
Agenzia Regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile

____________________________
Servizio Area Romagna

Sede di Ravenna

DISCIPLINARE DI GARA
PER PROCEDURA NEGOZIATA

per l’appalto di lavori avente ad oggetto: “L. 191/09 – TERZO ATTO INTEGRATIVO 
ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM – REGIONE 03.11.2010 – 1R9F001 – COMUNE DI 
RONCOFREDDO (FC) – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA 
SOTTOSTANTE L’ABITATO DI MONTECODRUZZO”, CUP F47B16000390003, CIG 
73473454E6.

A) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. n. 7/2016, della L.R. 25/2016, della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 712/2016, della determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e 
dell’Ambiente n. 8518/2016 e dei DCS 1/2011 e DCS 1/2017, il Servizio Area Romagna 
dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile è autorizzato dalla 
Regione Emilia Romagna ad agire in rappresentanza della stessa per gli appalti di competenza
regionale, avvalendosi della propria Struttura per gli aspetti operativi. 

Per l’appalto in oggetto, il Servizio Area Romagna dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile agisce in rappresentanza della Regione Emilia Romagna –
Struttura del Commissario Straordinario OPCM 3925/2011 - C.F. 91336280374.

Il Servizio Area Romagna svolge il ruolo di stazione appaltante presso la sede di Ravenna del 
servizio - Piazza Caduti per la Libertà n. 9 – 48121 RAVENNA (RA) - Tel 0544.249711 - Fax 
0544.249799 - Indirizzo e-mail di posta elettronica certificata (PEC): 
stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it. - Indirizzo e-mail: 
stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it. Sito trasparenza: http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/suolo-bacino/servizi/gare-e-appalti-pubblici/area-romagna/profilo-del-committente-
per-contratti-di-lavori-1

Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Pubblico Territoriale.

L'Appalto è svolto autonomamente dalla Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per la 
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ai sensi del combinato disposto del comma 1 e del 
comma 4 dell'art 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

A2) DESCRIZIONE, LUOGO, IMPORTO COMPLESSIVO E NATURA DEI LAVORI:

DESCRIZIONE: Sono previsti lavori per la realizzazione degli interventi di consolidamento del 
versante in frana sottostante l’abitato di Montecodruzzo in comune di Roncofreddo (FC). In 
particolare le opere da realizzare consistono essenzialmente in:

- sistema di protezione e rafforzamento corticale del versante costituito da perforazioni armate 
con barre in acciaio (tipo gewi di diametro mm 28, L min m 6, maglia m 2 x 2) geocomposito 
con rete metallica doppia torsione accoppiata in fase di produzione ad una geogriglia e funi 
di acciaio di irrigidimento del sistema;
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- cordolo in c.c.a. di ancoraggio del sistema di protezione e rafforzamento corticale del 
versante, fondato su micropali e perforazioni armate con barre tipo gewi da realizzare sul 
ciglio della scarpata;

- sottofondazione parziale della torre civica mediante cordolo in c.c.a. e micropali;
- consolidamento di murature in pietra e mattoni mediante perforazioni armate con barre tipo 

gewi, iniezioni di malta di calce/cementizia, cuci-scuci;
- opere di regimazione acque superficiali, comprensive del rifacimento con le corrette 

pendenze della pavimentazione in pietra di piazza Ferretta;
- servizi correlati: sorveglianza archeologica degli scavi, analisi strumentale di superficie con 

rilevatori di masse ferrose, ispezione con sistemi tipo UAV (droni).

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: L’area interessata dall’intervento è ubicata in località 
Montecodruzzo in comune di Roncofreddo (FC);
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI, al netto dell’I.V.A.: € 528.671,51 di cui € 514.359,69 per 
lavori ed € 14.311,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
NATURA DEI LAVORI: I lavori sono appartenenti alla categoria OS12B prevalente “Barriere 
paramassi, fermaneve e simili”, classifica II e OS21 scorporabile “Opere strutturali speciali”, classifica 
I.

A3) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE DI AMMISSIBILITA’ PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la 
presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti:

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in 
uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;

• Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., comprese quelle previste dalla normativa antimafia, anche 
alla luce del Comunicato ANAC del 26/10/2016;

• Possesso della certificazione SOA per la Categoria OS12B (prevalente) – classifica II e OS21 
(scorporabile) – classifica I; rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, 
che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere 
come sotto indicate:

Lavorazioni 
(breve 
descrizione)

Categoria Classifica Importo 
comprensivo 

costi 
manodopera e 

oneri 
sicurezza 
(Euro)

Oneri 
sicurezza
(Euro)

Costi 
manodopera

(Euro)

Incidenza 
% 

manodop
era

% della 
categoria
sull’impor
to a base 
di gara

Interventi con 
tecniche 
alpinistiche 
finalizzate al 
consolidamento 
di scarpata 
rocciosa 

OS12B
Prevalente 

II 371.133,95 3.040,00 109.675,08 66,34% 70,20%

Opere 
strutturali 
speciali (pali, 
ancoraggi, etc)

OS21
Scorporabile

I 150.877,56 11.271,82 53.156,40 32,16% 28,54%

Servizi correlati - -  6.660,00 - 2.478,00 1,50% 1,26%
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TOTALI 528.671,51 14.311,82 165.309,48 100% 100%

I concorrenti devono possedere l’attestazione SOA nella categoria OS12B in 
classifica II, con obbligo di qualificazione nella categoria OS21, in classifica I in 
proprio o mediante R.T.I.. Divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 
30% per entrambe le categorie in applicazione del Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 10/11/2016, n.248.

NOTA BENE: 

In conformità agli indirizzi interpretativi dell’ANAC ed ai prevalenti orientamenti 
giurisprudenziali del Consiglio di Stato, verranno considerate valide ai fini della qualificazione 
solo ed esclusivamente:

− le attestazioni SOA in corso di validità triennale;
− le attestazioni SOA in corso di validità quinquennale nei soli casi di attestazione da 

cui risulti espressamente ed inequivocabilmente l’avvenuto positivo superamento 
della verifica triennale (requisito di natura costitutiva).

Nel caso di RTI ogni impresa deve autocertificare il possesso dell'attestazione SOA.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, costituiti da imprese 
singole o imprese riunite o consorziate, ovvero imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell'art. 48, comma 8, del Codice s.m., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione 
Europea alle condizioni di cui all'art. 45 del medesimo Codice s.m..

RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE, CONSORZI E RETI DI IMPRESE

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice
e art. 92 del D.P.R. n. 207/2010. 

Nel caso di partecipazione in forma associata (R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti), ai sensi 
dell’art. 48, undicesimo comma, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., il ruolo di 
mandatario/capogruppo dovrà essere assunto dall’operatore economico invitato 
individualmente alla presente gara, sotto pena di inammissibilità.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 
per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è vietato partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
sia il consorziato: in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono a loro volta, a cascata, indicare un altro 
soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

In particolare:
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a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria qualora in possesso dei 
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza 
ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria qualora in 
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato 
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti 
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della 
ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità 
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale.

Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte di imprese che si trovino, 
rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 c.c. oppure in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale

RECAPITO COMUNICAZIONI: È fatto obbligo al concorrente di indicare, compilando l’allegato
modello di dichiarazione (mod.1) o comunque con dichiarazione riprodotta in modo sostanzialmente 
conforme, un recapito di posta elettronica certificata (PEC) a cui saranno inviate in forma scritta 
tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia dell’offerta, comunicazione ai non 
aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura di gara. Delle 
comunicazioni e richieste indirizzate al suddetto recapito PEC il concorrente è da ritenersi pienamente 
a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente 
la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni recapitate al mandatario si 
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intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

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

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati.

A4) RICHIESTE DI CHIARIMENTI: Gli operatori possono ottenere chiarimenti sulla procedura o 
su qualsiasi aspetto ad essa riferibile, inviando quesiti all’indirizzo PEC della stazione appaltante come 
sopraindicato, all’attenzione della Dott.ssa Antonella Cristina Petucco, entro e non oltre la data 
del 13/04/2018. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti oltre il termine indicato. Se ritenute 
di interesse generale, le risposte verranno rese visibili sulla pagina web riservata il cui indirizzo è 
indicato nella lettera di invito e formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di 
gara.

A5) PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.

A6) FINANZIAMENTO: Le opere sono finanziate sulla contabilità speciale n. 5578 intestata a 
“Commissario straordinario OPCM 3925/2011” presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Bologna.

A7) TERMINE DI ESECUZIONE: il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, come da Capitolato
Speciale d’Appalto, è di giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori.
Ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., i lavori potranno essere consegnati 
subito dopo l’aggiudicazione in via d'urgenza (sotto le riserve di legge), nelle more della stipula del 
contratto, previa presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, della cauzione definitiva e della 
polizza assicurativa di cui all’art.103 del Codice.

A8) PENALI: Per ogni giorno di ritardo l’Impresa dovrà versare all’Amministrazione la penale 
indicata nel Capitolato Speciale, pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale, fatto 
salvo il risarcimento del maggior danno.

A9) PAGAMENTI: I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità indicate nel Capitolato 
Speciale.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i., 
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti 
bancari postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non 
in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere 
registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente tramite "bonifico bancario o postale, ovvero con 
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni". Ciascuna 
transazione posta in essere dovrà riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo 
gara (CIG) relativi al presente appalto.

A10) SUBAPPALTO: Il subappalto è consentito, nel limite massimo del 30% dell'importo 
complessivo del contratto di lavori e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m., a ditte in possesso delle necessarie qualificazioni, a condizione che il concorrente lo dichiari 
espressamente all’atto dell’offerta, utilizzando l’apposito spazio previsto nell’allegato modello di 
dichiarazione “Mod. 1”, ovvero con apposita dichiarazione redatta su carta intestata e sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del DPR n. 445/2000, con espressa indicazione dei 
lavori o le parti di opere che intende subappaltare e la relativa quota percentuale dell’importo 
complessivo del contratto. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
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Ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è obbligatoria, in sede di 
offerta, l’indicazione della terna dei subappaltatori nel caso in cui l’appaltatore intenda 
subappaltare le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa elencate 
al comma 53 dell’art. 1 della L.6 novembre 2012 n. 190, come di seguito riportate:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche 
transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e 
trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di 
calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) 
noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardianìa dei cantieri.
In questo caso occorre che ciascun subappaltatore in terna compili e sottoscriva il 
“MODELLO 4 – Dichiarazione Requisiti Generali Subappaltatore in Terna”.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l’omessa dichiarazione della terna;

- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;

- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediante compilazione del Modello 4 o presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle 
parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione 
di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori 
indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.

In applicazione del citato comma 6 dell’art. 105 del Codice, ultimo periodo, si precisa che le verifiche 
dei requisiti generali sul/i subappaltatore/i avverrà mediante sistema AVCPASS con acquisizione del 
PASSOE subappaltatore; per l’indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle 
circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali di cui al comma 5, lett. c) art. 80 del Codice 
si applicano le citate Linee Guida ANAC n. 6, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.

A norma dell’art. 105 del Codice, l’Amministrazione aggiudicatrice non corrisponderà direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori l'importo dovuto 
per le prestazioni rese dagli stessi, salvi i casi previsti al comma 13 del citato art.105.

A11) MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: In applicazione del 
comma 6 dell’art. 105 del Codice, la verifica dei requisiti di ordine generale per l’appaltatore e per 
il/i subappaltatore/i avverrà attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione entro il termine ordinatorio di 30 giorni dall’aggiudicazione.

A12) CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI: la contabilizzazione dei lavori avverrà a misura, come 
indicato nel capitolato speciale d’appalto; 

A13) VARIANTI: Sono ammesse varianti nel rispetto di quanto fissato all’art. 106 del Codice.
Si precisa che ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) non sono considerate varianti in corso 
d’opera le modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 del citato art.106, disposte dal Direttore 
Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un limite del 10% dell’importo 
complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme 
a disposizione della stazione appaltante. Queste modifiche contrattuali “non varianti” verranno 
formalizzate con atto aggiuntivo a contratto e non saranno soggette ad autorizzazione con 
determinazione dirigenziale.

A14) CONTROVERSIE: Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese 
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute al Giudice 
ordinario competente territorialmente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in 
arbitri.
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A15) GARANZIE: Oltre alla garanzia provvisoria di cui all’art.93 del Codice, prima della stipula del 
contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà produrre una garanzia 
definitiva e una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante e contro la 
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con le modalità ed 
i massimali indicati nel Capitolato Speciale, in applicazione dell’art. 103 del Codice e s.m..

A16) PATTO D’INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 
In applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 966 del 30 giugno 2014, i partecipanti alla 
procedura di gara, dovranno sottoscrivere obbligatoriamente il patto di integrità allegato (Mod. 2).
La mancata accettazione del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali comporta la 
non ammissione alla procedura. Dopo l’ammissione, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dallo 
stesso può comportare l’esclusione dalla procedura o, dopo l’aggiudicazione e la stipulazione, la 
possibile risoluzione del contratto.

A17) ATTUAZIONE DELL’ART. 53, COMMA 16-TER, DEL D.LGS N. 165/2001: Si richiede il 
rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165 del 2001. A tal fine, l’operatore 
economico dovrà rilasciare apposita dichiarazione utilizzando l’apposito spazio previsto nell’allegato 
“Mod. 1”, ovvero con apposita dichiarazione redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa ai sensi del DPR n. 445/2000.

A18) PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC: 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto ai sensi dell'art. 
1 commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per 
un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20/12/2017, 
pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai 
documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 
mediante consultazione del sistema AVCPass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

A19) SOPRALLUOGO
Per la partecipazione alla procedura il concorrente dichiara, in applicazione del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, di aver effettuato un sopralluogo per visionare i luoghi di 
intervento e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono aver influito sulla formulazione dell’offerta.

B) MODALITA’ DI SPEDIZIONE DEI PLICHI

Il plico contenente l’offerta economica e la documentazione amministrativa potrà essere inviato con 
qualsiasi modalità di consegna o di spedizione che a proprio esclusivo rischio il concorrente riterrà 
idoneo. Tale plico dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio delle ore 
12,00 del giorno 17/04/2018 al seguente indirizzo:

REGIONE EMILIA- ROMAGNA
Struttura del Commissario Straordinario OPCM 3925/2011

presso Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Servizio Area Romagna

Sede di Ravenna
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Piazza Caduti per la Libertà n.9
48121 RAVENNA (RA)

Il plico, a pena di esclusione, deve essere chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura ed 
indicare all’esterno, oltre all’intestazione ed indirizzo del mittente, l’oggetto della gara, secondo 
l’indicazione di seguito riportata.
“NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA GARA CON SCADENZA PRESENTAZIONE PER 
IL GIORNO 17/04/2018, ALLE ORE 12:00, RELATIVA ALL’APPALTO DEI LAVORI DI “L. 
191/09 – TERZO ATTO INTEGRATIVO ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM – REGIONE 
03.11.2010 – 1R9F001 – COMUNE DI RONCOFREDDO (FC) – INTERVENTI DI 
CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA SOTTOSTANTE L’ABITATO DI 
MONTECODRUZZO”, CUP F47B16000390003, CIG 73473454E6”.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, riportare sul plico le informazioni di 
tutti i singoli partecipanti.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi 
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si fa sin d’ora presente che, 
ai fini del rispetto del suddetto termine, farà fede il timbro, riportante la data e l’ora di 
ricezione, apposto dall’ufficio protocollo della sede di Ravenna e che, pertanto, non 
verranno presi in considerazione i plichi che perverranno oltre tale termine.

C) OFFERTA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il plico dovrà contenere quanto segue:

C1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO PER 
PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000 (da redigersi secondo il modello allegato, Mod. 1, o comunque riprodotta in modo 
sostanzialmente conforme) con la quale il legale rappresentante del concorrente o un suo 
procuratore, con espresso riferimento all’appalto in oggetto, allegando la copia del documento 
d’identità del sottoscrittore in corso di validità (N.B. nel caso in cui il firmatario non sia il legale 
rappresentante, occorre corredare la dichiarazione con una procura notarile rilasciata da quest’ultimo 
al sottoscrittore), assumendosene la piena responsabilità, dichiara:

− che l'Impresa possiede i requisiti di ordine generale, così come dettagliati all’art. 80 del 
Codice, anche alla luce del Comunicato ANAC del 26/10/2016 e di ordine speciale;

− che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane 
residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. 
di residenza;

− che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, ottempererà a quanto prescritto dal Patto di integrità 
in materia di contratti pubblici regionali sottoscritto all’atto dell’offerta;

− che l’Impresa non si trova nelle condizioni di cui all’art. 53 – comma 16 ter del D.Lgs. n.
165/2001;

− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara relativa all’appalto di cui trattasi;

− di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative 
delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita 
all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed 
invariabile;

− le prestazioni che intende affidare in subappalto;
− che l’impresa si rende disponibile ad iniziare i lavori subito dopo l’aggiudicazione, compilando

l’apposito spazio previsto nell’allegato “Mod. 1”, ovvero con apposita dichiarazione redatta 
su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del DPR n. 
445/2000, accettando la consegna dei medesimi in via d'urgenza, sotto le riserve di legge, 
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nelle more della stipula del contratto, previa presentazione del piano Operativo di Sicurezza, 
della cauzione definitiva e della polizza assicurativa di cui all’art. 103 del Codice. 

− il sussistere di tutte le ulteriori specifiche condizioni previste per la presente procedura di 
gara, così come dettagliatamente indicate nel citato modello 1;

A pena di esclusione, le dichiarazioni previste dall’art. 80 commi 1, 2 e 5, lett. l) per i soggetti 
obbligati ai sensi del comma 3 del citato art. 80 del Codice, possono essere rese dal 
rappresentante legale/procuratore del concorrente, rendendo le dichiarazioni sostitutive a 
norma dell’art. 47 DPR 445/2000 per conto terzi; in questo caso il rappresentante 
legale/procuratore del concorrente dichiara che, per quanto di sua conoscenza, il soggetto
obbligato è in possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali 
si rilascia la dichiarazione.
Per quanto sopra, il concorrente:

− indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 
titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti 
i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici;

− attesta che nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito non vi sono 
stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del Codice, 
ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie 
suindicate nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito.

Nel caso in cui il rappresentante legale/procuratore del concorrente non intenda rendere la 
dichiarazione per terzi, i soggetti obbligati a norma del comma 3 del citato art. 80 sono tenuti 
a rendere la dichiarazione in proprio, utilizzando preferibilmente l’allegato Mod. 1-SO, con 
allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 
80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 
3 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di invio della lettera di invito.

A norma del comma 3 del citato art. 80 e del Comunicato ANAC del 26/10/2016, i soggetti 
obbligati sono di seguito elencati: 

TIPOLOGIA SOCIETARIA SOGGETTI OBBLIGATI
Impresa individuale − Titolare

− Direttore tecnico
Società in nome collettivo 
(S.N.C.)

− Soci
− Direttore tecnico

Società in accomandita 
semplice (S.A.S.)

− Soci accomandatari
− Direttore tecnico

Altro tipo di società o 
consorzio (S.R.L., S.P.A., 
SOCIETA’ COOPERATIVE, ecc.)

− Amministratore unico; 
− Presidente del Consiglio di amministrazione, 

nonché amministratori o consiglieri delegati 
anche se titolari di una delega limitata a 
determinate attività ma che per tali attività 
conferisca poteri di rappresentanza (compresi 
institori e procuratori generali);

− direttore tecnico;
− socio unico persona fisica;
− il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci;
− membri del collegio sindacale e del comitato per 

il controllo sulla gestione;
− membri del consiglio di gestione e del consiglio 

di sorveglianza.
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NOTA BENE: L'operatore economico che vorrà dichiarare i requisiti di ordine generale e speciale 
con il modello DGUE dovrà avere cura di integrare tale documento con apposita dichiarazione 
redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa, ai 
sensi del DPR n. 445/2000, recante tutte le ulteriori dichiarazioni specifiche previste per la 
presente procedura di gara, così come dettagliatamente riportate nel modello 1 allegato alla 
presente, al quale si rimanda.

C2) PROCURA in originale o in copia autentica (unicamente nel caso di dichiarazioni e/o offerta 
sottoscritte da procuratore); nel caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti 
l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con procura, il procuratore può 
rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura 
camerale;

C3) GARANZIA PROVVISORIA di Euro 10.573,43, pari al 2% dell’importo complessivo posto a 
base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all’art. 93 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m., costituita esclusivamente da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o 
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del 
D.Lgs n. 385/93, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta: 
detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. Dovrà inoltre contenere l'impegno a rilasciare la cauzione 
definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della Stazione appaltante, in caso 
di aggiudicazione dell’appalto.
La garanzia dovrà essere intestata a: Regione Emilia Romagna – Struttura del 
Commissario Straordinario OPCM 3925/2011 - C.F. 91336280374 presso Agenzia 
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna – Sede di 
Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà, 9.

LA CAUZIONE PROVVISORIA DOVRÀ ESSERE STIPULATA IN CONFORMITÀ AGLI SCHEMI-TIPO 
APPROVATI CON D.M. ATTIVITÀ PRODUTTIVE N. 123 DEL 12/03/04 (nelle more 
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione, predisposta secondo lo 
schema previsto dal decreto n. 123/2004, dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice civile ed ogni riferimento all’art. 30 della 
legge 109/1994 dovrà intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); la cauzione dovrà essere 
prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con espressa 
menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione 
del contratto per fatto dell’affidatario.
I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire 
e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. 
Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., 
segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti 
dalle norme vigenti. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare, congiuntamente alla 
documentazione richiesta, copia conforme della certificazione di qualità. Nel caso di possesso 
delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l’operatore
potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata 
normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle 
certificazioni possedute. Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, ovvero la prevista dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, potrà anche risultare dall’attestazione 
SOA (nel qual caso potrà essere verificata anche d’Ufficio attraverso la consultazione del 
casellario delle ditte qualificate c/o A.N.A.C.).
In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi 
gravanti sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in 
capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all’incameramento della 
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garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata 
anche nel caso di rinuncia all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in 
ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in 
graduatoria.
La cauzione provvisoria deve essere costituita esclusivamente a garanzia di un unico appalto e 
non può essere resa cumulativamente per più gare. 
Sono soggette ad esclusione immediata dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano 
presentato la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui al presente 
disciplinare. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria 
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del 
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla 
validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile altresì la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 
delle clausole obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 
garante. 
La stazione appaltante non provvederà alla restituzione documentale della cauzione provvisoria, 
per lo svincolo automatico della quale si applica il D.M. 123/2004.

C4) PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS: Nella busta dovrà essere 
inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS, di cui alla deliberazione ANAC n. 157 del 
17.2.2016 (aggiornamento deliberazione AVCP n. 111/2012); la verifica del possesso dei requisiti 
di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 
36, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall’ANAC. Il PASSOE deve essere presentato per tutti i soggetti raggruppati e dai 
subappaltatori in terna. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.

C5) VERSAMENTO a favore dell’ANAC del contributo di Euro 70,00 dovuto ai sensi dell'art. 1 
commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266, nonché ai sensi della deliberazione n. 1300 del 
20 dicembre 2017 dell'Autorità stessa (allegare copia della ricevuta). Il versamento della 
contribuzione potrà essere effettuato in uno dei modi indicati sul sito 
http://www.anticorruzione.it/. I partecipanti devono indicare nella causale: la propria
denominazione, la denominazione della stazione appaltante e l'oggetto dell’appalto, il CIG. Il 
mancato pagamento nei termini di scadenza dell’offerta è causa di esclusione dalla 
procedura di selezione.
In caso di A.T.I., costituita o non ancora costituita, o di Consorzi ordinari il versamento è unico 
e deve essere effettuato dalla Capogruppo.

C6) ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE SOA: in corso di validità ed emesso da SOA regolarmente 
autorizzata, per la categoria ed importi adeguati all’appalto da aggiudicare, in originale o in 
copia su cui è riportata la dizione di conformità all’originale e la firma del rappresentante del 
concorrente, oppure dichiarazione sostitutiva mediante compilazione dell’apposito spazio 
previsto nell’allegato Mod. 1, ovvero con apposita dichiarazione redatta su carta intestata e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del DPR n. 445/2000.

C7) a pena di esclusione, la dichiarazione di accettazione del “PATTO DI INTEGRITA’” ai sensi 
dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 e della deliberazione di Giunta 
Regionale n. 966 del 30/06/2014, sottoscritta dal soggetto legittimato a rappresentare 
l’operatore economico, mediante compilazione del modulo allegato (Mod. 2), 

N.B. La mancata sottoscrizione del Patto di Integrità comporta la non ammissione alla 
procedura, e, dopo l’ammissione, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dallo stesso può 
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comportare l’esclusione dalla procedura o, dopo l’aggiudicazione e la stipulazione, la possibile 
risoluzione del contratto.

C8) OFFERTA ECONOMICA

La dichiarazione contenente l’offerta deve essere chiusa a pena di esclusione in apposita busta 
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti 
altri documenti.
La busta contenente l’offerta economica (DA REDIGERSI SECONDO IL MODELLO ALLEGATO, 
MOD. 3, o comunque riprodotto in modo sostanzialmente conforme) dovrà recare l'indicazione del 
mittente, dell'oggetto della gara e la dicitura “offerta economica”. Tale busta dovrà, a pena di 
esclusione, essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

L'offerta dovrà consistere in una dichiarazione, resa in bollo da € 16,00, contenente, a pena di 
esclusione: la percentuale di ribasso offerta sull'elenco prezzi posto a base di gara, espressa sia in 
cifre che in lettere, al netto degli oneri della sicurezza (In caso di discordanza, prevale l'importo 
indicato in lettere).

L’offerta percentuale di ribasso deve limitarsi ai centesimi (e non estendersi ai millesimi, nel 
qual caso l’Amministrazione terrà conto solo della parte centesimale).

L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile per esteso da chi ha il potere di impegnare il 
soggetto rappresentato verso terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i cui poteri 
risultino dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 
ovvero dall’atto costitutivo oppure da atto di procura o altro atto idoneo. Nel caso di soggetti 
particolari si rimanda a quanto indicato nella tabella “ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE PER SOGGETTI PARTICOLARI”.

Il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara. Non sono ammesse 
offerte in aumento.

Nell’offerta, a pena di esclusione, il concorrente dovrà indicare i propri costi della 
manodopera e gli oneri aziendali interni della sicurezza riferiti allo specifico appalto di 
cui trattasi, in applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 95, 
comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/08 e 
s.m..

I costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 
all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni in appalto. La stazione appaltante procede alla 
valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità 
dell’offerta. Per i costi della manodopera, la stazione appaltante procede alla verifica di merito circa 
il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica 
della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione. 

L’offerta economica formulata dal concorrente deve intendersi comprensiva di ogni ed eventuale 
onere diretto ed indiretto, derivante all’impresa dall’esecuzione dei lavori di cui trattasi, in dipendenza 
delle caratteristiche del sito, dell’accesso al sito medesimo con i mezzi d’opera e del tipo di opera da 
realizzare, ed è comprensiva, altresì, di tutti gli oneri derivanti dall’impresa da eventuali sospensioni 
dei lavori.

AVVERTENZE: Si fa presente che l’esperimento della procedura negoziata non farà sorgere alcun 
obbligo da parte dell’Amministrazione nei confronti dei partecipanti, mentre l’offerta formulata dalle 
Imprese è da ritenersi, per le medesime, immediatamente impegnativa.
TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria 
offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione 
della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione.

CAUSE DI ESCLUSIONE RIFERITE ALL’OFFERTA: Sono esclusi i concorrenti che presentano 
offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato. L’offerta economica 
presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare è 
causa di esclusione immediata dalla gara. Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse 
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dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta soggetto a 
ribasso.
UNICA OFFERTA: Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 
purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, 
c. 12 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924. 

C9) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E SPECIFICHE DOCUMENTALI PER 
SOGGETTI PARTICOLARI:

NATURA DEL 
SOGGETTO

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E SPECIFICHE 
DOCUMENTALI

R.T.I. NON 
COSTITUITE

a) dichiarazione sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che 
costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
− il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

e funzioni di capogruppo e le parti del lavoro che saranno eseguite da 
ciascuna singola impresa;

− le parti del lavoro che saranno eseguite da ciascuna singola impresa e 
le relative percentuali;

− l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che 
comporranno il raggruppamento si conformeranno alla disciplina 
prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

b) (per ciascuna impresa): il “Mod. 1” e tutta la documentazione richiesta per 
l’impresa singola (ad esclusione della garanzia e della comunicazione di 
subappalto da presentarsi congiuntamente);

c) l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da parte di tutti gli 
operatori economici che costituiranno il raggruppamento;

d) la cauzione provvisoria è unitaria ma deve, a pena di esclusione, riportare 
come intestatari tutti i soggetti del raggruppamento. Il concorrente potrà 
usufruire delle riduzioni ex lege con le seguenti prescrizioni:
− in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, il beneficio 

viene applicato, in esame anche della determinazione dell’Autorità di 
Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 44 del 27.09.2000, solo se tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della 
certificazione di qualità, ovvero della dichiarazione di elementi 
significativi e correlati del sistema di qualità;

− in caso di raggruppamento temporaneo verticale il beneficio 
viene applicato solo se tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, ovvero 
della dichiarazione di elementi significativi e correlati del sistema di 
qualità. Qualora solo alcune imprese siano in possesso della 
certificazione di qualità ovvero della dichiarazione di elementi 
significativi e correlati del sistema di qualità, esse potranno godere del 
beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse 
riferibile;

e) l’eventuale procura dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne 
usufruisce;

f) il patto di integrità dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante/procuratore di tutti gli operatori economici che 
comporranno il raggruppamento.

R.T.I. GIA’ 
COSTITUITE

a) (per ciascuna impresa): la dichiarazione allegata (Mod.1) e tutta la 
documentazione richiesta per l’impresa singola;

b) ATTO COSTITUTIVO del R.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da cui risultino (in forma di scrittura privata 
autenticata), oltre alle parti del lavoro svolte da ciascuna impresa 
partecipante al R.T.I.:
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− il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura 
a chi legalmente rappresenta la capogruppo; nel suddetto mandato 
dovranno comunque risultare le lavorazioni che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici, in applicazione del comma 4 dell’art. 48 del 
Codice;

− l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, 
anche per giusta causa;

− l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della 
rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della 
stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto fino 
all’estinzione di ogni rapporto;

c) l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal rappresentante 
del soggetto mandatario;

d) la cauzione provvisoria è unitaria ma deve, a pena di esclusione, riportare 
come intestatari tutti i soggetti del raggruppamento. Il concorrente potrà 
usufruire delle riduzioni ex lege della cauzione con le stesse prescrizioni 
indicate sopra per i raggruppamenti non ancora costituiti;

e) il patto di integrità dovrà essere sottoscritto dal Legale 
rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria.

CONSORZI a) l’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;

b) la DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente, 
indicante le imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta;

c) l’indicazione per quale consorziata il consorzio concorre. Alla consorziata 
indicata è fatto divieto di partecipare in forma individuale: in tal caso sono 
esclusi sia il Consorzio, sia la consorziata. Qualora il consorzio non indichi 
per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 
per conto proprio;

d) dichiarazione in cui si indicano le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici consorziati, in applicazione del comma 4 dell’art. 48 del 
Codice;

e) la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata, a pena di esclusione, sia 
dal Consorzio sia dalla consorziata indicata come esecutrice; 

f) la dichiarazione del possesso di qualificazione deve essere presentata dal 
Consorzio;

g) la cauzione provvisoria deve essere intestata al Consorzio e potrà essere 
ridotta in applicazione della normativa vigente;

h) l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio;
i) l’eventuale procura dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne 

usufruisce,
j) il patto di integrità dovrà essere sottoscritto dal Legale 

rappresentante/procuratore del consorzio.

RETE DI 
IMPRESE

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI 
RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
L’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 
assumerà il ruolo di mandataria qualora in possesso dei requisiti previsti per la 
mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di 
gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 
per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste. 
Occorre presentare:

− 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. n. 82/2005 e s.m.i., recante il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., il mandato 
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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 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

− dichiarazione che indichi le parti del lavoro che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete.

N.B.: Le imprese retiste che presentano offerta dovranno attenersi alle 
disposizioni del comma 14 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..
La documentazione relativa alla dichiarazione e requisiti generali deve essere 
resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese 
retiste partecipanti.
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve 
essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal 
legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune e 
da ciascuna delle imprese retiste partecipanti alla gara.
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta 
con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste 
partecipanti.
Il modello “Offerta Economica” dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’organo comune e di ciascun operatore retista partecipante 
(o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI 
RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE O SE 
L’ORGANO COMUNE E’ PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
RICHIESTI
In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del 
raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle 
disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.
In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere 
alternativamente in:

− scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli 
operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato 
redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata 
digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i; inoltre, 
in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta 
unitamente alla copia autentica del contratto di rete;

− scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme 
diverse. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., il mandato dovrà 
avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

N.B.: In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste 
partecipa nella forma di R.T.I., si applica la disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m..
Si precisa che occorre presentare:

- in caso di R.T.I. costituito: 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. n. 82/2005 e s.m.i.
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato 
quale mandatario e delle parti del lavoro, 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 
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dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., il mandato deve avere la 
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

- in caso di RTI costituendo: 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. n. 82/2005 e s.m.i., 
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 di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete.

Per ulteriori aspetti, si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto 
compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo 
o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al 
Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti già 
costituito, anche per la presentazione dell’offerta. 

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI 
RAPPRESENTANZA E CON SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso occorre presentare:

− copia autentica o copia conforme 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. n. 82/2005 e s.m.i., con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

− dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo 
comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; 

− dichiarazione che indichi le parti di lavoro che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete.

Considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza 
della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a 
procedure di gara), l’aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo 
dell’organo comune. Quest’ultimo dovrà allegare copia autentica del contratto 
di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto 
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..
Il modello di partecipazione deve essere sottoscritto dal legale 
rappresentane/procuratore del solo operatore economico che riveste la 
funzione di organo comune.
L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del 
contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa 
indicazione in sede di offerta.
Le imprese retiste che presentano offerta dovranno attenersi alle disposizioni 
contenute nel comma 14 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..
La dichiarazione dei requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma 
dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti 
al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate 
dall’organo comune. 
La dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. deve 
essere resa e sottoscritta con firma dai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m. dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al 
contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate 
dall’organo comune. 
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La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve 
essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal 
legale rappresentante dell’organo comune.
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta 
con firma dal legale rappresentante dell’organo comune.
Il modello “Offerta Economica” dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’organo comune (o da un delegato/procuratore munito di 
idonei poteri di firma).

D) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO. In 
particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, 
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 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 periodo 
precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla gara. Non è dovuta alcuna sanzione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Il concorrente è pertanto escluso nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la 
documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m..
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 
a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine per le ulteriori precisazioni o chiarimenti, 
la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati, anche verbalmente.

E) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

E1) FASI DELLA PROCEDURA DI GARA

I lavori saranno affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett c) del D.Lgs 
n. 50/2016 e ss.mm. in ragione della tempestività e celerità della procedura e ai sensi del combinato 
disposto di cui agli articoli 36 e 95 del D.Lgs. citato, con il criterio del minor prezzo determinato 
mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'applicazione del disposto dell'art. 97 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (esclusione automatica delle offerte anomale che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 
2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci). Tale 
facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata se il numero delle offerte ammesse è inferiore 
a dieci. Ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., si fa presente che, ai fini della 
verifica della congruità dell’offerta, il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato anche nel caso 
in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (da 5 a 9 offerte).
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Le operazioni di gara inizieranno il giorno 18/04/2018, alle ore 9,30, presso la sede di Ravenna
del Servizio Scrivente in seduta pubblica.

L’amministrazione si riserva di procedere all’espletamento della gara in data successiva in caso di 
sopraggiunte cause ostative. La data successiva verrà comunicata agli operatori economici tramite 
PEC.

Chiunque può assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al 
concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara 
per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica 
carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, 
è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni di gara assunte e comunicate in tale 
sede. 

Nella seduta di gara si procederà preliminarmente al sorteggio per determinare uno dei cinque 
metodi per l'individuazione della soglia di anomalia, di cui all'art. 97, comma 2 – lettere a), b), c), 
d), e) del Codice.

Il sorteggio per individuare uno dei cinque metodi per il calcolo della soglia di anomalia avverrà 
utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito Internet della Regione Emilia Romagna 
all'indirizzo: http://www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore. 

Verrà generato un numero esatto tra il valore minimo uno e il valore massimo cinque, estremi 
compresi, (corrispondenti alle lettere dell’alfabeto 1=a, 2=b, 3=c, 4=d, 5=e) a partire da un seme 
generatore, che sarà il primo numero estratto sulla ruota di Venezia dell’estrazione del Gioco del 
Lotto. L'estrazione del Gioco del Lotto presa in considerazione sarà quella di martedì 17/04/2018.

Se il metodo sorteggiato per il calcolo della soglia di anomalia è quello della lettera e) dell'art. 97 
comma 2, si procederà anche al sorteggio del necessario coefficiente moltiplicativo (0,6; 0,7; 0,8; 
0,9).

Il sorteggio per individuare uno dei coefficienti avverrà utilizzando il generatore di numeri casuali 
disponibile sul sito Internet della Regione Emilia Romagna all'indirizzo: http://www.regione.emilia-
romagna.it/sin_info/generatore. 

Verrà generato un numero esatto tra il valore minimo uno e il valore massimo quattro, estremi 
compresi, (corrispondenti ai coefficienti 1=0,6; 2=0,7; 3=0,8; 4=0,9) a partire da un seme 
generatore, che sarà il secondo numero estratto sulla ruota di Venezia dell’estrazione del Gioco del 
Lotto. L'estrazione del Gioco del Lotto presa in considerazione sarà quella di martedì 17/04/2018.

Successivamente alle suddette operazioni di sorteggio si procede alla preliminare verifica della 
regolarità della documentazione presentata a corredo dell'offerta e limitatamente alle imprese 
ammesse, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., ogni variazione che intervenga, 
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né
per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

In ordine alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, alla luce delle Linee Guida n.4 pubblicate 
dall’ANAC recanti: “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, si precisa per 
l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97, comma 2 
del Codice, quanto segue:

− che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme 
nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali 
calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti; successivamente il calcolo dello 
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scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua 
esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il 
suddetto taglio delle ali; 

− che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all’articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice 
dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi 
percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare 
l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del 
numero che esprime la sommatoria dei ribassi; 

− che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso 
trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica.

Sempre in ordine alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, a prescindere dal metodo 
sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia è 
fissato in cinque cifre decimali arrotondate all’unità superiore qualora la stessa cifra decimale sia 
uguale o superiore a cinque.

Nel caso di offerte uguali, si procederà all’ aggiudicazione per sorteggio. Il sorteggio per individuare 
l’aggiudicatario avverrà utilizzando il citato generatore di numeri casuali disponibile sul sito Internet 
della Regione Emilia Romagna. Verrà generato un numero esatto tra il valore minimo uno e il valore 
massimo x corrispondente al n. di offerte uguali, estremi compresi (corrispondenti ai coefficienti 1 
= plico pervenuto prima in ordine cronologico, secondo la data e ora, risultante dall’attestazione 
apposta dagli addetti al protocollo; 2= secondo plico pervenuto successivamente rispetto al plico 1 
in ordine cronologico, secondo la data e ora, risultante dall’attestazione apposta dagli addetti al 
protocollo; x= ultimo plico pervenuto successivamente rispetto al coefficiente precedente in ordine 
cronologico, secondo la data e ora, risultante dall’attestazione apposta dagli addetti al protocollo) a 
partire da un seme generatore, che sarà il terzo numero estratto sulla ruota di Venezia 
dell’estrazione del Gioco del Lotto. L'estrazione del Gioco del Lotto presa in considerazione sarà 
quella del 17/04/2018.

E2) AGGIUDICAZIONE 

La procedura di gara si concluderà con la formazione della graduatoria dei partecipanti. Verrà 
dichiarata la proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore del concorrente che, sulla base del 
criterio di aggiudicazione, avrà offerto il minor prezzo.
Il verbale di proposta di aggiudicazione costituisce "provvedimento di ammissione/esclusione" dei 
rispettivi concorrenti e come tale sarà reso disponibile in applicazione dei disposti di cui all'art. 29 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nella pagina riservata agli invitati così come indicata nella lettera invito
e ne viene data comunicazione via PEC a tutti i concorrenti.
A norma di quanto disposto dall'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l'Amministrazione 
aggiudicatrice, previa verifica della proposta di aggiudicazione e dopo aver effettuato l’analisi del 
costo della manodopera per la verifica di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 
5, lett. d) del Codice, provvede all'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1: quest'ultima 
diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti, in applicazione del comma 7 dell’art.32 del 
Codice .
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
Ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la verifica dei requisiti avviene 
esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche 
agli altri partecipanti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. 
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle 
verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato 
al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria.
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F) AVVERTENZE

Ø La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente 
procedura ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; 
in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto 
di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.

Ø Si precisa che non si è ritenuto economicamente e tecnicamente conveniente suddividere 
l’appalto in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m., in quanto l’importo complessivo a base d’appalto dell’intervento di cui trattasi 
garantisce comunque il rispetto dell’acceso al mercato delle microimprese, piccole e medie 
imprese.

Ø L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali 
dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente 
disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla 
trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta per la stipula del contratto, secondo 
quanto riportato nel presente disciplinare.

Ø Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti 
a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che, fino 
a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il 
risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 
gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza 
immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m..i. 

Ø Ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l’Ente si riserva la facoltà, in caso di 
fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 
108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-
ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 
inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a 
partire dal soggetto che ha formulato la seconda migliore offerta; l'affidamento avviene alle 
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Ø Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione 
o del completamento del lavoro.

Ø Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., si comunica che il contratto non 
conterrà la clausola arbitrale.

Ø I concorrenti non possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 
documentazione presentata, compresa la cauzione provvisoria.

Ø Gli operatori economici invitati alla presente procedura sono sin d'ora obbligati alla riservatezza 
dei contenuti inerenti la documentazione resa accessibile nel sito indicato nella lettera di invito.

G) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO D’APPALTO 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula del contratto resta in ogni caso subordinata alla verifica del possesso, da parte 
dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., dei
requisiti di ordine speciale e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 
comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.
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Pena la decadenza dall’aggiudicazione, l’impresa affidataria sarà invitata a presentare, entro il 
termine fissato da questa stazione appaltante, quanto segue:
a) prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto 

di sua competenza;
b) garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) nella misura stabilita all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.  tramite fidejussione bancaria o assicurativa; trova applicazione il beneficio della riduzione 
della cauzione previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in favore delle 
imprese in possesso dei requisiti ivi indicati;

c) polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi secondo i massimali fissati nel 
Capitolato Speciale d’Appalto;

d) piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
e) la ulteriore documentazione di rito;
f) ricevuta del versamento delle spese contrattuali.

Ove, nel termine fissato, l'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non abbia sottoscritto 
il contratto nel giorno stabilito, questo Servizio potrà procedere alla dichiarazione di decadenza 
dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dei lavori al 
concorrente che segue in graduatoria. In queste ipotesi la stazione appaltante si riserva fin d’ora di 
richiedere il risarcimento di ogni eventuale conseguente danno.
Si informa che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce 
ipotesi di risoluzione del contratto stesso.
La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
32, comma 8 del Codice, fatto salvo l’eventuale differimento espressamente concordato con 
l’aggiudicatario o l’esercizio del potere di autotutela da parte della pubblica amministrazione. 
Il contratto con l'impresa affidataria verrà stipulato mediante scrittura privata e in modalità 
elettronica, ai sensi dell’art. 32, co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e nel rispetto delle “indicazioni 
interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11 comma 13 del Codice” 
fornite dall’AVCP con determinazione n. 1 del 13/02/2013 e sottoscritto con modalità di firma digitale 
ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione 
digitale (CAD)”.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse 
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, sussistono 
gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Pertanto, in 
ottemperanza a tale disposizione, le fatture emesse dovranno essere in forma elettronica.

H) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento per l’attuazione dell’intervento in oggetto è l’Ing. Gianluca Paggi, 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Gestione Emergenze dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile in nome e per conto della Regione Emilia Romagna – Struttura del 
Commissario Straordinario OPCM 3925/2011, incarico conferito con determinazione dirigenziale n.
20745 del 21/12/2017.

I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati 
personali forniti ed acquisiti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati 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;

- conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede di Ravenna del Servizio Area 
Romagna e successivamente presso l’archivio del predetto Servizio.
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In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/90 e s.m. e di cui al 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.

L) INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo le Imprese potranno rivolgersi all’Ufficio 
Contratti e Appalti della sede di Ravenna di questo Servizio, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 
12,30, al seguente recapito: Dott.ssa Antonella Cristina Petucco tel. 0544.249728; per informazioni 
di carattere tecnico si prega di contattare l’Ufficio Tecnico della sede di Cesena ai seguenti recapiti, 
nei giorni e negli orari sopraindicati: Geol. Andrea Foschi, tel. 0547.639541, Ing. Sara Vannoni, tel. 
0547.639586 e Geol. Andrea Benini, tel. 0547.639539.

M) ALLEGATI

Gli allegati al presente disciplinare di gara sono di seguito elencati:

1. MODELLO 1 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione per 
partecipazione a procedura negoziata

2. MODELLO 1-SO Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione Soggetti 
Obbligati ex comma 3, art. 80 del Codice

3. MODELLO 2 Patto d’integrità

4. MODELLO 3 Dichiarazione Offerta Economica

5. MODELLO 4 Dichiarazione Requisiti Generali Subappaltatore in Terna


