
Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa
Viale Cavour, 77 - 44121 FERRARA

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA EX ART 55, D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO 
DELL'APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI 
SULLA BASE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI :

“C.I. 2O2B002.004 - Ristrutturazione del complesso di sbarramento idraulico in località Tieni, in 
comune di Fiscaglia (FE)." CUP E88B06000000001 - CIG 6456873C26. 

Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza e per la progettazione 
definitiva ed esecutiva): euro € 477.691,40;

Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 16.233,25;

Importo oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva (ribassabili): euro 8.918,27

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

1.A. TERMINE DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici dovranno far pervenire entro il termine perentorio del 09/12/2015, il plico al 
seguente indirizzo:

REGIONE EMILIA ROMAGNA
SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA

VIALE CAVOUR, 77 - 44121 FERRARA

Il plico può essere inviato tramite il servizio postale, corriere, agenzia di recapito autorizzata dal 
competente Ministero, o direttamente a mano dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. In 
quest’ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente, pertanto questa Stazione Appaltante è 
esonerata da ogni responsabilità derivante dalla destinazione tardiva (oltre il termine perentorio di cui 
sopra) del plico anche per cause di forza maggiore.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del 
termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno 
considerati come non consegnati.

Il plico, a pena di esclusione immediata, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato (a titolo 
esemplificativo, impronta impressa su materiali quali striscia incollata da apporre sui lembi di chiusura) 
al fine di garantire l’integrità del plico e la segretezza dell’offerta. Il plico, a pena di esclusione
immediata, deve essere riconducile al concorrente o alla presente procedura al fine di garantire la 
certezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta (art. 46, comma 1bis, D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i.). Pertanto il plico dovrà riportare all’esterno:
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1) il mittente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail); in caso di RTI dovrà riportare le indicazioni 
di tutti i componenti dell’RTI;

2) l’oggetto della procedura;

3) il C.U.P.: E88B06000000001

4) il C.I.G.: 6456873C26;

1.B. CONTENUTO DEL PLICO

Il plico dovrà contenere:

a) la busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

b) la busta "OFFERTA TECNICA";

c) la busta "OFFERTA ECONOMICA";

d) la busta "TEMPI DI ESECUZIONE".

A pena di esclusione immediata le buste devono essere adeguatamente sigillate sui lembi di chiusura.

a) Busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta deve riportare all’esterno:
- il mittente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail), in caso di RTI riportare le indicazioni di 

tutti i componenti dell’RTI;
- la seguente dicitura “Documentazione Amministrativa”.

La busta deve contenere al suo interno:
1. a pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto, 

(secondo il Modulo A - in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo) e le dichiarazioni
sostitutive ai sensi degli artt. 35 e 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (secondo il Modulo B) 
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla 
procedura accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità o equipollente 
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (art. 35, D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i.). 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, ovvero dal procuratore il quale dovrà 
allegare la relativa procura in originale o in copia conforme. La firma deve essere leggibile e per 
esteso. 
A - Nella domanda di partecipazione (Modulo A) il concorrente:
1.1. dichiara i propri dati, tra cui:

- nome;
- cognome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- qualifica;

1.2. dichiara i dati relativi all’operatore economico da candidare, tra cui:
- denominazione o ragione sociale;
- natura giuridica del soggetto;
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- iscrizione alla C.C.I.A.A. con relativo codice di attività;
- sede legale, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e di posta 

elettronica certificata;
- codice fiscale e partita IVA;
- posizione e sede INPS, INAIL, CASSA EDILE, dimensione aziendale, n. dei dipendenti 

occupati e incidenza della manodopera rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto;
- indicazione del CCNL applicato e l'eventuale contratto integrativo locale;

1.3. indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei 
seguenti soggetti in carica al momento della domanda:
- titolare/i e direttore/i tecnico/i, se impresa individuale; 
- tutti i soci e direttore/i tecnico/i, se società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, se società in accomandita semplice; 
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se altro tipo di società, consorzio.

Ciascuna delle predette persone fisiche non deve trovarsi, a pena di esclusione, nelle 
condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), lett. c.) e lett. m-ter), D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. Pertanto si dovrà allegare dichiarazione sostitutiva o di certificazione ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 accompagnata da documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore come da Modello M9 allegato al presente disciplinare. Le medesime 
disposizioni si applicano anche nei confronti degli eventuali procuratori dotati i poteri di 
rappresentanza e firma;

1.4. indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei 
soggetti di cui al punto 1.3. cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara dell’appalto in oggetto. Ciascuna delle predette persone 
fisiche non deve trovarsi, a pena di esclusione, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, 
lett. c), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Pertanto, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva 
o di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 accompagnata da documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore come da Modello M10 allegato al presente 
disciplinare. Le medesime disposizioni si applicano anche nei confronti degli eventuali 
procuratori dotati i poteri di rappresentanza e firma;

1.5. indica le lavorazioni, con espressa indicazione della categoria, che intende subappaltare 
ovvero concedere a cottimo, nei limiti stabiliti dall’art. 118, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 
dall’art. 170, DPR n. 207/2010 e s.m.i. In mancanza di tali indicazioni ovvero di indicazioni 
generiche il successivo subappalto è vietato;

1.6. indica il domicilio eletto per ricevere le comunicazioni di cui dell’art. 79, comma 5-quinquies, 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

1.7. autorizza l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell'art. 79, ultimo comma, D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. per il tramite del numero di fax indicato o posta elettronica certificata
indicata;

1.8. ai sensi dell’art. 106, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 attesta di aver esaminato gli elaborati 
progettuali; di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; di aver preso conoscenza 
delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, di aver verificato le capacità e le 
disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente 
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necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili; gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto; di aver 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.

1.9. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

B - Nelle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Modulo B) il concorrente:
1.1. dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione, di non rientrare in nessuna 

delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. da a) a m-quater), D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. e precisamente:

- ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. a) che il soggetto rappresentato non si trova in stato di 
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all’art. 
186bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e di non essere soggetto a procedimento pendente per 
la dichiarazione di tali situazioni;

- ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. b) nei suoi confronti non è pendente procedimento per 
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui agli artt. 3 e 6, D.Lgs. n. 159/2011 e 
s.m.i., né sussistono cause ostative previste dagli artt. 67, commi 1, lett. da a) a g), da 2 a 
7 e 8, e 76, comma 8 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 né, negli ultimi cinque anni, sono 
stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione irrogate nei confronti di un proprio 
convivente;

- ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) nei suoi confronti non sono state pronunciate 
sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 
del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale o per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
Direttiva CE/2004/18. A tal fine il concorrente elenca, indipendentemente dalla loro 
gravità, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, o i decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non 
menzione ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti 
dopo la condanna stessa, di quelle revocate e per i quali è intervenuta la riabilitazione. 
Qualora i soggetti elencati al punto 1.4. (cessati dalla carica) si trovano nella condizione 
di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 38 in esame, il concorrente deve dichiarare di 
aver assunto nei confronti dei soggetti medesimi adeguate misure di completa ed effettiva 
dissociazione;

- ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. d) che il soggetto rappresentato non ha violato il 
divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, L. n. 55/1990. L’esclusione ha durata di 
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un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta 
se la violazione non è stata rimossa;

- ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. e) che il soggetto rappresentato non ha commesso 
gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) che il soggetto rappresentato non ha commesso 
grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione 
appaltante, né commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

- ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. g) che il soggetto rappresentato non ha commesso 
gravi violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o, se il concorrente è residente fuori 
dall’Italia, dello Stato di appartenenza. A tal fine si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quanto 
stabilito all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, D.P.R. n. 602/73 (attualmente euro 10.000,00) o 
non gravi secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito;

- ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h) che nei confronti del soggetto rappresentato non 
risulta l'iscrizione con efficacia escludente nel casellario informatico dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, oggi A.N.A.C. di cui 
all’art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per aver prestato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

- ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. i) che il soggetto rappresentato non ha commesso 
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 
appartenenza. Per la legislazione italiana, si intendono gravi le violazioni ostative al 
rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di cui al D.M. 
24/10/2007. Negli altri casi si intendono gravi le violazioni riconosciute tali secondo la 
legislazione dello Stato in cui è stabilito;

- ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. l) che il soggetto rappresentato è in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68). Si 
precisa che il concorrente deve specificare se non è soggetto all’assunzione obbligatoria 
in quanto ha un organico (esclusi gli addetti al cantiere, ai trasporti, ecc.) inferiore a 15 
ovvero se vi è soggetto e vi ha adempiuto; 

- ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'art. 9, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., all’art. 36bis, D.L. n. 233/2006, convertito in L. n. 
248/2006, all’art. 32quater, codice penale, al D.Lgs. n. 121/2001 e s.m.i. (sanzioni 
interdittive per reati ambientali);
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- ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-bis) che nei confronti del soggetto rappresentato 
non risulta alcuna efficace iscrizione nel casellario informatico dell'A.N.A.C. per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio della attestazione 
SOA;

- ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter) dichiara alternativamente:

a) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629, codice 
penale aggravati ai sensi dell'art. 7, D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni, dalla 
L. n. 203/1991;

b) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629, codice penale 
aggravati ai sensi dell'art. 7, D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
203/1991, di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall'art. 4, comma 1, L. n. 689/1981 (cioè i casi di esclusione della responsabilità 
per aver commesso il fatto in stato di necessità o di legittima difesa);

- ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater) dichiara alternativamente:

a) che il soggetto rappresentato non è in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 
2359, codice civile (controllante o controllato) con alcun soggetto e di aver formulato 
l'offerta autonomamente;

b) che il soggetto rappresentato non è a conoscenza della partecipazione alla presente 
procedura di altri soggetti che si trovano rispetto al concorrente rappresentato in una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile (controllante e controllata) e di aver 
formulato autonomamente l’offerta;

c) che il soggetto rappresentato è a conoscenza della partecipazione alla presente 
procedura di soggetti che si trovano rispetto al concorrente rappresentato in una situazione 
di controllo di cui all'art. 2359, codice civile (controllante e controllata) e di aver formulato 
autonomamente l'offerta. 

Si richiede al concorrente, qualora ricorra il caso, di fornire l'elenco delle imprese 
controllate e controllanti. Si precisa che in caso di partecipazione di entrambe e di 
aggiudicazione in favore di una di esse, verrà richiesto alla controllata e alla controllante di 
fornire tutti i documenti funzionali e utili a dimostrare che la situazione di controllo di cui
all'art. 2359, codice civile non ha influito sulla formulazione dell'offerta e quindi 
sull'effettiva autonomia della medesima. La stazione appaltante escluderà i concorrenti per 
i quali accerterà che sulla base di univoci elementi le relative offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale;

1.2. dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione, che il soggetto rappresentato 
non ha posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’art. 41, D.Lgs. 11/04/2006, 
n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
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1.3. dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione, che il soggetto rappresentato 
non ha posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’art. 44, comma 11, D.Lgs. 
25/7/1998, n. 286 (Disciplina dell’immigrazione e condizione dello straniero);

1.4. dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione, che per il soggetto 
rappresentato non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 1bis, comma 14, L. 18 
ottobre 2001, n. 383 (Piani di emersione);

1.5. dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione, che, a decorrere dall’entrata 
in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha 
affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre 
anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, 
poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza;

1.6. dichiara, a pena di esclusione, di accettare tutti gli obblighi di cui al “Patto di Integrità in 
materia di contratti pubblici regionali” approvato con D.G.R. n. 966/2014 che diventerà 
parte integrante del contratto (come da allegato);

1.7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) e dal codice di comportamento della stazione 
appaltante (DGR n. 421/2014) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione del 
contratto; 

1.8. dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione, che il soggetto rappresentato 
è in possesso di idonea ed adeguata qualificazione per categoria e per classifica oggetto 
dell'affidamento e precisamente: 

- il possesso di attestato di qualificazione SOA per la progettazione e l’esecuzione inerenti 
le categorie e le classifiche adeguate (v. bando di gara), in corso di validità, rilasciato dagli 
organismi di attestazioni SOA autorizzati; potrà essere presentato l’attestato di 
qualificazione SOA in originale o in copia conforme all’originale (anche mediante 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000). I concorrenti stabiliti in Stati 
diversi dall'Italia di cui all'art. 47, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dichiarano il possesso dei 
requisiti nel rispetto dell’art. 62, D.P.R. n. 207/2010.

- In alternativa, il possesso di attestato di qualificazione SOA per la progettazione e 
l’esecuzione inerenti la categoria prevalente; per la categoria scorporabile dichiara di far 
ricorso o al subappalto (indicando il subappaltore e relativa qualifica) o al raggruppamento 
temporaneo di tipo verticale con soggetto qualificato;

Trattandosi di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del 
progetto preliminare i concorrenti in possesso di attestazione SOA per la sola esecuzione
oppure in possesso di attestazione SOA per la progettazione e l’esecuzione ma non 
adeguata ai requisiti richiesti per la progettazione (v. successivo paragrafo “Requisiti dei 
progettisti esterni”) devono rispettare una delle seguenti condizioni:
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a) partecipare in raggruppamento temporaneo con i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, 
lettere d), e), f), f-bis), g) e h), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti di 
cui al successivo paragrafo “Requisiti dei progettisti esterni” e che non si trovino nelle 
situazioni di divieto di cui al comma 8 del medesimo art. 90;

b) indicare uno o più professionisti in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 
“Requisiti dei progettisti esterni indicati o incaricati” e che non si trovino nelle 
situazioni di divieto di cui comma 8 del medesimo art. 90;

Nel caso previsto alla lettera a) di cui sopra dovrà essere allegato, a pena di esclusione, atto 
costitutivo o dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario con uno dei soggetti indicati all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-
bis), g) e h), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Nel caso previsto alla lettera b) di cui sopra dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una 
dichiarazione da cui risulti il nominativo del soggetto o dei soggetti, tra quelli indicati 
all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. a cui è 
affidata la progettazione. 

Detti soggetti dovranno compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, la dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da fotocopia del documento di 
identità in corso di validità, circa il possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 
“Requisiti dei progettisti esterni”, (utilizzando preferibilmente il Modello C allegato al
presente disciplinare di gara) e il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali 
(D.G.R. n. 966/2014);

- “Requisiti dei progettisti esterni”

Devono possedere i requisiti di partecipazione di cui all’art. 263, D.P.R. n. 207/2010 e 
precisamente i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
all’art. 41, D.Lgs. n. 198/2006 e all’art. 44, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998, nonché i 
seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi:
a) l'avvenuto espletamento progettazione relativa a lavori appartenenti ad ognuna delle 
categorie e delle classi di cui all’elencazione contenuta nella tabella di seguito riportata, 
per un importo globale per ogni categoria delle classi indicate pari almeno all’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 
categorie delle classi:

CLASSE IMPORTI

I/a - I/b E.01 € 57.920.64

III/c - IA.04 € 187.694.92

VII/c - D.01 € 223.157.57

b) l'avvenuto svolgimento di due progettazioni relative ai lavori appartenenti ad ognuna 
delle categorie e delle classi di cui all’elencazione contenuta nella tabella di seguito 
riportata, per un importo totale non inferiore al valore di 0,40 volte l'importo stimato dei 
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lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie delle 
classi e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a 
quelli oggetto dell'affidamento

CLASSE IMPORTI

I/a - I/b E.01 € 23.168,26

III/c - IA.04 € 75.077,97

VII/c - D.01 € 89.263,03

c) il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e 
muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del 
progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei 
confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 
fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA e i collaboratori a progetto in caso 
di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura di almeno 2 unità nei migliori tre 
anni del quinquennio precedente o nei migliori cinque anni del decennio precedente la data 
di pubblicazione del bando di gara.
Ai sensi dell’art. 253, comma 15-bis, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono valutabili le 
progettazioni iniziate, ultimate e approvate nei migliori tre anni del quinquennio 
precedente o nei migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso 
di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei 
lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati 
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione ai sensi dell’art. 263, 
comma 2, D.P.R. n. 207/2010, come stabilito dall’art. 267, D.P.R. medesimo. 
Le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di 
professionisti o di ingegneria devono inoltre possedere i requisiti di cui agli artt. 254, 255 e 
256, D.P.R. n. 207/2010. 

AVVALIMENTO
In alternativa a quanto esposto al punto 1.8, si può ricorrere all’istituto dell’avvalimento. Il 
concorrente che intende avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 49, 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovrà inoltre allegare, oltre all'attestazione SOA dell'impresa 
ausiliaria, quanto segue:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di 
partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per 
partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve 
specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa 
ausiliaria; 

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dall'impresa 
ausiliaria e accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
medesimo attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. e alle leggi speciali, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto 
di avvalimento;
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- dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 
relativa all’eventuale possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero presentazione in 
allegato di copia autentica dell’attestazione di qualificazione posseduta dall’impresa 
ausiliaria;

- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.;

- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto; in caso di risorse umane, l'avvalimento sarà 
considerato legittimo solo nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro. In 
caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Ai sensi dell'art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. gli obblighi previsti dalla 
normativa antimafia si applicano anche nei confronti dell’impresa ausiliaria.
Ai sensi dell'art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel caso di dichiarazioni 
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, lett. h), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante provvederà ad escludere il 
concorrente e ad escutere la garanzia. Provvederà inoltre alla trasmissione degli atti 
all'A.V.C.P. per le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 49, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente e l’impresa 
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto.
E’ ammessa, in sede di gara, la possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, 
utilizzi cumulativamente più attestati di qualificazione per ciascuna categoria, per il 
raggiungimento della classifica richiesta dagli atti gara (Sentenza della Corte di Giustizia 
Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12).
Ai sensi dell’art. 49, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sussiste il divieto di 
avvalimento dei requisiti della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti 
partecipanti alla procedura in oggetto, nonché il divieto di partecipazione alla procedura 
in oggetto dell’impresa ausiliata e dell’impresa ausiliaria. 
In caso di avvalimento le comunicazioni della Stazione Appaltante recapitata 
all’offerente si intende validamente resa all’impresa ausiliaria.

1.9. dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso della certificazione di sistema di 
qualità aziendale al fine della riduzione della cauzione provvisoria di cui al successivo 
punto 2. In alternativa può dichiarare di avvalersi della certificazione di sistema di qualità 
aziendale dell’impresa ausiliaria;

2. FIDEIUSSIONE bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107, D.Lgs. n. 385/1993, relativa alla 
CAUZIONE PROVVISORIA di cui all'art. 75, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. pari al 2% 
dell'importo complessivo dei lavori e precisamente euro 9.553,82 (ovvero euro 4.776,91 nei casi 
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riduzione del 50% di cui all'art. 40, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), redatta secondo gli 
schemi-tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del DPR n. 207/2010. Nelle more dell’approvazione 
dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione è redatta secondo lo schema tipo previsto dal 
Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, integrata dalla previsione 
espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni 
riferimento all’art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del 
Codice. In caso di fideiussione prestata da intermediari finanziari il Garante deve produrre a 
corredo della garanzia una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso 
dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 75, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Al fine di ottenere la riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria, ai sensi degli artt. 
40, comma 7 e 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente deve essere in possesso 
della certificazione del sistema di qualità aziendale, come dichiarato ai sensi del paragrafo B -
punto 1.9.
Ai sensi dell’art. 75, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la cauzione provvisoria verrà 
svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli 
altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sarà svincolata 
automaticamente decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
La fidejussione/polizza deve contenere altresì la clausola secondo cui la cauzione provvisoria 
garantisce anche il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis e 46, 
comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di euro 2.500,00 connessa alla mancanza, 
incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive 
relative ai requisiti di partecipazione previsti dalla legge e dagli atti di gara.

3. il pagamento del contributo obbligatorio in favore dell’A.N.A.C per un importo pari ad euro 
35,00 (trentacinquevirgolazerozero) secondo le modalità e le istruzioni operative indicate nel sito 
dell’A.N.A.C. scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’A.V.C.P. del 21/12/2011.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla 
procedura di gara. 

4. il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS di cui alla deliberazione A.V.C.P. n. 111 del
20/12/2012 (ora A.N.A.C.) (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 
giugno 2013) a seguito della registrazione e dell’abilitazione ad operare sul sistema AVCPASS
OE dell’Autorità con profilo di “Amministratore dell’operatore economico”. La registrazione 
avviene secondo le modalità descritte nel “Manuale Utente” pubblicato sul portale dell’A.V.C.P. 
– Servizi ad accesso riservato – AVCPASS.
(http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/manuali/1F
ascicoloPart.pdf).

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E SPECIFICAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI (art. 34, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.) E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (art. 34, comma 1, lett. e), e-bis), 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) E GEIE (art. 34, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)  
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) e e-bis), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o 
consorzio. In presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i 
partecipanti che si trovino in dette condizioni.
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In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituito alla domanda di
partecipazione va allegato il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, risultante da 
scrittura privata autenticata o atto pubblico, conferito alla mandataria, ovvero atto costitutivo del 
raggruppamento, consorzio o GEIE. Il mandato o l'atto costituito dovranno dare conto della quota di 
partecipazione di ciascuna impresa e delle lavorazioni che la stessa assumerà in caso di aggiudicazione 
dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, commi 8 e 9 del D.L. n. 47/2014, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 80/2014.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituito la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta da ciascuno dei rappresentanti dei soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento o consorzio o GEIE. Nella domanda di partecipazione va specificato la tipologia 
di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto), l’impresa capogruppo, le mandanti, le relative quote di 
partecipazione e lavorazioni. Vanno rispettate le ripartizioni dei requisiti tra le associate stabilite dall’art. 
37, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 92, D.P.R. n. 207/2010. Va inoltre allegato, a pena di esclusione,
l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 
capogruppo, che stipulerà il contratto, nonché l’impegno ad uniformarsi alla normativa vigente in materia 
di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE.

La cauzione provvisoria di cui al precedente punto 2. deve essere unica. In caso di raggruppamento 
consorzio o GEIE non ancora costituito dovrà essere intestata quale "Contraente (Obbligato principale)" 
a tutti i concorrenti del raggruppamento e sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono costituire il 
raggruppamento medesimo.

La riduzione del 50% di cui sopra si applica solo se tutti i soggetti che lo costituiscono, o che intendono 
costituire il raggruppamento, consorzio o GEIE, siano in possesso della certificazione di sistema di 
qualità e lo dichiarino. In caso di raggruppamento di tipo verticale, se solo alcuni dei soggetti sono in 
possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale, la riduzione si applica limitatamente alla 
rispettiva quota di competenza.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E SPECIFICAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI 
CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DIPRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI 
TRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) E CONSORZI 
STABILI (art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

Salvo il caso dei consorzi stabili che eseguono i lavori con la propria struttura (art. 94, D.P.R. n. 
207/2010) la domanda di partecipazione deve contenere, a pena di esclusione, l’indicazione circa la 
consorziata che diverrà esecutrice dei lavori oggetto della presente procedura specificandone i legali 
rappresentanti e direttori tecnici. Alla consorziata è fatto divieto di partecipare in forma individuale; in 
tal caso l’esclusione riguarderà entrambi i concorrenti. La consorziata individuata deve presentare, a 
pena di esclusione, le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, accompagnate dal documento di 
identità in corso di validità dei sottoscrittori relative ai requisiti generali di cui al precedente paragrafo 
B.

b) busta "OFFERTA TECNICA"
La busta "Offerta Tecnica" deve riportare all’esterno:
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- il mittente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail), in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti 
i componenti dell’RTI;

- la seguente dicitura “Offerta Tecnica”.

La busta “Offerta Tecnica”, al suo interno deve contenere, a pena di esclusione:
- il progetto definitivo composto dai documenti previsti dall’art. 93, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i. e dettagliati nell’art. 24, D.P.R. n. 207/2010, compreso il computo metrico ad eccezione 
degli elaborati indicati alle lettere l), m) e o) del medesimo D.P.R. n. 207/2010 pertanto, a pena 
di esclusione, non dovranno essere presentati in questa busta l’elenco prezzi ed eventuali analisi, 
il computo metrico estimativo, il quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza. Il 
progetto definitivo deve essere redatto e sottoscritto dal progettista o dai progettisti alle 
condizioni e con i requisiti sopra descritti. L’elaborato inerente la sicurezza dei lavoratori deve 
essere redatto e sottoscritto da tecnico abilitato alla professione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. La relazione del progetto definitivo deve indicare gli aspetti progettuali oggetto di 
valutazione qualitativa secondo i criteri stabiliti al punto 4.2) del bando di gara.

Si precisa che il progetto a base di gara non è suscettibile di modificazioni che alterino in maniera 
significativa la sostanzialità, la natura e la destinazione del manufatto, sia per quanto riguarda la sua 
ubicazione, sia per il dimensionamento delle luci idrauliche con riferimento alla superficie di deflusso 
(quella indicata nel progetto a base di gara va considerata come minimo inderogabile); saranno pertanto 
“non valutate” le offerte che prevedono una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a 
giudizio insindacabile della Commissione, il progetto posto a base di gara.
La progettazione a base di gara potrà essere utilmente ed unicamente migliorata con integrazioni 
tecniche proposte dall’offerente nel rispetto di tutte le prescrizioni acquisite da questa Stazione 
Appaltante e contenute nel progetto a base di gara e di tutti i vincoli esistenti sulla zona di intervento ed 
in particolare dei vincoli idrogeologici e quelli relativi alla viabilità.

c) busta “OFFERTA ECONOMICA”
La busta "Offerta Economica" deve riportare all’esterno:

- il mittente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail), in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti 
i componenti dell’RTI;

- la seguente dicitura “Offerta economica”.

La busta "Offerta Economica" al suo interno deve contenere, a pena di esclusione:
1. la dichiarazione (in regola con l’assolvimento dell'imposta di bollo) del ribasso percentuale offerto

(da applicare ai lavori e agli oneri per la progettazione, con esclusione degli oneri per l’attuazione 
dei piani per la sicurezza che non sono per legge ribassabili) e sottoscritta dal legale rappresentante 
o da suo procuratore (in questo caso deve essere allegata la procura notarile) secondo il "Modello 
Offerta Economica" allegato. 
In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti la dichiarazione deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del soggetto mandatario. In caso di 
raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituendi, la dichiarazione deve essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti costituendi il 
raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE. 
L'offerta percentuale di ribasso deve essere espressa in cifre e in lettere; in ogni caso varrà il 
ribasso più vantaggioso per l’Amministrazione. 
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L'offerta percentuale deve limitarsi a tre cifre dopo la virgola, in caso di cifre superiori la stazione 
appaltante terrà conto solo delle prime tre cifre indicate dopo la virgola, arrotondando al terzo 
decimale.
Ai sensi dell'art. 87, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il concorrente deve 
specificatamente indicare i costi relativi alla sicurezza aziendale.
Deve essere altresì dichiarato che, ai sensi dell’art. 82, comma 3bis del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. il prezzo offerto rispetta: 
1) i minimi salariali definiti dalle CCN di settore stipulati tra le OOSS dei lavoratori e dei datori 
di lavoro più rappresentative sul piano nazionale; 
2) le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di II livello; 
3) le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro.
L’offerta dovrà rimanere fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 dalla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Non sono ammesse offerte condizionate, parziali o in aumento.

2. l’elenco prezzi unitari;

3. il computo metrico estimativo;

4. il quadro economico

di cui alle lettere l), m) e o) dell’art. 24, D.P.R. n. 207/2010;

d) busta “TEMPI DI ESECUZIONE”

La busta "Tempi di Esecuzione" deve riportare all’esterno:

- il mittente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail), in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti 
i componenti dell’RTI;

- la seguente dicitura “TEMPI DI ESECUZIONE”.

La busta "Tempi di Esecuzione" al suo interno, deve contenere, a pena di esclusione:

1. la dichiarazione della riduzione offerta dei tempi di esecuzione dei lavori nel rispetto del termine 
massimo ribassabile di 50 giorni;

2. il cronoprogramma dettagliato degli interventi, elaborato in relazione alle proprie tecnologie e 
personale, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione, in attinenza alla 
proposta migliorativa avanzata. 

La dichiarazione e il cronoprogramma devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o da suo 
procuratore (in questo caso deve essere allegata la procura notarile). In caso di raggruppamenti 
temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o procuratore del soggetto mandatario. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi 
ordinari/GEIE costituendi, la dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o 
procuratori di ciascuno dei soggetti costituendi il raggruppamento temporaneo/consorzio 
ordinario/GEIE.
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2. ESCLUSIONI
Ai sensi dell’art. 46, comma 1bis, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la stazione appaltante esclude
immediatamente i candidati nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta, ovvero in caso di non integrità del plico o irregolarità nella chiusura dello stesso tali da 
ritenere che sia violato il principio di segretezza delle offerte e della immodificabilità delle stesse. 
I requisiti di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché quelli di legge richiesti nel 
presente disciplinare di gara devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla gara al 
momento della presentazione delle domande di partecipazione/offerte e devono perdurare per tutto lo 
svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipulazione del contratto. 
Ai sensi degli artt. 38, comma 2bis e dell’art. 46, comma 1ter D.Lgs. n . 163/2006 e s.m.i. e della 
determinazione dell'ANAC n. 1 del 08/01/2015 in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di 
partecipazione previsti dalla legge e dal presente disciplinare di gara, il concorrente, ad eccezione di 
quelle di cui al primo paragrafo di cui sopra, è sanzionato mediante il pagamento in favore della stazione 
appaltante di una sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.500,00 il cui versamento è garantito dalla 
cauzione provvisoria di cui sopra. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine 
non superiore a dieci giorni affinché siano integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie con 
indicazione del contenuto e dei soggetti che le devono rendere. L’esclusione del concorrente dalla gara 
sarà disposta esclusivamente a seguito dell’inutile decorso del termine assegnato ai fini della 
regolarizzazione (cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, 
con conseguente segnalazione del fatto all’Autorità ANAC). 
Qualora il concorrente opti per il pagamento della sanzione di cui sopra attraverso l’escussione parziale 
della cauzione provvisoria, sorge per lo stesso l’obbligo di reintegrarla, pena l’esclusione dalla 
procedura. 
E’ consentito procedere alla regolarizzazione ed integrazione ai sensi dell’art. 46, comma 1bis, con le 
procedure di cui all’art. 38, comma 2bis in caso di vizi che attengono alla cauzione provvisoria di cui al 
precedente paragrafo 1.B - punto 2. a condizione che quest’ultima sia già stata costituita alla data di 
presentazione dell’offerta e rispetti la previsione di cui all’art. 75, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
relativa alla decorrenza da tale data.
E’ consentito procedere alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 46, comma 1bis, con le procedure di cui 
all’art. 38, comma 2bis della mancata allegazione del versamento del contributo dovuto all’A.N.A.C.
Sempre ai sensi dell’art. 38, comma 2bis, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nei casi di irregolarità non 
essenziali ovvero in mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, questa stazione 
appaltante non ne richiede la regolarizzazione né applica alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio previsto dall’art. 38, comma 2bis, sopra citato è precluso in relazione all’offerta 
economica salva la rettifica di errori materiali o refusi.

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. valutata sulla base dei criteri indicati al punto 4.2) del bando di 
gara e sulla base di quanto di seguito stabilito e avvalendosi dell’esclusione automatica delle offerte 
anomale ai sensi dell'art. 86, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Il soggetto deputato alla procedura di aggiudicazione, il giorno 10/12/2015, alle ore 09,30 fissato nel
bando di gara per l’apertura dei plichi in seduta pubblica, dopo aver elencato gli eventuali plichi 
irricevibili o inammissibili, provvede al controllo dell’integrità e della regolarità di chiusura di ciascuno 
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dei plichi presentati in tempo utile e ammissibili e in caso di controllo negativo ne dichiara l’esclusione. 
Procede quindi all’apertura di ciascun plico integro e regolare, ne verifica il contenuto e procede 
all’apertura della busta “Documentazione Amministrativa” di cui accerta:
a) le condizioni richieste per la partecipazione alla procedura in oggetto tra cui le dichiarazioni ai sensi 

del DPR n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e in caso negativo 
provvede ai sensi degli artt. 38, comma 2bis, e 46, comma 1ter, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (V. 
precedente paragrafo 2);

b) il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 36 e 37, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in caso negativo 
provvede ai sensi degli artt. 38, comma 2bis, e 46, comma 1ter, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (V. 
precedente paragrafo 2);

c) se del caso, la completezza della documentazione richiesta con riferimento all’istituto 
dell’avvalimento di cui all’art. 49, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in caso negativo si provvede ai sensi 
degli artt. 38, comma 2bis, e 46, comma 1ter, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (V. precedente paragrafo
2). Detta integrazione e regolarizzazione non riguarda la dichiarazione di volontà di ricorso 
all’avvalimento, la cui mancanza determina l’esclusione dalla procedura, come stabilito dalla 
determinazione A.N.A.C. n. 1/2015;

Il soggetto che presiede la gara espleta i controlli a campione di cui all’art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. anche mediante l’ausilio del sito informatico dell’A.N.A.C. e trasmette le buste del plico 
dei concorrenti ammessi alla Commissione all’uopo nominata convocandola per il giorno seguente. La 
Commissione in seduta pubblica provvede all’apertura dell’Offerta tecnica” e verifica la completezza 
della documentazione richiesta siglandola in ogni pagina. In seduta riservata esamina e valuta le offerte 
tecniche ammesse e assegna i punteggi in base ai criteri di valutazione indicati nel bando di gara al punto 
4.2). La Commissione giudicatrice, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 46, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. può 
invitare i concorrenti a completare la documentazione presentata o a chiarirla.

La valutazione e l’assegnazione dei punteggi avviene ai sensi dell’Allegato G), D.P.R. n. 207/2010 col 
metodo aggregativo compensatore e secondo la seguente formula:

C(a) = •n [ Wi * V(a) i ]
Dove
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
•n = sommatoria.
I coefficienti V(a) sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa
col metodo di cui al punto 1, Allegato G) citato e precisamente dalla media dei coefficienti, variabili tra 
zero e uno, calcolati da ciascun commissario mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida ivi 
riportate. Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di 
cui al punto 4 del medesimo Allegato G) e precisamente: “la media dei coefficienti, variabili tra zero e 
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari”. 
Per i criteri di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo e il tempi di esecuzione dei lavori, i 
coefficienti sono determinati ai sensi della lett. b) dell’Allegato G) sopra citato, mediante l’interpolazione 
lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la 
stazione appaltante e coefficiente pari a zero attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a 
base di gara.
In particolare:
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- con riferimento all’offerta economica è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile 
(valore a base di gara); è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la 
Stazione Appaltante); è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte 
intermedie. I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
V (a) i = R i / R max
dove :
V (a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno,
R i è il ribasso dell’offerta (a) in esame,
R max è il massimo ribasso offerto;

- con riferimento ai tempi di esecuzione (riduzione max 50 gg) è attribuito il coefficiente zero 
all’offerta minima possibile (valore a base di gara); è attribuito il coefficiente uno all’offerta 
massima (più vantaggiosa per la Stazione Appaltante); è attribuito il coefficiente intermedio per 
interpolazione lineare alle offerte intermedie. I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente 
formula:
V (a) i = T i / T max
dove :
V (a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno,
T i è il ribasso dell’offerta (a) in esame,
T max è la massima riduzione di tempo offerta (massima riduzione ammissibile: 50 giorni).

La Commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica, all'apertura delle buste “Offerta economica", le 
valuta e assegna i punteggi applicando le modalità di valutazione riferita agli elementi di natura 
quantitativa sopra indicate. Allo stesso modo procederà con riferimento alle buste “Tempi di esecuzione”.

Qualora la Commissione giudicatrice accerti sulla base di univoci elementi, che offerte economiche 
sono imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater), D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., procede alla relativa verifica chiedendo idonea documentazione ai concorrenti 
interessati ai fini dell’eventuale esclusione. 

La Commissione giudicatrice, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 46, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. può 
invitare i concorrenti a completare la documentazione presentata o a chiarirla.

La Commissione giudicatrice provvede quindi alla somma dei punteggi ottenuti e alla determinazione 
della graduatoria finale. Procede poi all’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi 
dell’art. 86, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 121, comma 10, D.P.R. n. 207/2010. In 
caso di offerte anomale la commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile 
del procedimento (RUP) della Stazione Appaltante che procede alla verifica in contemporanea di più 
offerte delle giustificazioni presentate ai sensi dell’art. 87, comma 1 e 88, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
avvalendosi della commissione giudicatrice nel rispetto di quanto stabilito dell’art. 121, comma 10 sopra 
citato. I termini assegnati da questa stazione appaltante per la presentazione delle giustificazioni delle 
anomalie ai sensi dell’art. 88, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sono perentori, pertanto il mancato rispetto 
degli stessi determinerà l’esclusione dell’offerta medesima. 
Concluso il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse il RUP della Stazione Appaltante 
trasmette al soggetto che presiede la gara per la dichiarazione in seduta pubblica dell’anomalia delle 
offerte risultate non congrue rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori e che, ai sensi dell’art. 82, 
comma 3bis, D.Lgs. n. 163/2006 introdotto dal D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni con L. n. 
98/2013, non rispettino i minimi salariali definiti dalle contrattazioni collettive nazionali di settore e 
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integrativa di II livello nonché le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro e per la dichiarazione dell’aggiudicazione in favore della migliore offerta 
non anomala.

L'aggiudicazione e le esclusioni vengono comunicate rispettivamente ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. 
a) e lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di 
imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari.

Dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione i 35 giorni per la stipulazione del contratto stabiliti 
dall'art. 11, comma 10, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali si procede per sorteggio.

La stazione appaltante provvede ai sensi dell’art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 71, 
D.P.R. n. 445/2000 alla verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale nei confronti
dell’aggiudicatario e del secondo classificato in graduatoria; provvede ai sensi dell’art. 11, comma 8, 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 71, D.P.R. n. 445/2000 alla verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale nei confronti dell’aggiudicatario, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS (art. 
6bis, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – deliberazione A.V.C.P. n. 111/2012 con le modificazioni assunte nelle 
adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013) reso disponibile dall’A.N.A.C, al fine di rendere efficace 
l’aggiudicazione. Per le verifiche nei confronti di concorrenti non stabiliti in Italia si procederà ai sensi 
dell’art. 38, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Qualora l’aggiudicatario, a seguito delle verifiche espletate, non risulti in possesso dei requisiti di legge 
dichiarati in sede di gara, si procederà all’esclusione, con segnalazione dell'eventuale falsità della 
dichiarazione avanti la competente autorità giurisdizionale. L’esclusione per la mancanza del possesso 
dei requisiti di carattere speciale comporta, altresì, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui
all’art. 48, comma 1, II capoverso, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. A seguito dell’esclusione per motivi 
inerenti al possesso dei requisiti speciali la stazione appaltante procede alla determinazione della nuova 
soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. In caso invece di 
esclusione per motivi diversi si aggiudicherà al concorrente che immediatamente segue in graduatoria. 
L’esclusione viene comunicata ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L’efficacia dell’aggiudicazione viene dichiarata con apposito provvedimento della stazione appaltante. 

Entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva ed efficace il RUP della Stazione Appaltante avvia le 
procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali pareri per l’approvazione del progetto definitivo ai 
sensi dell’art. 168, comma 1, D.P.R. n. 207/2010. 

L’aggiudicatario provvede, ove necessario, all’adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni 
susseguenti ai suddetti pareri entro il termine perentorio indicato dal RUP della Stazione Appaltante e 
con oneri a suo carico, pena l’annullamento dell’aggiudicazione e la mancata stipula del contratto, nel 
qual caso la Stazione appaltante avvalendosi della facoltà prevista dall’ultimo periodo del comma 1 
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dell’art. 168 sopra citato provvede all’interpello progressivo dei concorrenti in graduatoria a partire da 
quello che ha formulato la prima miglior offerta fino al quinto (escluso l’originario aggiudicatario) al 
fine di una nuova aggiudicazione.

A seguito dell’approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante, previa verifica ai 
sensi della Parte II, Titolo II, Capo II, D.P.R. n. 207/2010, si procede alla stipulazione del contratto, con 
la forma dell’atto pubblico-amministrativo. A tal fine l’aggiudicatario deve presentare nei termini 
stabiliti dalla Stazione Appaltante la documentazione necessaria, comprensiva tra l’altro della polizza 
del progettista di cui all’art. 269, commi 1 e 4, D.P.R. n. 207/2010, delle garanzie di esecuzione e delle 
coperture assicurative di cui agli artt. 113 e 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (la cauzione definitiva e 
la garanzia da tutti i rischi di esecuzione compresa la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 
nell’esecuzione dei lavori), come definite nel Capitolato Speciale Prestazionale e Descrittivo e nello 
schema di contratto, cui si rimanda. e della comunicazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 
sulla composizione societaria e sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con 
diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi 
altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che 
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque 
diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso e tenuto a comunicare i dati di cui 
sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all’esecuzione del lavoro.

La stipulazione del contratto rispetta la normativa vigente in materia di prevenzione della delinquenza di 
tipo mafioso (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.) ed è soggetta alla normativa vigente in materia di 
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e di tracciabilità dei flussi finanziari. La 
stipulazione avrà luogo nel rispetto del termine dilatorio di trentacinque giorni di cui all’art. 11, commi 
10 e ss., D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione 
definitiva, e del termine conclusivo di centoventi giorni decorrenti dalla data di dichiarazione di 
efficacia dell’aggiudicazione, salvo proroga da parte della stazione appaltante. 

La stazione appaltante provvederà alla comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto 
con l’aggiudicatario nei termini di cui all’art. 79, comma 5, lett. b-ter), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ai 
soggetti ivi indicati con le modalità di cui al comma 5-bis del medesimo art. 79.

Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’approvazione da parte dell’autorità competente 
ai sensi della determinazione regionale n. 6200/2000, modificata con determinazione n. 368/2010.
Successivamente il RUP della Stazione Appaltante con apposito ordine di servizio, dispone che 
l’affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo da completarsi entro il termine fissato dal 
contratto medesimo (v. schema di contratto allegato al progetto preliminare a base di gara).

I prezzi e i tempi offerti dall’aggiudicatario costituiranno rispettivamente l’elenco dei prezzi contrattuali
e il termine contrattuale.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice, in caso di fallimento, 
liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli 
artt. 135 e 136 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, 
D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

In ogni caso procede, ai sensi dell’art. 71, D.P.R. n. 445/2000, alle verifiche del possesso dei requisiti di 
partecipazione nei confronti dei eventuali successivi aggiudicatari.



20

La stazione appaltante non provvederà alla restituzione della documentazione presentata dai concorrenti 
non aggiudicatari, compresa la cauzione provvisoria. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino
Po di Volano e della Costa

Dott. Claudio Miccoli
(firmato digitalmente)


