Responsabile del Procedimento 

 Ing. Felice Calzolaio 

  
 
 
Allegati 
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DGUE – mod. 2 

 

 
1 di 10 

MODELLO  DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI G ARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 
 
 
 
 
 
 

Identità del committente Risposta: 

Nome: Stazione Appaltante dell’Unione della Romagna Faentina 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell’appalto 

Lavori di recupero del centro storico - 2° stralcio. 1° lotto: recupero 

di piazza Bernardi con l'eliminazione delle barriere architettoniche e 

la creazione di percorsi per ipovedenti – Opere edili. Comune 

committente: Comune di Castel Bolognese. Procedura negoziata art. 

36 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 

CUP I79J15000350004 - CIG ______ 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente): 

 

 

Tutte le altre infomazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 
 

 
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

 
 

 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [  ]  

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro 
numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile 
 

[  ]  

Indirizzo postale: [………………]  

Persone di contatto (1): 

Telefono: 

E-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esitente): 

[………………]  

[………………]  

[………………]  

[………………]  

 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un’impresa 
piccola o media (2)? 

[ ] Si [ ] No 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco 
ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede 
un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un 
sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)? 

 [ ] Si [ ] No [ ] Non applicabile 

In caso affermativo: 

 

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la 
sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 

 

 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se 
applicabile, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione: 

a) [....................] 

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile, 
elettronicamente, indicare: 

b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[ .................][ ..................][ ..................][....................] 

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione 
o la certificazione e, ove esistente, la classificazione ricevuta 
nell'elenco ufficiale: 

c) [….................] 

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? 

d) [ ] Si [ ] No 

In caso di risposta negativa: 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, 
sezione A, B, C, o D secondo il caso 

 

 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme 
ad altri (3)? 

 [ ] Si [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo:  

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel 
raggruppamento (capofila, responsabile di compiti specifici 
...): 

 

a):   [..................] 

b) Indicare gli altri operatori  economici che compartecipano alla 
procedura di appalto: 

b):   [..................] 

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: c):   [ .......................] 
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 

2. Cfr. raccomandazione della Commissione del 6.5.2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU 20.5.203, pag. 36).  

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR. 

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR. 

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese nè a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e  il cui  

fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

3. Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini 
della procedura di appalto in oggetto: 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo: 
data e luogo di nascita: 

[ ..................] 
[ ..................] 

Posizione/Titolo ad agire: [ ..................]  

Indirizzo postale: [ ..................]  

Telefono: [ ..................] 

E-mail: [ ..................] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo...): [ ..................] 
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C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 

 
 

 

 
 

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO 
NON FA AFFIDAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ad esempio in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità: parte IV, sezione C, punto 3.   

 

Affidamento:  Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri 
soggetti per soddisfare I criteri di selezione della parte IV e 
rispettare i criterie le regole (eventuali) della parte V? 

[ ] Si [ ] No 

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti 
interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III . 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte  integrante dell'operatore economico, 
in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per  gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà 
per l'esecuzione dell'opera. 
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le 
informazioni delle parti IV e V) 4 

(Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente 
aggiudicatore.) 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare il contratto a terzi? 
 
 
 

[ ] Si [ ] No 
In caso affermativo e solo per i subappalti ammessi indicati 
nello schema di contratto, elencare i lavori o le parti di opere che 
si intendono subappaltare: 
[…..] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle 
informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B detta presente parte e dalla parte III per 
ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati. 
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Parte III: Motivi di esclusione 
 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

 

 

                                                           

5
 Quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 

dell'11.11.2008 pag. 42)    
6
 Quale definita all'art. 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli stati 

membri dell'unione europea (GU c 195 del 25.6.1997 pag. 1) e all'art. 2 paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, 

relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003 pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come 

definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.   
7
 Ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995 pag. 48). 

8
 Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo 

motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione 

quadro.  
9
 Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005 pag. 15). 
10

 Quali definiti all'art. 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della 

tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011 pag. 1).   
11

 Ripetere tante volte quanto necessario. 
12

 Ripetere tante volte quanto necessario. 
13

 Ripetere tante volte quanto necessario. 
14

 In conformità alle misure nazionali di recepimento dell'art. 57 paragrafo 6 della direttiva 2014/24/UE. 
15

 In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico ....), la spiegazione deve indicare l'adeguatezza delle misure 

adottate.  

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione: 
1.  Partecipazione a un'organizzazione criminale (5); 
2.  Corruzione (6); 
3.  Frode (7); 
4.  Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (8); 
5.  Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (9); 
6.  Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ( 10). 

 
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva: 
 

Risposta: 

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del 
suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che 
vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati 
condannati con sentenza definitiva per uno  dei motivi indicatati 
sopra, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in 
seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione 
stabilito direttamente  nella sentenza? 

[ ] Si [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:  
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[ .................][ ..................][ ..................][....................](11) 

In caso affermativo, indicare (12): 
 
a) la data della condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati da 
1 a 6 e i motivi della condanna, 

 
a) Data: [ ] punti: [ ], motivi: [ ]  

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; b) [………. ] 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: 

 

c) durata del periodo d'esculsione [ ………. ] e punti interessati 
[. .] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:  

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 [.................][ ..................][ ..................][....................] (13) 

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (14) (autodisciplina 
o «Self-Cleaning»)? 

[ ] Si [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate (15): [ .................] 
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B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
 
 

 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (17) 
 

 

                                                           

16
 Ripetere tante volte quanto necessario.  

17
 Cfr. articolo 57 paragrafo 4 della direttiva 2014/24/UE. 

18
 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, 

paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 

 

 

Pagamento di imposte o contributi previdenziali: Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte o contributi previdenziali, sia nel paese 
dove è slabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Si [ ] No 

In caso negativo, indicare:  Imposte Contributi previdenziali 

a) Paese o Stato membro interessato a) [ .................] a) [ .................] 

b) Di quale importo si tratta b) [ .................] b) [ .................] 

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 
c1) [ ] Si [ ] No 

 
c1) [ ] Si [ ] No 

- Tale decisione è definitiva e vincolante?       [ ] Si [ ] No       [ ] Si [ ] No 

- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. [ .................] [ .................] 

- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo 
d'esclusione: 

[ .................] [ .................] 

2)  In altro modo? Specificare: c2) [ .................] c2) [ .................] 

d) L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando 
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi 
maturati o multe? 

     d) [ ] Si [ ] No 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: 
[ .................] 

     d) [ ] Si [ ] No 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: 
[ .................] 

 
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): (16) 

 [ .................][ ..................][ ..................][....................]  

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di «grave illecito professionale» rientrino forme diverse di condotta. 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, 
obblighi appilcabili in materia di diritto ambientale, sociale e del 
lavoro (18)? 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esislenza del 
presente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)? 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[ ..................] 
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19
 Cfr. il diritto nazionale, l'avviso o il bando pertinente o i documenti di gara.   

20
 Tali informazioni non devono essere indicate se l'esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati nelle lettere da a) a f) riveste carattere 

obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l'operatore sarebbe comunque in grado di 

eseguire il contratto. 
21

  Cfr. ove applicabile, il diritto nazionale,  l'avviso o il bando pertinente o i documenti di gara.   
22

 Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o nel bando pertinente o nei documenti di gara.   

 

 
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni: 
a) fallimento, 
 oppure 
b) è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, 
 oppure 
c) ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, 
 oppure 
d) si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una 
procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali(19), 
 oppure 
e) è in stato di amministrazione controllata, 
 oppure  
f) ha cessato le sue attività? 
In caso affermativo:  

[ ] Sì [ ] No 
 

- Fornire informazioni dettagliate: - [ ..................] 

- Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in 
grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure 
nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività 
nelle situazioni citale (20)? 

- [ ..................] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 [ .................][ ..................][ ..................][....................] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali (21)? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

[ ..................] 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o «Self-Cleaning»)? 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo descrivere le misure adottate:  
[ ..................]  

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori 
economici intesi a falsare la concorrenza? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ..................] 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o «Self-Cleaning»)? 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo descrivere le misure adottate:  
[ ..................] 

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 
interessi (22) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ..................] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'appalto? 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ..................] 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO 

STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 
 
 

                                                           

23
 Ripetere tante volte quanto necessario.  

 
L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione 
anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un 
precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un 
precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un 
risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in relazione a tale 
precedente contratto di appalto? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

 

 

 

[ ..................] 
 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o «Self-Cleaning»)? 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo descrivere le misure adottate:  
[ ..................] 

  

L'operatore economico può confermare di: 
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel 
fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di 
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 
b) non avere occultato tali informazioni. 
c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti 
complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da 
un ente aggiudicatore, e 
d) non avere tentato di influenzare indebitamente il procedimento 
decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente 
aggiudicatore, non aver tentato di ottenere informazioni 
confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella 
procedura di appalto, non avere fornito per negligenza informazioni 
fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni  
riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?  

[ ] Sì [ ] No 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale 

Risposta: 

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 
legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara? 
 
Se la documentazione richiesta nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare: 
  

[ ] Sì [ ] No 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 [ ..................][....................](23) 

Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente 
dalla legislazione nazionale, l'operatore economico ha adottato 
misure di autodisciplina o «Self-Cleaning»? 
In caso affermativo descrivere le misure adottate:  

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ..................] 
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Parte IV: Criteri di selezione 

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

 

 

 
 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 
 

 

 

 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per l’appalto pubblico di lavori in oggetto: 
 
 

[……………………………….....] 
 
 
 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i sistemi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale 
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti eli 
gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della  qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di 
prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ..................], [ ..................] 
 
 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[ .................][ ..................][ ..................] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di 
prova relativi a sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ..................], [ ..................] 
 
 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[ .................][ ..................][ ..................] 

copia informatica per consultazione



DGUE – mod. 2 

 

 
10 di 10 

 

 
Parte VI: Dichiarazioni finali  

 
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da Il a IV sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è consapevole/sono consapevoli delle conseguenze di una grave falsità di atti e dichiarazioni. 

 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le 
altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (36),  

 

oppure 

 

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (37) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente la Stazione Appaltante dell’Unione della Romagna Faentina[ente 
aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui alle parti II, III e IV del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto: Affidamento appalto lavori di manutenzione ordinaria e di 
pronto intervento su suolo pubblico inerente la viabilità di pertinenza comunale  Procedura negoziata art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
 

Data, luogo e firma/firme:  
[ ............................] 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           

36
 A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web. autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario, 

accludere il pertinente assenso. 
37

 In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59 paragrafo 5 secondo comma della direttiva 2014/24/UE.  
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DISICIPLINARE DI GARA  
 

 
 
 
 
 

LAVORI DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO - 2° STRALCIO . 
1° LOTTO: RECUPERO DI PIAZZA BERNARDI CON 

L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA 
CREAZIONE DI PERCORSI PER IPOVEDENTI – OPERE EDILI 

 
CUP I79J15000350004 - CIG _______ 
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Premesse 
Il presente disciplinare allegato alla lettera d’invito, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla 
stazione appaltante dell’Unione della Romagna Faentina, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 
aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto 
l’esecuzione dei lavori edili relativi al recupero di piazza Bernardi con l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e la creazione di percorsi per ipovedenti. 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre nr. 149 del 26.05.2016 e 
avverrà mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. c) del D. Lgs nr. 50/2016, di seguito Codice. 
Il progetto è stato validato in data 12.05.2016. 
Il luogo di esecuzione dei lavori è a Castel Bolognese. 
CUP I79J15000350004 - CIG _____. 
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Felice Calzolaio, presso il Comune di Castel Bolognese, 
Piazza Bernardi nr. 1 – 48014 Castel Bolognese (RA). Tel. 0546 655815/6/7. 
Email: lavoripubblici@comune.castelbolognese.ra.it. 
La documentazione di gara comprende: 
1. Lettera d’invito; 
2. Disciplinare di gara; 
3. Elaborati progettuali. 
 
1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e i mporto a base di gara  
1.1. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta 

ad euro 440.094,55, di cui euro 7.781,63 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
1.2. L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta 

ad euro 432.312,92. 
1.3. L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: “OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, 

ferrovie, metropolitane”, classifica II fino ad euro 516.000. 
1.4. L’appalto è finanziato con fondi propri. 
1.5. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo e misura”. 
1.6. All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35 c. 18 

del Codice, un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. 
1.7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel 

rispetto dei termini previsti dal d.lgs. nr. 231/2002 come modificato ed integrato dal d.lgs. nr. 
192/2012. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della l. nr. 136/2010. 

 
2. Soggetti ammessi alla gara 
2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 
a. operatori economici di cui alla lett. a)  (imprenditori individuali, società, anche cooperative) 

dell’art. 45, c. 2, del Codice; 
b. operatori economici di cui alla lett. b)  (consorzi fra società cooperative di produzione e 

lavoro costituiti a norma della L. nr. 422/1909, e del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 
nr. 1577/1947, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. nr. 443/1985) dell’art. 45, c. 2, 
del Codice; 

c. operatori economici di cui alla lett. c)  (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società 
consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, 
società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro) dell’art. 45, c. 2, del 
Codice; 
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d. operatori economici di cui alle lett. d)  (raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti 
dai soggetti di cui alle superiori lett. a), b) e c) i quali, prima della presentazione dell'offerta, 
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti);  e) 
(consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle 
superiori lett. a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c.); f) (le 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, c. 4-ter, del DL 
nr. 5/2009, convertito, con modificazioni, nella L. nr. 33/2009) e g) (i soggetti che abbiano 
stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico GEIE ai sensi del d.lgs. nr. 
240/1991) dell’art. 45, c. 2, del Codice oppure da operatori economici che intendano riunirsi 
o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, c. 8, del Codice. 

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
 
3. Condizioni di partecipazione  
3.1. Non è ammessa  la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del codice e qualora nei loro confronti sussistano ipotesi di divieto a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa. 

3.2. Non è ammessa  la partecipazione alla gara, pena l’esclusione, dei concorrenti che hanno 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque hanno attribuito incarichi ad 
ex dipendenti del Comune di Castel Bolognese che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto del Comune stesso nei loro confronti, per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego (divieto di contrattare di cui all’art. 53, c. 16-ter, 
del D.Lgs. nr. 165/2001). 

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, c. 7, primo periodo, del Codice, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare 
alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima 
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), ai 
sensi dell’art. 48, c. 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra 
forma alla medesima gara.  

3.5. E’ vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, c. 9, del Codice. 
 
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipaz ione 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 c. 2 e 216 c. 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa nr. 111/2012. 
Pertanto i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo 
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le 
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre unitamente alla 
documentazione prevista per la partecipazione alla gara. 
 
5. Documentazione di gara 
La documentazione di gara completa e consistente negli elaborati progettuali approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale di Castel Bolognese nr. 48 del 12.05.2016 è disponibile 
presso gli uffici del Settore LL.PP. e Manutenzione del Comune; 
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6. Modalità di presentazione della documentazione 
6.1. La domanda di partecipazione alla gara, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui 

all'art. 85 del Codice e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla 
presente procedura di gara devono essere redatti in lingua italiana. 

6.2. Il DGUE e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara: 
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. nr. 445/2000 in carta 

semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le 
stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di 
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente 
una sola copia del documento di riconoscimento anch e in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distint i; 

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle 
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

6.3. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 
del d.P.R. nr. 445/2000. 

6.4. La domanda di partecipazione alla gara il DGUE e tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai 
fini della partecipazione alla presente procedura di gara dovranno essere rese preferibilmente 
secondo i modelli predisposti e allegati al presente disciplinare. 

6.5. ►Il mancato utilizzo della lista delle categorie di lavorazioni e forniture prevista per 
l’esecuzione dei lavori, predisposta dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte 
costituisce causa di esclusione . 

6.6. Ai sensi dell'art. 85 del Codice, il DGUE deve essere redatto dall'operatore economico in 
conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 
della Commissione europea del 05.01.2016. A tal fine l'operatore economico potrà 
utilizzare il file in formato word allegato alla le ttera d’invito. Il concorrente deve 
compilare il documento in formato elettronico. Al t ermine della compilazione l'operatore 
economico lo salva, lo stampa e sottoscrive il DGUE  che  unitamente al documento di 
identità va inserito nella busta "A - Documentazion e amministrativa".  
Qualora il concorrente non utilizzi il modello di DGUE, le dichiarazioni rese dal medesimo 
dovranno comunque contenere tutte le informazioni e attestazioni previste nel modello che 
siano richieste dal presente disciplinare. 

6.7. La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle 
dichiarazioni e del DGUE di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta economica, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, c. 9, del Codice, dietro 
pagamento in favore del Comune di Castel Bolognese, della sanzione pecuniaria stabilita in 
misura pari ad euro 440,00 da effettuarsi con versamento presso la Tesoreria Comunale: 
BANCA DI IMOLA Agenzia di Castel Bolognese. IBAN: IT52 W 05080 21099 T20990000002. 

6.8. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.6., si assegnerà al concorrente un termine di 
10 giorni perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni e gli elementi necessari, da 
presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, 
a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine suddetto, la stazione appaltante 
procederà all’esclusione  del concorrente dalla procedura di gara. 

6.9. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura 
di cui al punto 6.7, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso  dalla gara. 
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6.10. Ai sensi dell’art. 83 c. 9, ultimo periodo, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, 
per cui il concorrente è escluso , le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, come la mancata 
sottoscrizione dell'offerta economica. 

6.11. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. nr. 82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale). 

 
7. Comunicazioni 
7.1. Ai sensi dell’art. 76 del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 

stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC. 

7.2. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 
 

8. Subappalto 
8.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 
In mancanza di tali indicazioni il successivo subap palto è vietato . 

8.2. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore nei casi previsti 
dall’art. 105 c. 13. 

 
9. Ulteriori disposizioni 
9.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 95, c. 12, del Codice. 
9.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

9.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

9.4. Ai sensi dell’art. 32 c. 9 del codice, il contratto d’appalto non potrà essere stipulato prima di 35 
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Le spese 
relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

9.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti. 

9.6. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
9.7. L’efficacia dell’aggiudicazione ed ogni atto conseguente sono sottoposti alla condizione 

dell’esito positivo in ordine alla verifica e al controllo circa il possesso dei requisiti dichiarati e 
non documentati dal concorrente risultato migliore offerente ed in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni rese dal medesimo. 

9.8. Qualora non fosse possibile effettuare la verifica e il controllo circa il possesso dei requisiti 
dichiarati e non documentati dal concorrente risultato migliore offerente ed in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rese dal medesimo attraverso il sistema AVCPass a causa di un 
malfunzionamento del sistema stesso, la stazione appaltante provvederà ad espletare tale 
verifica direttamente tramite richiesta agli Enti certificatori ovvero a richiedere direttamente al 
concorrente la documentazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale. 

9.9. In caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di 
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi 
dell’art. 88, c. 4-ter, del d.lgs. nr. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 
inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva di applicare le disposizioni di cui 
all’art. 110 del Codice. 
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9.10. Nel caso l'aggiudicatario sia una società di capitali la stipulazione del contratto è inoltre 
subordinata alla comunicazione dei dati di cui al D.P.C.M. nr. 187/1991. 

9.11. In materia di esecuzione del contratto, si richiama l’art. 32, comma 13, del Codice. 
9.12. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 

32 c. 14 del Codice.   
9.13. Tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione ed al relativo contratto sono a 

carico dell’aggiudicatario come previsto dal presente disciplinare. 
9.14. Attività maggiormente a rischio di infiltrazi one mafiosa 
Il concorrente aggiudicatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei 
lavori, l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento dei subappalti e subcontratti con 
riguardo alle attività di cui al c. 53 dell’art. 1 della L. nr. 190/2012 e successive modificazioni ed 
integrazioni nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 
Ai sensi del c. 52 dell’art. 1 della citata legge è fatto obbligo per la stazione appaltante ai fini 
dell’autorizzazione di subcontratti e subappalti concernenti le attività sopra precisate di acquisire la 
comunicazione ed informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal 
d.lgs. nr. 159/2011, attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di imprese 
non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose, presso le competenti Prefetture, previsti dall’art. 29 
del DL nr. 90/2014 come convertito nella L. nr. 114/2014. 
Come previsto dall’art. 11 bis del D.L. nr. 78/2015 convertito nella L. nr. 125/2015, in via transitoria 
la stazione appaltante per le attività del citato c. 53 dell’art. 1 della L. 190/2012, potrà procedere 
all’autorizzazione di subcontratti e subappalti in presenza della richiesta dell’impresa dell’iscrizione 
alla lista. In tal caso la stazione appaltante è obbligata ad informare la Prefettura competente di 
essere in attesa del provvedimento definitivo. Nel caso in cui la Prefettura neghi l’iscrizione 
dell’impresa nell’elenco o provveda alla sua cancellazione dall’elenco, la stazione appaltante 
revocherà l’autorizzazione al sub-contratto o subappalto. L’esecutore al ricevimento di tale 
comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all’allontanamento del subcontraente 
o del subappaltatore. 
L’esecutore è altresì obbligato ad inserire in cias cun subcontratto o subappalto 
concernente le attività maggiormente a rischio di i nfiltrazione mafiosa di cui al c. 53 dell’art. 
1 della L. nr. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, clausola risolutiva 
espressa per il caso in cui la Prefettura competent e non rilasci l’iscrizione o cancelli il sub 
contraente o il subappaltatore dall’elenco. 
Di seguito l’elenco delle attività  di cui al c. 53 dell’art. 1 della L. nr. 190/2012 e successive 
modificazioni ed integrazioni: 
- di materiale a discarica per conto terzi; 
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; 
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume; 
- fornitura di ferro lavorato; 
- noli a freddo di macchinari; 
- noli a caldo; 
- autotrasporti per conto di terzi; 
- guardiana di cantieri. 

 
10. Cauzioni e garanzie richieste 
10.1. ►L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione , da cauzione 

provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto, e costituita, a scelta del concorrente: 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
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b. in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale: BANCA DI IMOLA Agenzia di 
Castel Bolognese. IBAN: IT52 W 05080 21099 T20990000002; 

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui 
all’art. 106 del d.lgs. nr. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. nr. 58/1998. 

10.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, 
dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di 
altro soggetto, di cui al c. 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente 
a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla 
cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. 

10.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 
10.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al c. 9 dell’art. 103 del Codice; 
10.3.2. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del codice civile; 
10.3.3. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
10.3.4. contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all’art. 
103 del Codice; 

10.3.5. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora 
costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. 

10.4. La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura di euro 8.801,89, pari al 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto . 

10.5. Alla cauzione provvisoria e a quella definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, c. 
7 del Codice, con la precisazione che: 
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi degli artt. 45 c. 2 lett. d) e 48 c. 1, del 

Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, 
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario sono in possesso 
della certificazione di qualità; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, c. 2, del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

10.6. ►La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una 
cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate 
costituirà causa di esclusione . 

10.7. Ai sensi dell’art. 93, c. 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 9, del Codice, verrà svincolata non oltre trenta giorni 
dall’aggiudicazione. 

10.8. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, 
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. 

 
11. Pagamento in favore dell’Autorità 
11.1. ►I concorrenti, a pena di esclusione , devono effettuare il pagamento del contributo previsto 

dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad euro 35,00 (euro trentacinque/00) 
scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità nr. 163/2015. 

11.2. ►La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione  dalla 
procedura di gara. 
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12. Requisiti di capacità economico-finanziaria e t ecnico-organizzativa  
12.1. ►I concorrenti, a pena di esclusione , devono essere in possesso di attestazione, rilasciata 

da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, 
che documenti, ai sensi dell’art. 216, c. 14 del Codice e dall’art. 61 del Regolamento la 
qualificazione per la categoria “OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 
tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari”, per la 
classifica II fino ad euro 516.000. 

12.2. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed 
alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento. 

12.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari 
di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da 
un'impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere 
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella 
misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria 
in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

12.4. In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, 
raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido 
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il 
contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione 

12.5. ►Non è consentito, a pena di esclusione , che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più 
di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti ai sensi dell’art. 89, c. 7, del Codice. Si richiama inoltre l’art. 89, c. 8, del Codice 

12.6. È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna 
categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. 

 
13. Modalità di presentazione e criteri di ammissib ilità delle offerte 
13.1. ►Il plico sigillato contenente l’offerta e la documentazione, deve pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, posta celere o a mano, a pena di inamissibilità  ai sensi 
art. 59 c. 4 lett a) del Codice, entro il giorno ________ al seguente indirizzo: 
Stazione Appaltante dell’Unione della Romagna Faent ina, Piazza del Popolo nr. 31 – 
48018 Faenza (RA).  
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi 
segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata, tale da rendere 
chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
Per le offerte a mezzo posta raccomandata, ai fini del ricevimento, fa fede la data di arrivo 
all’ufficio postale di Faenza. 
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico all’Ufficio Protocollo dell'Unione 
della Romagna Faentina sito in Piazza del Popolo nr. 31 - Faenza, negli orari d’ufficio: 
lunedì, mercoledì e venerdì ore 8:30 - 13:30; martedì e giovedì ore 8:30 - 13:30 e ore 14:30 - 
16:30; e presso il Comando P.M., Via degli Insorti nr. 2 - Faenza, al di fuori degli orari 
d’ufficio. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di 
ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei 
concorrenti mittenti. 

13.2. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente: 
denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le 
comunicazioni e riportare la dicitura: “Lavori di recupero del centro storico - 2° stralcio. 1° 
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lotto: recupero di Piazza Bernardi con l'eliminazione delle barriere architettoniche e la 
creazione di percorsi per ipovedenti – Opere edili”. CUP I79J15000350004 – CIG 
___________. 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno 
riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

13.3. ►Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del 
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
• A - Documentazione amministrativa; 
• B - Offerta economica 

13.4. ►Verranno escluse  le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara ai sensi art. 59 del Codice. 

 
14. Criterio di aggiudicazione 
14.1. L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 

del Codice. 
14.2. L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, 

rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, mediante offerta a prezzi 
unitari, compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di 
gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto 
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

 
15. Contenuto della Busta “A - Documentazione ammin istrativa” 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
15.1. ►Domanda di partecipazione (mod. 1)  sottoscritta, a pena di esclusione , dal legale 

rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione , copia conforme all’originale 
della relativa procura. 
Si precisa che: 
15.1.1. ►Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 

costituiti, la domanda, a pena di esclusione , deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

15.1.2. ►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a. ►se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. nr. 5/2009, 
convertito, con modificazioni, dalla L. nr. 33/2009 la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione , dall’operatore economico che 
riveste le funzioni di organo comune 

b. ►se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 
priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. nr. 
5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione , dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara 

c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se 
la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione , dal 
legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
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costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara. 

15.1.3. Nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarata la natura giuridica 
dell'operatore economico  partecipante alla gara, tra le forme ammesse dall'art. 45, c. 
2, lett. a, b), c), d), e), f) e g) e art. 45, c. 1, o dall'art. 48, c. 8, del Codice. 

15.1.4. La domanda di partecipazione deve riportare la dichiarazione dell’indirizzo di posta 
elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli altri stati membri, presso il quale 
effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76 del Codice. 

15.1.5. In caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete priva di soggettività 
giuridica, di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE 
non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, c. 8, del Codice, ciascuna impresa dovrà 
indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli altri 
stati membri. 

15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (mod. 2)  di cui all'art. 85 del Codice, 
compilato con le modalità di cui al paragrafo 6.6, con il quale il concorrente attesta ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del d.P.R. nr. 445/2000 di non trovarsi nelle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di appalto di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), 
g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m); c. 6, 7, 8, 
9, 10, del Codice; di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 53, c. 16-ter, del 
D.Lgs. nr. 165/2001, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione; e di soddisfare i criteri di selezione richiesti per 
la partecipazione alla gara di cui al paragrafo 13 del presente disciplinare. 
15.2.1. Il DGUE dovrà essere compilato dal concorrente nelle Parti II, III, IV e VI, nel 

seguente modo: 
1. Parte II: "Informazioni sull'operatore economico".  Compilare le Sezioni A, B, 

C e D. 
Sezione A : "Informazioni sull'operatore economico" dovranno essere indicati i dati 
ivi previsti ed esattamente: "i dati identificativi"  (nome, partita IVA, indirizzo 
postale, persone di contatto); "le informazioni generali " (eccettuate quelle relative 
all'appalto riservato ), "forma della partecipazione " (il ruolo dell'operatore 
economico partecipante alla riunione andrà specificato in ipotesi di 
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione tra 
imprese aderenti al contratto di rete, costituiti e non costituiti). 
Sezione B : "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" dovranno 
essere indicati i dati ivi previsti ed esattamente: il nome e cognome, data e luogo 
di nascita, qualifica (posizione/titolo ad agire), indirizzo postale di ciascuno 
dei soggetti di cui all'art. 80, c. 3, primo period o, del Codice  e precisamente: 
per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome 
collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio: 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
Nota. L’espressione “socio di maggioranza” si intende riferita oltre che al socio 
titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 
50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (Principio di diritto 
affermato dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria nr. 24/2013). 
Sezione C : dovrà essere compilato il riquadro "Affidamento". 
Sezione D : per i subappalti ammessi, il concorrente dovrà indicare i lavori o le 
parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a 
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quanto previsto dall’art. 105 c. 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il 
successivo subappalto è vietato. 
Non è obbligatorio l'indicazione della terna dei su bappaltatori non essendo 
necessaria una particolare specializzazione. 

2. Parte III: "Motivi di esclusione ". Compilare le  Sezioni A, B, C e D. 
Le attestazioni di cui alla Parte III, Sezione A: "Motivi legati a condanne 
penali" , del DGUE devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 80, c. 3, primo 
periodo, del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le 
società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita 
semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o 
consorzio:  membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). 
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in 
possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni 
devono riferirsi da entrambi i soci. 
Le medesime attestazioni di cui alla Parte III Sezione A: "Motivi legati a condanne 
penali", del DGUE devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 
80, c. 3, primo periodo, del Codice cessati  nella carica nell’anno precedente la 
data di spedizione della lettera invito (per le imprese individuali: titolare e direttore 
tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in 
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di 
società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); 
nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in 
possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni 
devono riferirsi ad entrambi i soci. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette 
attestazioni devono riferirsi anche agli amministratori e da direttori tecnici che 
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’ultimo anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito. (Principio 
di diritto affermato dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria nr. 21/2012 e nr. 
10/2012). 
Nella  Sezione C: "Motivi legati a insolvenza, conflitto d i interessi o illeciti 
professionali", in particolare  il concorrente che si trovi in stato di concordato 
preventivo con continuità aziendale deve dichiarare: 
- di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato 
preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. nr. 267/1942, 
oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, c. 6, del R.D. nr. 267/1942 
(c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a 
procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire 
riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non 
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 
imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti 
documenti: 
(oppure) 
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- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 
186 bis del R.D. nr. 267/1942, giusto decreto del Tribunale di _______ [inserire 
riferimenti nr., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla 
suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: 
1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), 

del R.D. nr. 267/1942, che attesta la conformità al piano di risanamento e la 
ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore 
economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta 
la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, 
economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e 
potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per 
qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 

3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità di impresa ausiliaria: 
a. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui 

all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. nr. 159/2011, e il possesso di tutte le 
risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

b. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante e il Comune 
commoittente a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa 
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione 
di dare regolare esecuzione all’appalto; 

c. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata 
o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 

4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la 
durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in 
caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo. 

Le attestazioni di cui alla Sezione D: "Altri motivi di esclusione eventualment e 
previsti dalla legislazione nazionale dello Stato m embro 
dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente Agg iudicatore"  - "Motivi di 
esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale": riguardano le 
cause di esclusione contemplate nel c. 1 lett. g); c. 2; c. 5 lett. f), h), i), l) ed m) 
dell'art. 80 del Codice, nonchè il divieto di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. nr. 
165/2001 ed ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

3. nella Parte IV:" Criteri di selezione", dovrà es sere compilata unicamente la 
Sezione C, punto 1a), indicando nella parte "Rispos ta": 
per le imprese singole o  per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito 
(raggruppamento temporaneo di più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, 
aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete) 
- che il concorrente è in possesso dei prescritti requisiti tecnico-organizzativi ai fini 
della qualificazione ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. nr. 207/2010, di seguito 
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Regolamento e precisamente: “OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, metropolitane”, classifica II fino ad eur o 516.000. 
(per ciascuna impresa - mandataria e mandanti - facente parte del concorrente 
riunito) 
- che ai fini dei richiesti requisiti complessivi tecnico-organizzativi di partecipazione 
l’impresa dichiarante concorre al possesso dei medesimi da parte della riunione in 
misura pari al ____%. 
Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione 
di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.P.R. nr. 445/2000 oppure documentazione idonea equivalente, 
resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di 
possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 12 del 
presente disciplinare. 

4. Il concorrente deve sottoscrivere il DGUE in cal ce alla Parte VI: Dichiarazioni 
finali. 
Si precisa che  nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
aggregazioni di imprese di rete e GEIE, costituiti e non costituiti, ciascun operatore 
economico della riunione deve compilare, firmare e presentare un DGUE distinto 
compilato secondo le indicazioni sopra indicate. 

15.2.2. Il concorrente che nella Parte II, alla Sezione C, ha risposto in senso affermativo alla 
domanda sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del Codice - 
Avvalimento), deve presentare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto per ogni 
impresa ausiliaria, debitamente compilato e firmato dalla stessa, riportante le 
informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II e dalla Parte III Sezione A, B, 
C e D. 

15.2.3. In caso di avvalimento di cui sopra, il concorrente, oltre a presentare insieme al 
proprio DGUE il DGUE dell'impresa ausiliaria, dovrà allegare e inserire nella busta 
"A" quanto previsto dall’art. 89, comma 2, del Codice: 
a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente il requisito 

di partecipazione di capacità tecnica e professionale per il quale intende ricorrere 
all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare 
l’impresa ausiliaria, con la quale: 
1. si obbliga, verso il concorrente e verso il Committente, a mettere a disposizione, 

per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

2. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice. 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un 
documentto di identità del sottoscrittore. 

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono 
essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di 
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e 
dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, c. 5, secondo 
periodo, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in 
materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. 

15.2.4. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, c. 5 del codice,  può chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento della procedura di gara, tutti i documenti 
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complementari o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento 
della procedura. 

15.3. Dichiarazione sostitutiva (mod. 3)  resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. nr. 445/2000 
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo 
la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 
a. indica la denominazione/ragione sociale, la natura giuridica, indirizzo, la matricola INPS e 

relativa sede competente, il codice INAIL e la relativa posizione assicurativa territoriale, 
codice impresa e codice cassa della CASSA EDILE ove ha sede l’impresa, la tipologia di 
C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale; 

b. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli 
estremi di iscrizione (numero e data), e l’attività per la quale è iscritto, che deve 
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro 
registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando 
gli estremi dell’iscrizione (numero e data) e della classificazione; 

c. autocertifica di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
ai sensi dell’art. 17 della L. nr. 68/1999 (es: per le imprese che occupano più di 35 
dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) ovvero  di non essere assoggettato agli obblighi di 
assunzione obbligatoria previsti dalla L. nr. 68/1999 con specificazione delle motivazioni 
motivazioni (es: per le imprese che non occupano più di 15 dipendenti e per le imprese 
che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 
18.01.2000). (art. 80, c. 5 lett. i), del Codice); 

d. attesta: 
1. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 

progettuali, compreso il computo metrico-estimativo; 
2. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 
3. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 
4. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 

previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

5. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

6. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

7. di prendere atto che  la consegna dei lavori potrà avvenire prima della 
sottoscrizione del contratto, non appena concluse p ositivamente le verifiche dei 
requisiti; pertanto, nel giorno indicato dalla dire zione lavori, l’aggiudicatario 
dovrà dar corso senza indugio all’inizio dei lavori ; 

8. di prendere atto che nel caso di ritardo nell’esecu zione dei lavori rispetto al 
cronoprogramma (elaborato E10 del progetto esecutiv o approvato con 
deliberazione della G.C. nr. 48/2016), Il Comune di  Castel Bolognese si riserva di 
procedere alla risoluzione del contratto ai sensi d ell’art. 1456 del C.C.; in tal caso 
il Comune avrà la possibilità di affidare ad altri l’esecuzione delle opere residue 
con richiesta di risarcimento del danno ; 

e. dichiara di aver preso visione e di ben conoscere ed accettare lo schema di contratto ed i 
relativi allegati, con specifico riferimento agli obblighi, oneri e condizioni posti dai 
medesimi a carico dell’aggiudicatario; 

f. dichiara di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. nr. 62/2013 
“Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’art. 54 del d.lgs. nr. 165/2001”, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare 
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e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, e di essere altresì a conoscenza 
della clausola contrattuale che prevede la risoluzione del contratto in caso di violazione 
degli obblighi derivanti dal predetto Codice; 

g. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. nr. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

h. di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 
nr. 136/2010 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla L. nr. 
217/2010 di conversione del D.L. nr. 187/2010; 

i. (per i consorzi di cui alla lett. b) dell’art. 45, 2° comma, del codice)  
ELENCO DELLE IMPRESE CONSORZIATE  per le quali il consorzio concorre, ai fini 
della verifica del rispetto del divieto di cui all’art. 48, c. 7, secondo periodo, del codice. Se 
l’impresa consorziata indicata è a sua volta un consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), del 
codice, la stessa dovrà indicare per quale consorziata concorre. Qualora il consorzio 
intenda eseguire in proprio i lavori, dovrà dichiarare tale volontà in luogo del nominativo 
dei consorziati per i quali il consorzio concorre. 

j. (per i consorzi di cui alla lett. c) dell’art. 45, 2° comma, del codice) 
ELENCO DELLE IMPRESE CONSORZIATE  per le quali il consorzio concorre, ai fini 
della verifica del rispetto del divieto di cui all’art. 48, c. 7, secondo periodo, del codice. 
Qualora il consorzio intenda eseguire in proprio i lavori, dovrà dichiarare tale volontà in 
luogo del nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre. 

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto 15.3 deve essere sottoscritta dal 
concorrente. Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di 
rete o consorzi o GEIE, costituiti o da costituirsi, ciascun operatore economico della riunione 
deve rendere e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva. 

15.4. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera nr. 111/2012 dell’AVCP, come aggiornata 
dalla deliberazione n. 157/2016 dell'ANAC. 

15.5. Documento attestante la garanzia provvisoria  di cui il paragrafo 10, con allegata la 
dichiarazione, di cui all’art. 93, c. 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la 
cauzione definitiva. 

15.6. Dichiarazione sostitutiva  con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme 
della suddetta certificazione (nell'ipotesi di cui al punto 10.5). 
1. il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000 ovvero allega copia conforme della suddetta certificazione (nel caso in cui la 
garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del c. 7, 1° periodo, dell’art. 
93 del Codice). 

2. il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai 
sensi del regolamento (CE) nr. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25.11.2009, o il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 
14001 (nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del 
c. 7, 2° periodo, dell’art. 93 del Codice) . 

3. di avere sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 
14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 
ISO/TS 14067 (nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai 
sensi del comma 7, 4° periodo, dell’art. 93del Codi ce). 

L'operatore documenta il possesso dei requisiti dichiarati mediante documentazione originale 
o in copia autentica conforme all’originale. 

15.7. Ricevuta di pagamento  del contributo a favore dell’Autorità di euro 35,00 di cui al paragrafo 
11 del presente disciplinare di gara. ► La mancata comprova di detto pagamento sarà causa 
di esclusione.  
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15.8. Documenti da allegare per i raggruppamenti, i conso rzi ordinari, le aggregazioni di 
imprese e i GEIE  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota 
di partecipazione al raggruppamento di ciascun concorrente. 
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costitui ti: 
a. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo; 
b. dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio o GEIE di ciascun 

concorrente . 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o rdinario o GEIE non ancora 
costituiti: 
dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 
c. la quota di partecipazione alla riunione di ciascun concorrente. 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al con tratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e di sog gettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 
c. 4-quater, del d.l. nr. 5/2009: 
a. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. nr. 82/2005, recante il Codice 
dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce 
in rappresentanza della rete. 

b. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara 
in qualsiasi altra forma. 

c. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di ciascuna impresa che 
partecipa alla gara. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al con tratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza, ma è pr iva di soggettività giuridica ai sensi 
dell’art. 3, c. 4- quater, del d.l. nr. 5/2009: 
a. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato 
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel 
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato 
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

b. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di ciascuna impresa che 
partecipa alla gara. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al con tratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requ isiti di qualificazione richiesti: 
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo 
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irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di ciascuna impresa 
che partecipa alla gara. 
(O, in alternativa) 
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato 
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere 
la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, 
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di ciascuna impresa che partecipa alla gara. 
15.9. Ai sensi dello schema di contratto, il mandato deve contenere le clausole di tracciabilità dei 

flussi finanziari ai fini dell’osservanza degli obblighi in materia derivanti dalla L. nr. 136/2010 
da parte di ciascuna mandante, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti della 
filiera delle imprese, e da parte della mandataria, nei pagamenti da effettuarsi verso le 
mandanti.   

 
16. Contenuto della Busta “B - Offerta economica”  
16.1. ►Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione , la 

seguente documentazione: 
1. ►lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, 

completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo 
presunto offerto nonché i prezzi unitari offerti. 

16.2. ►L’offerta economica, a pena di esclusione , deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda al paragrafo 15.1; 

16.3. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo complessivo a base di gara ai 
sensi art. 59 c. 4 lett. a) del Codice. 

16.4. Si precisa e si prescrive che: 
a. la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, di 

allegata al presente disciplinare, è composta di sette colonne, nelle quali sono riportati in 
particolare i dati relativi a: 
- voce corrispondente all’elenco prezzi; 
- descrizione sintetica delle lavorazioni; 
- unità di misura; 
- quantità di progetto; 
- i prezzi unitari, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, che il 

concorrente offre per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre e in lettere; 
- i prodotti dei quantitativi indicati per i prezzi unitari offerti; 

b. la somma di tutti gli importi della lista costituisce il prezzo globale richiesto ed è indicato in 
calce alla lista con il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo 
posto a base di gara; il prezzo richiesto ed il ribasso percentuale sono espressi in cifre e 
in lettere; il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

c. i prezzi unitari offerti devono essere comprensivi delle spese generali e dell’utile ed al 
netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

d. i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. 
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16.5. ►Con le medesime modalità di cui al punto precedente, è prevista, a pena di esclusione 
dell’offerta , la sottoscrizione da parte del concorrente della lista delle lavorazioni. La lista 
non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso 
concorrente. 

 
17. Procedura di aggiudicazione 
17.1 Operazioni di gara 

1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sala Consiliare del Comune di Castel 
Bolognese sita in Piazza Bernardi, nr. 1 il giorno _____, alle ore 9.00 . Le operazioni di 
gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

2. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC 
almeno 2 giorni prima della data fissata. 

3. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività 
dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta 
aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa 
presentata, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 17.2. Procederà 
all'ammissione ed alle  eventuali esclusioni dei canditati. Dichiarerà chiusa la seduta 
pubblica e predisporrà per la pubblicazione prevista dal secondo periodo dell'art. 29 del 
codice e contestualmente per la comunicazione ai concorrenti prevista dal c. 3 dell'art. 
76 del Codice del verbale della seduta pubblica, con natura di provvedimento di 
ammissione ed esclusione, in cui sono dichiarate le ammissioni e le esclusioni dei 
concorrenti e relative motivazioni. Nella stessa seduta pubblica, darà comunicazione 
della data ed ora della successiva seduta pubblica. Comunque verrà data 
comunicazione ai concorrenti come dal superiore punto 17.2. 

4. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento della gara 
procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei 
prezzi e dei ribassi offerti. 

5. All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della 
graduatoria provvisoria di gara. 

6. Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci 
elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero  che 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che 
le hanno presentate. 

7. Ai sensi del c. 2 dell’art. 97 del Codice, il soggetto deputato all’espletamento della gara 
procederà, alla verifica di congruità, valutando le offerte che presentano un ribasso 
pari o superiore ad una soglia di anomalia determin ata, al fine di non rendere 
predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, 
procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati al medesimo 
comma ; procederà quindi all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superi ore alla soglia di anomalia  così 
individuata. 

8. Ai sensi del c. 8 dell’art. 97 del Codice, nel caso in cui il numero di offerte ammesse 
risultasse inferiore a dieci, non si procederà all’esclusione automatica di cui al punto 
precedente. 

9. All’esito delle operazioni di cui sopra, il Dirigente redigerà la graduatoria definitiva, con 
proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato la migliore 
offerta. 

17.2 Verifica della documentazione amministrativa  
1. Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione 

contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede: 
a. a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle 

dichiarazioni presentate; 
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b. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) 
e  c), del Codice (consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili) 
concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, 
ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziat o; 

c. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero 
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima 
in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE e, in 
caso positivo, ad escluderli dalla gara . 

d. ad ammettere i candidati in regola. 
2. Nel caso in cui si rendesse necessario, ai sensi e nei termini del c. 9 dell’art. 83, 

procedere alla regolarizzazione/integrazione degli elementi e delle dichiarazioni 
invitando i concorrenti a rendere, integrare o regolarizzare gli elementi e le dichiarazioni 
necessarie, nel termine non superiore a 10 giorni, la seduta sarà sospesa e il soggetto 
deputato all’espletamento della gara, nella stessa seduta pubblica, darà comunicazione 
della data ed ora di prosecuzione della medesima. Comunque la comunicazione ai 
concorrenti della data di prosecuzione della seduta pubblica avverrà mediante PEC o 
strumento analogo negli altri stati membri e pubblicata sul profilo committente-sito 
Internet dell'U.R.F.: http://www.romagnafaentina.ra.it, Bandi di gara, e altresì sul profilo 
committente-sito Internet del Comune di Castel Bolognese: 
http://www.comune.castelbolognese.ra.it/, alla sezione Amministrazione, Bandi di gara. 

3. Nella seduta pubblica successiva, ai sensi art. 83, c. 9 del Codice, il soggetto deputato 
all’espletamento della gara, provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non 
abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione e/o di pagamento della sanzione 
pecuniaria. Comunque, saranno esclusi i concorrenti che pur adempiendo, risultino non 
aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre 
disposizioni di legge vigenti (art. 83, c. 8 del Codice). 

17.3 Verifica di anomalia delle offerte 
1. Il soggetto deputato all’espletamento della gara individuerà le offerte anormalmente 

basse con le modalità indicate al precedente paragrafo 17.1.7, in conformità all’art. 97 
del Codice. 

 
18. Definizione delle controversie  

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Ravenna, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

2. Per le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto si richiama l’art. 19 
dello schema di contratto.  

3. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.  
4. Potrà essere proposto ricorso avanti al TAR dell’Emilia Romagna, Sez. Bologna, nei casi 

e nei termini previsti dall'art. 120 del codice del processo amministrativo di cui 
all'Allegato 1 al d.lgs. nr. 104/2010 e dall'art. 29 secondo periodo del Codice. 

 
19. Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. nr. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
I dati personali e/o relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
alla gara. Titolare del trattamento è l’Unione della Romagna Faentina. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Ing. Felice Calzolaio 
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Allegati 
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Spett.le Stazione Appaltante 
dell'Unione della Romagna Faentina  

Piazza del Popolo nr. 31 
48018 Faenza (RA) 

 
OGGETTO: Lavori di recupero del centro storico - 2° stralcio . 1° lotto: recupero di 

piazza Bernardi con l'eliminazione delle barriere a rchitettoniche e la 
creazione di percorsi per ipovedenti – Opere edili.  

   Domanda di partecipazione. CUP I79J15000350004 - CI G ________ 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
 
Presentata da: 
 
□ soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. a), D.lgs. nr. 50/2016 (imprenditore individuale, anche 

artigiano, società commerciale, società cooperativa) 

 

□ soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. b), D.lgs. nr. 50/2016 (consorzio fra società cooperative di 

produzione e lavoro, consorzio fra imprese artigiane) 

 

□ soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. c), D.lgs. nr. 50/2016 (consorzio stabile) 

 

□ soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), D.Lgs. nr. 50/2106 (raggruppamento temporaneo di 

concorrenti): 

□□ già costituito    □□ non costituito 

 

□ soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), D.Lgs. nr. 50/2016 (consorzio ordinario di concorrenti di cui 

all’art. 2602 del c.c.): 

□□ già costituito    □□ non costituito 

 

□ soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. f), D.Lgs. nr. 50/2016 (aggregazione tra le imprese aderenti al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, co. 4-ter, del D.L. nr. 5/2009, convertito dalla L. nr. 33/2009): 

  □□ rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica  

  □□  rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica  

  □□  rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di 

organo comune, ovvero l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria 
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□ soggetto di cui all’art. 45, co. 1, lett. g), D.Lgs. nr. 50/2016 (gruppo europeo di interesse economico 

GEIE) 

□□ già costituito    □□ non costituito 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________ nato a 

____________________________ (_____) il ______________, in qualità di legale rappresentante 

dell’operatore economico: _________________________________________________________ 

con sede legale a _____________________________________ CAP _________ (Prov.) _______ 

Via ___________________________________________________________________ nr. _____ 

Telefono nr. ________________, e-mail _____________________________________________, 

PEC __________________________________________________________________________, 

P. IVA: __________________________________, C.F._________________________________,  

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta 

Il sottoscritto _______________________________________________________ nato a 

____________________________ (_____) il ______________, in qualità di legale rappresentante 

dell’operatore economico: _________________________________________________________ 

con sede legale a _____________________________________ CAP _________ (Prov.) _______ 

Via ___________________________________________________________________ nr. _____ 

Telefono nr. ________________, e-mail _____________________________________________, 

PEC __________________________________________________________________________, 

P. IVA: __________________________________, C.F._________________________________,  

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta 

Il sottoscritto _______________________________________________________ nato a 

____________________________ (_____) il ______________, in qualità di legale rappresentante 

dell’operatore economico: _________________________________________________________ 

con sede legale a _____________________________________ CAP _________ (Prov.) _______ 

Via ___________________________________________________________________ nr. _____ 

Telefono nr. ________________, e-mail _____________________________________________, 

PEC __________________________________________________________________________, 

P. IVA: __________________________________, C.F._________________________________,  

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta 
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CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare alla gara per la realizzazione dei lavori di recupero del centro storico - 2° stralcio.  1° 

lotto: recupero di piazza Bernardi con l'eliminazione delle barriere architettoniche e la creazione di 

percorsi per ipovedenti – Opere edili. Comune committente: Comune di Castel Bolognese. 

dichiaro/dichiarano  

l'indirizzo di elettronica certificata presso il qu ale effettuare le comunicazioni previste 

dall’art. 76 del D.Lgs. nr. 50/2016 è il seguente: (indicare indirizzo PEC e denominazione 

dell’operatore economico) 

□ indirizzo PEC: _________________________________________________________________ 

operatore economico: ____________________________________________________________  

□ indirizzo PEC: _________________________________________________________________ 

operatore economico: ____________________________________________________________  

□ indirizzo PEC: _________________________________________________________________ 

operatore economico: ____________________________________________________________  

 

N.B.  
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora 
costituiti ai sensi dell’art. 48, co. 8, D.lgs. nr. 50/2016, e in caso di aggregazione tra le imprese 
aderenti al contratto di rete priva di soggettività giuridica, ciascun soggetto della riunione dovrà 
indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 
 
Si allegano il DGUE e le dichiarazioni sostitutive per l’attestazione dei requisiti richiesti ai fini 
della partecipazione alla gara. 
 

Data_______________________________ 

 

Firma/Firme _______________________________________ _______________________ (*)  

 

(*) La presente domanda di partecipazione deve esse re sottoscritta dal legale rappresentante 
del soggetto concorrente, ovvero dal legale rappres entante del soggetto mandatario nel caso 
di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito 
ovvero dai legali rappresentanti di tutti i soggett i che andranno a riunirsi in caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora 
costituito.  
 
Secondo le indicazioni contenute nella determinazio ne del 23.04.2013 dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi  e Forniture, nel caso di concorrente 
costituito da aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con pote re di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4- quater, del d.l. nr. 5/2009 conv. dalla L. nr. 33/2009, 

copia informatica per consultazione



 
 
 
 
 
 

STAZIONE APPALTANTE 
Committente: Comune di Castel Bolognese 

Provincia di Ravenna 
Domanda – mod. 1 

 

4 

la domanda di partecipazione deve essere sottoscrit ta dall’operatore economico che 
riveste le funzioni di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con pote re di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4 -quater, del d.l. nr. 5/2009 conv. dalla L. 
nr. 33/2009, la domanda di partecipazione deve esse re sottoscritta dall’impresa che 
riveste le funzioni di organo comune e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di 
rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo de l potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo co mune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di m andataria la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta (in caso di partecipazione  nelle forme del raggruppamento già 
costituito) dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandataria, ovvero (in caso di parteci pazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi) da ciascuna delle im prese aderenti al contratto di rete 
che partecipano alla gara.  

 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentat a unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottosc rittore, ovvero di ciascun sottoscrittore. 
Nel caso di domanda di partecipazione alla gara sot toscritta da procuratore, allegare 
originale o copia autentica della procura . 
 

 
 

I dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
alla gara. Titolare del trattamento è l'Unione della Romagna Faentina.  
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