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Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Sede di Ravenna
____________

AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI:

“ACCORDO MINISTERO - REGIONE DEL 03/11/2010 – 2R9F002.001 - COMUNI VARI –

FIUME MONTONE - ADEGUAMENTO DELLE ARGINATURE DEL FIUME MONTONE ALLA 

PIENA DUECENTENNALE TRA LE PROVINCE DI FORLI’ E RAVENNA. INTERVENTO DI 

ADEGUAMENTO DEI RILEVATI ARGINALI ALLA PORTATA DUECENTENNALE (1° 

STRALCIO)”.

CIG 55293904F9

CUP E64B13000020001

1) STAZIONE APPALTANTE: 

Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Ravenna , Piazza dei 

Caduti per la Libertà, 9 – 48121 Ravenna (RA) – tel. 0544/249711, fax 0544/249799, e-mail: 

stbro@regione.emilia-romagna.it, email certificata: stbro@postacert.regione.emilia-romagna.it.

2) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La determinazione a contrarre è stata assunta con determinazione dirigenziale n. 16984 del

19/12/2013.

I lavori saranno aggiudicati mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. n.163/2006 e 

ss.mm.ii. (di seguito denominato semplicemente "Codice") e del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.. I 

lavori saranno aggiudicati alla migliore offerta individuata, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto 

a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del Codice.

A norma dell’art. 86, c. 1 del Codice, la stazione appaltante valuta la congruità delle offerte, che 

presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 

offerte ammesse, con esclusione del 10 %, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle 

offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico 

dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Si applica il procedimento di cui all’art. 87 e 88 del Codice, ad esclusione del comma 7 dell’art.88.

Si applica l’art. 86 c. 4 del Codice. In ogni caso, ci si riserva l’applicazione dell’art. 86, c. 3 del 

Codice.
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3) LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 

SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

Luogo di esecuzione: Comuni vari delle province di Ravenna e di Forlì – FIUME MONTONE.

Descrizione: “2R9F002.001 – Adeguamento delle arginature del fiume Montone alla piena  

duecentennale tra le province di Forlì e Ravenna. Intervento di adeguamento dei rilevati arginali 

alla portata duecentennale (1° stralcio)”, con particolare riferimento alla realizzazione del setto di 

completamento per fronteggiare i possibili fenomeni di sifonamento arginale, mediante la 

realizzazione di una paratia continua di palancole in acciaio tipo “Larsen”, in corrispondenza del 

piano golenale e longitudinalmente rispetto all’argine destro del Fiume Montone in località Chiusa 

San Marco in Comune di Ravenna, con una profondità di infissione pari a circa 12,00 m. Altre 

lavorazioni secondarie sono: taglio di vegetazione spontanea di natura erbacea ed arborea in 

golena e nel corpo arginale; formazione di rampe e piste di servizio per il transito dei mezzi 

meccanici da e per il cantiere; ricostituzione e regolarizzazione del piano golenale a ridosso della 

Chiusa; rifacimento del manto stradale della strada comunale “via Argine destro fiume Montone” 

posta in sommità arginale; sistemazione di una frana spondale, ubicata più a valle della Chiusa, 

sempre in destra idraulica, mediante difesa in pietrame calcareo al piede.

Importo complessivo dell’appalto: euro 1.096.697,35 (di cui euro 1.074.085,90 per lavori veri 

e propri soggetti a ribasso ed euro 22.611,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso); 

non si applica l’art.82, comma 3-bis del D.Lgs.n.163/2006;

Natura: lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazione
Categoria Importo

Opere strutturali speciali prevalente OS21 € 927.438,45

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica 

e di bonifica

scorporabile OG8 € 169.258,90

Le lavorazioni di cui si compone l’intervento appartengono alla categoria prevalente OS21 

classifica III. Sono inoltre previsti lavori appartenenti alla categoria scorporabile OG8 classifica 

I.

I lavori appartenenti alla categoria scorporabile OG8 sono a qualificazione obbligatoria e 

possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la

relativa categoria. Il concorrente non in possesso dei requisiti previsti per la lavorazione 

scorporabile suindicata dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, indicare la 

volontà di subappaltare interamente ad impresa qualificata le medesime lavorazioni, 

oppure presentarsi in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese verticale, secondo 
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quanto fissato all’art.1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

24/04/2014.

Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi del Codice ex art. 82 c. 2, lettera a).

4) TERMINE DI ESECUZIONE: 

La durata per l'esecuzione dei lavori medesimi viene definita in giorni 360, naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5) DOCUMENTAZIONE:

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara che ne forma parte integrante.

Il presente bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati (contenenti le norme integrative relative 

alle modalità di partecipazione alla gara ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, 

comprensivi di istanza di partecipazione e di dichiarazioni sostitutive), nonché gli elaborati 

progettuali (ivi compresi il capitolato speciale di appalto, il computo metrico e il piano di sicurezza 

e coordinamento):

Ø sono in visione presso gli Uffici della sede di Ravenna del Servizio Tecnico di Bacino Romagna 

con le modalità indicate nel disciplinare di gara;

Ø sono consultabili e scaricabili dal sito web: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-

bacino nella sezione dedicata ai Servizi e documentazione - Gare e appalti pubblici - Bandi e 

procedure negoziate del STB Romagna – Bandi (http://ambiente.regione.emilia-

romagna.it/suolo-bacino/servizi/gare-e-appalti-pubblici/gare-appalti-esiti/stb-romagna/bandi). 

Il presente bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati sono altresì disponibili sul sito Internet 

www.sitar-er.it.

Si avverte che farà fede unicamente la documentazione ufficiale reperita come sopra.

6) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 

DELLE OFFERTE:

Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12 del 24/06/2014.

Indirizzo: Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Ravenna, 

Piazza dei Caduti per la Libertà, 9 – 48121 Ravenna (RA).

Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando.

La procedura aperta sarà esperita, in seduta pubblica, presso la sede di Ravenna del Servizio 

Tecnico di Bacino Romagna il giorno 25/06/2014, alle ore 9.00; in caso di mancata conclusione 

delle operazioni di seduta di gara nella giornata indicata, le stesse proseguiranno presso la 

medesima sede alle ore 9.30 il giorno successivo non festivo e, a seguire, nei giorni 

immediatamente seguenti.
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7) CAUZIONE E CONTRIBUTO AVCP: 

Ai sensi dell'art.75, comma 1 del Codice, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 

cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori, da presentare secondo le 

modalità previste nel "Disciplinare di gara".

Per i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art.75, comma 7, del citato D.Lgs. n.

163/2006 e ss.mm.ii., la cauzione provvisoria è ridotta del 50%.

L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative previste dagli 

artt.113 e 129 del Codice con le modalità in vigore al momento dell'aggiudicazione.

Per la partecipazione alla procedura di gara è necessario, inoltre, procedere al versamento, a pena 

di esclusione, del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture per un importo pari a € 140,00, effettuato con una delle modalità fissate 

dall’Autorità al seguente indirizzo web: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011.

8) FINANZIAMENTO: 

I lavori sono  finanziati nell’ambito dell’Accordo di Programma fra il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Emilia-Romagna sottoscritto in data 03/11/2010 .

9) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Fermi restando i divieti di contestuale partecipazione alle gare d'appalto previsti dalla vigente 

normativa, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti di cui all'art. 

34 del Codice, costituti da imprenditori individuali, di cui alle lettere a), b), c); o da 

raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettere d); o da consorzi di cui alla lettera e), 

o da soggetti di cui alla lettera e-bis), f) e f) bis. Ai concorrenti di cui alle lettere d), e), ed f) si 

applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e degli artt. 92 e 94 del 

D.P.R.207/2010. Sono ammessi inoltre i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia alle condizioni 

previste dall’art.47, comma 2 del Codice e dall’art. 62 del D.P.R. 207/2010.

10) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE:

a) (caso di concorrente stabilito in Italia) I concorrenti devono possedere attestazione SOA, in 

corso di validità, rilasciata da società di attestazione, regolarmente autorizzata, che documenti il 

possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e

precisamente: 

• categoria OS21 “Opere strutturali speciali”, classifica III, 
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• categoria OG8 “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica” 

classifica I.

I lavori appartenenti alla categoria OG8, classifica I – scorporabile, sono a qualificazione 

obbligatoria e possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di 

qualificazione per la relativa categoria. Il concorrente non in possesso dei requisiti previsti per le 

lavorazioni scorporabili dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, indicare la 

volontà di subappaltare ad impresa qualificata per le medesime lavorazioni o 

presentarsi in RTI verticale.

I concorrenti, inoltre, devono possedere il certificato del Sistema di Qualità, in corso di validità.

b) (caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia) 

I concorrenti aventi sede in altri stati diversi dall’Italia devono possedere i requisiti previsti dal 

D.P.R. 207/2010 e accertati, ai sensi dell'art.62 del suddetto D.P.R., in base alla 

documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;

c) sono altresì ammessi i concorrenti che intendono usufruire dell'avvalimento. 

11) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione.

12) VARIANTI: 

Non sono ammesse offerte in variante.

13) SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA PUBBLICA DELLE OFFERTE

Sono ammessi all'apertura pubblica delle offerte i legali rappresentati dei concorrenti di cui al 

punto 9 del presente bando ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 

loro conferita dai suddetti legali rappresentati.

14) ALTRE INFORMAZIONI:

a) non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti che non siano in 

possesso dei requisiti di ordine generale e morale previsti dalla vigente normativa in materia, o 

per i quali si applichino altre cause di esclusione previste dall'ordinamento, ivi compreso quanto 

previsto dall'art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; l’insussistenza delle cause di esclusione 

riguarderà tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo, costituendo o costituito, ovvero 

il consorzio nonché gli operatori economici per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
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b) saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti le cui offerte e la documentazione a 

corredo siano prodotte o inoltrate in difformità a quanto prescritto nel presente bando e nel 

relativo disciplinare di gara;

c) le offerte saranno considerate solo fino alla seconda cifra decimale; l’eventuale terza cifra 

decimale sarà considerata pari a zero e non sarà presa in considerazione, nemmeno ai fini 

dell'eventuale sorteggio tra offerte vincenti uguali;

d) non è ammessa la presentazione di offerte pari o in aumento;

e) non sono ammesse (e comportano, pertanto, l’esclusione dalla gara) le dichiarazioni e le 

offerte che recano condizioni o riserve, che sono state espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta propria o di altri, ovvero recanti abrasioni o correzioni che non siano 

espressamente confermate e sottoscritte;

f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia 

ritenuta congrua;

g) in caso di offerte vincenti uguali si  procederà per sorteggio;

h) è richiesta, a pena di esclusione, la presa visione degli elaborati progettuali e il sopralluogo, 

con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

i) l’aggiudicatario deve prestare:

− cauzione definitiva, di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché all'art. 123

del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., con applicazione dell'eventuale beneficio della riduzione 

di cui all'art.75, comma 7, del codice;

− polizze assicurative di cui all’articolo 129 del Codice, conformemente a quanto previsto nel 

Capitolato speciale d'appalto e del D.M.123/2004, ossia una polizza assicurativa nella forma 

“Contractors All Risks” (C.A.R.) per danni alle opere (Partita 1 - Opere: pari all’importo di 

aggiudicazione dei lavori comprensivi di I.V.A., arrotondato ai 1000 euro; Partita 2 - Opere

Preesistenti: € 400.000,00; Partita 3 – Demolizione e Sgombero: € 200.000,00 ed una 

polizza di responsabilità civile verso terzi per una somma assicurata pari a € 1.000.000,00);

j) l'offerta e i documenti a corredo devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione 

giurata;

k) nel caso di concorrenti di cui all'art.34, comma 1, lettere d), e) f), del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii., i requisiti speciali di carattere economico e tecnico di cui al presente bando devono 

essere posseduti dalle imprese che compongono il raggruppamento nella misura di cui 

all’articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010; 

l) la stipulazione del contratto d’appalto, le cui spese sono a carico dell’aggiudicatario, avverrà nel 

rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10 del Codice e nel termine di 
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centoottanta giorni decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, 

previa acquisizione della Comunicazione Antimafia di cui all’art.87 del D.Lgs. 159/2011;

m) le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono rimborsate 

dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione definitiva efficace, in applicazione del comma 5 bis dell’art.122 del Codice, 

introdotto dal D.L. 66/2014, stimate in un complessivo presunto massimo di € 5.000,00;

n) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato diverso dall’Italia, qualora espressi in 

altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

o) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’apposito articolo del Capitolato 

speciale d'appalto, dopo l’approvazione del contratto, nel rispetto della L.n.136/2010 in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari e del D.Lgs.n.231/2002 in materia di ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali;

p) gli eventuali subappalti e distacchi di personale saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

q) i pagamenti relativi ai lavori svolti da eventuali subappaltatore o dal cottimista verranno 

effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a 

garanzie effettuate ai sensi dell'art.118 co.3 del Codice, pena la sospensione da parte della 

Stazione Appaltante del successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario;

r) in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di applicare il disposto dell'art.140 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 

s) al contratto si applica il D.M. n. 145/2000 nella parte ancora in vigore;

t) per quanto concerne le controversie, è esclusa la competenza arbitrale;

u) Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Vannoni, Responsabile del Servizio Tecnico di 

Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna;

v) ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate sul sito 

della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo indicato al precedente punto 5 del presente avviso di 

gara; tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara;

w) eventuali quesiti scritti diretti ad ottenere chiarimenti su aspetti dell’avviso di gara e del 

disciplinare di gara saranno soddisfatti a condizione che pervengano all’indirizzo e-mail: 

apetucco@regione.emilia-romagna.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta e le relative risposte saranno pubblicate sul sito della Regione Emilia-

Romagna all’indirizzo indicato al precedente punto 5 del presente avviso di gara.

Informativa privacy



8

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e 

raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

Ø trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla 

presente procedura d’appalto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge o da 

regolamenti e per l’espletamento di funzioni istituzionali;

Ø conservati presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico di Bacino Romagna.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Emilia Romagna.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna.

In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. n.

196/2003, secondo le modalità di cui al successivo art.8.

Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui all’art.13 del Codice, alla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii 

e alla L.R. n. 32/1993.

Ravenna, 13/05/2014

Il Responsabile del Servizio

Ing. Mauro Vannoni
(documento firmato digitalmente)


