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PROCEDURA APERTA
Appalto di lavori 

 Manutenzione straordinaria della rete viabile provinciale

C.u.p. G37H13002310003 – C.i.g.  5741438086



Bando di gara
(allegato IX A al d.lgs. 163/2006, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», detto in breve «Ccp»)

A) Amministrazione aggiudicatrice
Amministrazione aggiudicatrice è la Provincia di Rovigo, ente pubblico con sede legale in via L. Ricchieri 
(detto Celio) n. 10, 45100 Rovigo (RO) – Italia; telefono (+39) 0425 386111; sito Internet (profilo di com
mittente) www.provincia.rovigo.it; posta elettronica certificata: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

B) Procedura d’aggiudicazione
Procedura aperta col criterio del prezzo più basso (articolo 82, comma 2 lett. a) Ccp) determinato mediante 
offerta a prezzi unitari ex art. 119 del D.P.R. 207/2010 e con indicazione del costo del personale di cui all'art. 
82 comma 3 – bis del D.Lgs. 163/2006.

Esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (ar
ticoli 86, 122 comma 9,  253, comma 20-bis del Ccp). 

Il corrispettivo è determinato a misura.
In caso di offerte uguali l’aggiudicatario è individuato tramite sorteggio.
Il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presen

tazione.
L’Amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, aggiudicare anche in 

presenza di una sola offerta ovvero non aggiudicare affatto l’appalto, senza che ai concorrenti spetti alcun in
dennizzo, risarcimento o rimborso.

Le risposte a eventuali richieste di chiarimento sulla procedura di gara saranno pubblicate sul profilo di 
committente.

C) Descrizione, luogo d’esecuzione e importo dei lavori
Descrizione sommaria delle prestazioni
I) I lavori oggetto dell'appalto consistono sommariamente nella fresatura di alcuni tratti di pavimentazione 
stradale e nella fornitura, stesura e rullatura di conglomerato bituminoso sui tratti maggiormente ammalorati 
di  alcune  strade  provinciali  individuate  nell'elaborato  grafico  "Planimetria  con  la  localizzazione  degli 
interventi".
Luogo di esecuzione
 S.P. n. 9 "Castelnuovo Bariano – Torretta"; S.P. n. 60 "Fiesso Umbertiano – Santa Maria Maddalena"; S.P. 
16 "Villanova del Ghebbo – Occhiobello"; S.P. n. 18 "Villanova del Ghebbo – Barbona"; S.P. n. 71 " Pincara 
– Polesella"; S.P. n. 70 "Costa – Villamarzana"; S.P. 4 "Rovigo – Adria"; S.P. n. 5 "Borsea – Guarda Veneta"; 
S.P. n. 33 " Curicchi – Polesella"; S.P. n. 29 "San Martino di Venezze – Leze"; S.P. n. 45 " Adria – Rosolina"; 
S.P. n. 41 " Cavanella Po – Porto Viro"; S.P. n. 80 "Curucchi – Cavanella Po"; S.P. n. 87 "Corbola – Ariano 
Polesine"; S.P. n. 36 "Ariano -  Piano di Rivà"; S.P. n. 38 "Piano di Rivà – Bonelli".

Importi netti dell’appalto
€ 245.000,00 importo dei lavori (soggetto a ribasso)

€ 1.800,00 importo per oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso)
€ 246.800,00 totale

€ 246.800,00 importo lavori a misura (oneri di sicurezza compresi)
Categorie di lavori e qualificazioni SOA
Categoria Classifica Importo Natura Qualificazione obbligatoria

OG 3 1ª € 246.800,00 prevalente sì
L’appalto non è suddiviso in lotti.

D) Termine d’esecuzione e penalità
Sessanta (60) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Penale dell' 1‰ (uno per mille) dell’importo complessivo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
È fatta salva la possibilità di avviare i lavori, nelle more della stipulazione del contratto, previa adozione 

della determinazione di aggiudicazione definitiva.



E) Fonti di finanziamento e pagamenti
L’opera è finanziata con fondi di bilancio dell’Amministrazione aggiudicatrice.

I  pagamenti  saranno disposti  per  stati  d’avanzamento  al  raggiungimento  d’importi  non  inferiori  a  € 
150.000,00 e con le modalità indicate nel Capo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, art. 20.

Ai sensi dell'art. 26 – ter della L. 98 del 9 agosto 2013 per i contratti relativi a lavori affidati a seguito di 
gare bandite successivamente al 21 agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di 
anticipazione  del  prezzo,  è  prevista  la  corresponsione  di  un'anticipazione  pari  al  10%  dell'importo 
contrattuale. Si applicano gli art. 124 c. 1  e 2 e 140, comma 2 e 3 del D.P.R 207 del 5 ottobre 2010.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento è di giorni 45; quello per il pagamento della rata di 
saldo è di 60.

F) Cauzioni e garanzie
Per tutti
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale netto a base di gara.
Per l’aggiudicatario
Cauzione definitiva pari almeno al 10% dell’importo complessivo netto di contratto.

Polizza assicurativa “Tutti i rischi ” per una somma assicurata pari almeno all’importo complessivo ivato 
di contratto.

Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale di almeno € 500.000,00. Essa de
ve coprire anche: a) i danni a cose dovuti a vibrazioni; b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o ce
dimento di terreno, di basi d’appoggio o di sostegni in genere; c) i danni arrecati a cavi o a condutture sotter
ranee; d) i danni a opere e impianti limitrofi.

G) Soggetti ammissibili alla gara
Possono presentare offerta i soggetti indicati nell’articolo 34, comma 1 del Ccp:

• che non versino in una delle condizioni di esclusione indicate all’articolo 38, comma 1 del medesimo 
Codice;

• che siano in regola coll’articolo 17 della l. 68/1999;
• per i quali non sussistano divieti di partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti pubblici pre

visti dal vigente ordinamento;
• che possiedano i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali indicati dal bando.

I concorrenti devono possedere tutti i requisiti di partecipazione alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte.

H) Varianti
Non sono ammesse varianti.

I) Accesso alla documentazione
La documentazione di gara è pubblicata sul profilo di committente alla sezione "Bandi di gara".
Per informazioni:  Servizio Gare e Contratti  dell’Amministrazione aggiudicatrice,  sede centrale di  via L. 
Ricchieri  (detto  Celio)  n.  10,  telefono  0425  386551,  telefax  0425  386230, posta  elettronica 
servizio.contratti@provincia.rovigo.it.
Si rinvia al disciplinare di gara.

L) Presentazione delle offerte
Le offerte devono pervenire all’Amministrazione aggiudicatrice — all’indirizzo del punto A) — non oltre le 
ore 12 del 5 giugno 2014.

M) Data e luogo di svolgimento della gara
Ore 9,30 del 9 giugno 2014 presso la sede centrale dell’Amministrazione aggiudicatrice.

Eventuali spostamenti o sedute successive saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente con avviso 
sul profilo di committente.

Possono assistere legali rappresentanti, procuratori o incaricati dei concorrenti muniti di delega scritta.

N) Vincolo d’offerta; stipulazione del contratto
I concorrenti sono vincolati all’offerta presentata per 180 giorni dalla scadenza del termine del punto L). Il 
contratto è stipulato entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.



O) Ricorsi e controversie
Contro le risultanze della procedura di gara può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Ammi
nistrativo Regionale per il Veneto entro 30 giorni dalla notificazione, comunicazione o trasmissione del prov
vedimento ritenuto lesivo.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, qualora non vengano risolte con transazione 
o accordo bonario, saranno deferite all’autorità giudiziaria con esclusione dell’arbitrato.

P) Responsabile unico del procedimento
Arch. Valerio Mario Gasparetto, dirigente dell’Area Lavori Pubblici (telefono 0425 386903, telefax 0425 
386900, posta elettronica valerio.gasparetto@provincia.rovigo.it).

F.to il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici
– Arch. Valerio Mario GASPARETTO –



Disciplinare di gara

1) Dati generali
1.1) Amministrazione aggiudicatrice
Amministrazione aggiudicatrice è la Provincia di Rovigo, ente pubblico con sede legale in via L. Ricchieri 
(detto Celio) n. 10, 45100 Rovigo (RO) – Italia; telefono (+39) 0425 386111; sito Internet (profilo di com
mittente) www.provincia.rovigo.it; posta elettronica certificata: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

1.2) Uffici di riferimento per l’appalto
Per informazioni di natura tecnica: Area Lavori Pubblici, sede decentrata di viale della Pace n. 5, telefono 
0425 386968, telefax 0425 386950, posta elettronica: area.llpp@provincia.rovigo.it.

Per informazioni sulla procedura di gara: Servizio Gare e Contratti, sede centrale di via L. Ricchieri (detto 
Celio) n. 10, telefono 0425 386551, telefax 0425 386230, posta elettronica: servizio.contratti@provincia.ro
vigo.it.

1.3) Reperimento della documentazione
Il bando e il disciplinare di gara, la modulistica e il progetto integrale sono pubblicati e scaricabili dal profilo 
di committente alla sezione «Bandi di gara».

La validazione del progetto è stata fatta con verbale in data 20 dicembre 2013.
Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

2) Partecipazione (requisiti e divieti); avvalimento
2.1) Attestazioni SOA – Requisiti di qualificazione
Al fine della partecipazione al presente appalto è richiesta obbligatoriamente la seguente qualificazione: OG3 
per  classifica  I  –  categoria  prevalente  subappaltabile  nei  limiti  del  30%. 

Il concorrente deve possedere i requisiti di partecipazione alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte.                                                                                                                                   

Le attestazioni di qualificazione per l’esecuzione di lavori (articolo 40 del Ccp) devono essere rila
sciate da una SOA (Società Organismo di Attestazione) regolarmente autorizzata ed essere in corso di validi
tà.                                                                                                                                                                        

La  qualificazione  in  una  categoria  abilita  il  concorrente  a  partecipare  nei  limiti  della  classifica 
posseduta incrementata di un quinto. Nel caso di concorrenti raggruppati o consorziati, l’aumento si applica 
solo  a  quelli  qualificati  per  una  classifica  pari  ad  almeno  un  quinto  dell’importo  a  base  di  gara;  la 
disposizione non si applica alla mandataria per conseguire il requisito minimo dell’articolo 92, comma 2 del 
d.P.R. 207/2010.

2.2) Consorzi e cooperative
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, quelli fra imprese artigiane e i consorzi stabili de
vono indicare per quali consorziati concorrono.

I consorzi che intendono eseguire in proprio i lavori devono dichiarare tale volontà; la mancata indicazio
ne dell’impresa consorziata per cui si concorre verrà intesa come manifestazione della volontà di eseguire in 
proprio i lavori.

In caso di aggiudicazione al consorzio, le imprese che eseguiranno i lavori non potranno essere diverse da 
quelle indicate in offerta, salvo il caso di oggettiva impossibilità — valutata dall’Amministrazione aggiudi
catrice — e purché le imprese subentranti non abbiano partecipato autonomamente alla gara e siano in pos
sesso dei requisiti di carattere generale.

I consorzi stabili possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’articolo 36 del Ccp.
Le società cooperative, i consorzi di cooperative e le cooperative sociali devono essere iscritti all’Albo 

Nazionale delle Società Cooperative; le cooperative sociali devono essere iscritte anche al competente Albo 
Regionale.

2.3) Raggruppamenti temporanei di concorenti
Ai  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti  si  applicano  gli  articoli  37  del  Ccp,  61  e  92  del  d.P.R. 
207/2010.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale i requisiti richiesti per il concorrente singolo devono 
essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% dell’importo dei 
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lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate 
ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti raggruppati nella percentuale corrispondente alle quote di partecipa
zione, che dovranno quindi essere indicate espressamente (articolo 37, comma 13 del Ccp).

La mandataria, in ogni caso, assume i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle 
mandanti.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti richiesti per il concorrente singolo sono pos
seduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle scorporate, ciascuna mandante possiede i requisiti 
previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere, nella misura indicata per l’impresa sin
gola. I requisiti delle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria 
con riferimento alla categoria prevalente.
CAUSE D’ESCLUSIONE – Mancanza di uno o più requisiti prescritti alla data di scadenza del termine per la  
presentazione delle offerte in capo al concorrente singolo o raggruppato;  violazione delle disposizioni su 
indicazione e ripartizione di quote tra imprese raggruppate.

2.4) Concorrenti con sede in altri Stati dell’Unione Europea
I concorrenti con sede in uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia provano il possesso dei requisiti 
con documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

2.5) Avvalimento 
Il  concorrente  (“impresa  principale”)  può  soddisfare  il  requisito  del  possesso  dell’attestazione  SOA 
avvalendosi  dell’attestazione  SOA  posseduta  da  altro  soggetto  (“impresa  ausiliaria”). L’attestazione 
dev’essere prodotta in originale o copia dichiarata conforme, in corso di validità,  e deve documentare il 
possesso del requisito di cui l’impresa concorrente si è avvalsa.

A tal fine il concorrente deve inserire nella busta «A», oltre alla documentazione dimostrativa dei requisiti 
suoi propri, i seguenti ulteriori documenti, sottoscritti  dai legali rappresentanti delle imprese — con firma 
non autenticata — e accompagnati da fotocopia di un documento d’identità valido di chi firma; se sottoscrive 
un procuratore generale o speciale va allegata — anche in copia semplice — la relativa procura, ricevuta o 
autenticata da un notaio.

2.5.1) Dichiarazione d’avvalimento dell’impresa principale
Va redatta compilando il modulo “Avv1” allegato al disciplinare.

2.5.2) Dichiarazione sostitutiva unica dell’impresa ausiliaria
Va redatta facendo utilizzare e compilare anche all’impresa ausiliaria il modulo “A2” allegato al disciplinare.

2.5.3) Dichiarazione d’obbligazione dell’impresa ausiliaria
Va redatta compilando il modulo “Avv2” allegato al disciplinare. Con essa l’impresa ausiliaria si obbliga — 
verso l’impresa principale e l’Amministrazione aggiudicatrice — a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le qualificazioni di cui è carente la principale e attesta altresì di non partecipare alla gara anche 
in proprio né di trovarsi in una situazione di controllo indicata all’articolo 34, comma 2 del Ccp con una 
delle altre imprese che partecipano alla gara.

2.5.4) Contratto d’avvalimento fra imprese principale e ausiliaria
Va prodotto in originale o copia autenticata da un notaio ed è il contratto col quale l’impresa ausiliaria s’ob
bliga, nei confronti di quella principale, a fornirle i requisiti e a metterle a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto.

Il contratto deve indicare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) l’oggetto, le risorse e i mezzi pre
stati; b) la durata e deve prevedere che l’impresa ausiliaria e l’impresa principale sono responsabili in solido 
nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto dell’appalto.

Se l’impresa principale e l’ausiliaria appartengono allo stesso gruppo societario, in luogo del contratto la 
principale può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico, esistente 
nel gruppo, in virtù del quale sussistono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’articolo 49 del Ccp.

2.5.5) Limiti in materia d’avvalimento
In ragione dell'importo contenuto dell'appalto, ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria 
per ciascun requisito richiesto (non è consentito, cioè, ricorrere a due o più imprese ausiliarie per venire in 



possesso  di  un  unico  requisito  né  frazionare  la  categoria  sommando  la  propria  classifica  a  quella 
dell’ausiliaria).

Non è consentito, inoltre, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente né che parte
cipino autonomamente sia l’impresa principale sia l’ausiliaria.
CAUSE D’ESCLUSIONE – Mancata produzione di uno o più documenti per l’avvalimento; mancanza della foto
copia di valido documento d’identità; violazione dei limiti e divieti del punto 2.5.5).

2.6) Divieti di partecipazione
È vietata la partecipazione alla gara:

• di un concorrente in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o con
sorzio stabile;

• di un concorrente sia in forma individuale sia in r.t.i. o consorzio ordinario;
• di un concorrente indicato come esecutore da consorzio stabile, consorzio artigiano o consorzio di 

cooperative di produzione e lavoro e del consorzio medesimo;
• di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni indicate nell’articolo 2359 c.c. o in 

qualsiasi altra relazione se quest’ultima ha comportato la riconducibilità delle offerte a un unico cen
tro decisionale.

CAUSE D’ESCLUSIONE – Violazione di uno o più dei divieti previsti. La violazione comporta l’esclusione di tutti  
i concorrenti partecipanti dell’irregolarità. 

3) Redazione e presentazione delle offerte

3.1) Luogo e termine di presentazione
L’offerta deve pervenire — a tutto rischio, cura e spese dei concorrenti — entro la data e l’ora e nel luogo in
dicati nel punto L) del bando; il plico può essere recapitato con qualsiasi mezzo.

Scaduto il termine non è più valida alcun’offerta, anche se ne sostituisce o modifica un’altra presentata in 
tempo utile.
CAUSE D’ESCLUSIONE – Arrivo dell’offerta all’Amministrazione aggiudicatrice oltre il termine indicato al pun
to L) del bando.

3.2) Confezione dei plichi e delle buste; compilazione, suddivisione e sottoscrizione dei documenti da pre
sentare
La documentazione da presentare va suddivisa in due buste, denominate:

• «A: documentazione amministrativa»;
• «B: documentazione economica – offerta».

Le buste vanno chiuse, sigillate su tutte le incollature e inserite in un plico chiuso e sigillato con le stesse 
modalità, sul quale vanno indicati la denominazione del concorrente (o dei concorrenti, se si tratta di r.t.i.) e 
l’oggetto della gara. Per “sigillo” s’intendono impronte o contrassegni caratteristici — sia impressi su mate
riale plastico, come ceralacca o piombo, sia ottenuti con timbri e firme — che assicurano l’autenticità e l’in
tegrità della chiusura originaria fatta dal concorrente, al fine di evitare aperture e richiusure, manomissioni e 
altre alterazioni dell’offerta.

Tutti i documenti vanno redatti in lingua italiana; se sono redatti in un’altra lingua, dev’esserne allegata u
na traduzione in italiano certificata conforme dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in 
cui è stata redatta o da un traduttore ufficiale.

Tutti i documenti vanno sottoscritti da un legale rappresentante — con firma non autenticata — e accom
pagnati da una fotocopia di un documento d’identità valido di chi firma (se è sempre la stessa persona, è suf
ficiente una sola fotocopia). Se sottoscrive un procuratore generale o speciale, dev’essere allegata — anche 
in copia semplice — la relativa procura ricevuta o autenticata da un notaio.
CAUSE D’ESCLUSIONE – Inosservanze delle modalità di confezione dei plichi e delle buste descritte tali da com
portare incertezza assoluta sul loro contenuto e/o provenienza o da non garantire la segretezza e l’immo
dificabilità della documentazione; inserimento nelle buste «A» di documenti che appartengono alla busta  
«B» con conseguente violazione del principio di segretezza e pregiudizio dello svolgimento imparziale della  
gara.



3.3) Contenuto della busta «A»
Nella busta «A: documentazione amministrativa» dev’essere inserita la seguente documentazione.

3.3.1) Domanda di partecipazione
Va redatta compilando il modello “A1” allegato al disciplinare.

Per r.t.i. e consorzi non ancora formalmente costituiti, ogni impresa deve presentare la propria domanda 
compilandone i campi specifici.

3.3.2) Dichiarazione sostitutiva unica
Va resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000 compilando il modello “A2” allegato al disciplinare e 
deve contenere tutte le dichiarazioni riportate in tale modulo.

Per r.t.i. e consorzi non ancora formalmente costituiti, ogni impresa deve presentare la propria domanda 
compilandone i campi specifici.

Per i consorzi dell’articolo 34, comma 1, lettere  b) e  c) del Ccp la dichiarazione va presentata anche 
dall’impresa designata come esecutrice del lavoro. 
CAUSE D’ESCLUSIONE – Dichiarazioni dei modelli A1 e/o A2 carenti di elementi essenziali o dalle quali emerga  
la presenza di cause di esclusione; mancanza della sottoscrizione come richiesta anche in caso di r.t.i,  
consorzi; mancata allegazione del documento di identità.

3.3.3) Attestazione SOA
L’attestazione, prodotta in originale o copia dichiarata conforme, dev’essere in corso di validità e documenta
re il possesso della qualificazione per la categoria e classifica richiesta.

Per r.t.i. e i consorzi ordinari — tanto già costituiti quanto ancora da costituire — ogni impresa del rag
gruppamento/consorzio deve presentare la propria attestazione.
CAUSE D’ESCLUSIONE –  Mancanza  dell’attestazione  SOA;  mancanza,  in  caso  che  il  concorrente  non  sia  
impresa singola, di una o più attestazioni SOA.

3.3.4) Cauzione provvisoria
È pari al 2% (€ 4.936,00) dell’importo complessivo netto posto a base di gara, oneri di sicurezza inclusi, e 
può essere costituita, a scelta del concorrente:

• con versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il tesoriere della Provincia, la Cassa 
di Risparmio del Veneto S.p.A. (specificare, nella causale, la gara cui la cauzione si riferisce);

• con  fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza emessa da un intermediario  finanziario i
scritto nell’elenco speciale dell’articolo 107 del d.lgs. 385/1993, valida almeno 180 giorni dalla data 
di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La quietanza del versamento, la fideiussione bancaria, la polizza assicurativa o rilasciata dall’intermedia
rio finanziario devono essere prodotte in originale. 

Le polizze e le fideiussioni devono contenere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (articolo 1944, comma 2 

c.c.);
• la rinuncia all’eccezione di limitazione della garanzia allo stesso termine dell’obbligazione principa

le (articolo 1957, comma 2 c.c.);
• la previsione di operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione 

aggiudicatrice.
La cauzione provvisoria dev’essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione 

definitiva in caso di aggiudicazione.
Le polizze e le fideiussioni, ferma restando l’obbligatorietà del contenuto testé descritto, devono altresì 

essere conformi allo schema di polizza-tipo 1.1 del d.m. Lavori pubblici 123/2004.
La cauzione provvisoria è restituita ai non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione definitiva e all’aggiudica

tario alla stipulazione del contratto.
Per r.t.i. e consorzi ordinari — sia da costituire, sia già formalmente costituiti — la cauzione dev’essere 

intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
I concorrenti in possesso di certificazione di qualità secondo le norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000 — rilasciata da soggetti accreditati secondo le norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie  UNI CEI EN ISO/IEC 17000 — possono costituire  la cauzione provvisoria ridotta  alla  metà (1% 
anziché 2% pari a € 2.468,00); in questo caso va prodotta, in copia dichiarata conforme, la certificazione di 



qualità.
Nei raggruppamenti temporanei di concorrenti e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale la cauzione va 

costituita per intero quando anche uno solo dei raggruppati o consorziati non possiede la certificazione di 
qualità. 

La cauzione provvisoria è un elemento essenziale dell’offerta.
CAUSE D’ESCLUSIONE – Mancanza della cauzione; allegazione di semplice copia; cauzione non sottoscritta;  
insufficiente durata; mancanza della rinunzia al beneficio d’escussione; mancanza della rinunzia all’ecce
zione di limitazione al termine dell’obbligazione principale; mancanza dell’operatività a prima richiesta  
entro 15 giorni; mancanza dell’impegno al rilascio della cauzione definitiva in caso d’aggiudicazione; cau
zione senza indicazione del soggetto garantito; mancata intestazione della cauzione a tutte le imprese co
stituenti il raggruppamento.

3.3.5) Ricevuta di versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
Il contributo va versato con le modalità in vigore dal 1° gennaio 2011 e di cui alla deliberazione 3 novembre 
2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ovvero:

– mediante versamento on-line, nel qual caso dovrà essere allegata all'offerta la ricevuta di pagamento 
rilasciata dal Servizio Riscossione;

– in contanti presso esercizi della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, 
nel qual caso dovrà essere allegato all'offerta in originale lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 5741438086. Il contributo va versato nella misura di € 
20,00, come da deliberazione dell' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 21 dicembre 2011.

Per raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi e g.e.i.e.,  il versamento è unico.

Si rimanda in ogni caso  a quant'altro previsto dalla sopra citata deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui 
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi,  forniture  ed  alle  istruzioni  operative  riportate  all'indirizzo: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011.

Cause d’esclusione – Mancanza del versamento come prescritto dall'AVCP.

3.3.6) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese
L’atto — redatto almeno per scrittura privata autenticata da notaio — dev’essere prodotto, in originale o co
pia autentica notarile, se il r.t.i. è già stato costituito. In questo caso, la mandataria capogruppo può sottoscri
vere anche i documenti (domanda di partecipazione, dichiarazione unica ecc.) delle altre imprese raggruppa
te.
CAUSE D’ESCLUSIONE – Mancanza dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, se già esistente.

3.3.7) Atto costitutivo del consorzio
I consorzi ordinari già costituiti e quelli dell’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Ccp devono produrre 
l’atto costitutivo e le sue successive modificazioni in originale o copia dichiarata conforme.
CAUSE D’ESCLUSIONE – Mancanza dell’atto costitutivo del consorzio, se già esistente.

3.3.8) Modello GAP
Va compilato adoperando il modello “GAP” allegato al disciplinare.

3.4) Contenuto della busta «B»
Nella busta «B: documentazione economica – offerta» dev’essere inserita la seguente documentazione.

3.4.1) Offerta economica
Va redatta compilando il modello “B1” allegato al disciplinare; l’offerta deve indicare il ribasso percentuale e 
il corrispondente prezzo netto.

Nel caso di discordanza tra la percentuale in cifre e quella in lettere vale quest’ultima; eventuali correzio
ni al modulo già compilato devono essere sottoscritte singolarmente a margine.

Non sono ammesse offerte parziali, incomplete, condizionate, indeterminate, alla pari o in aumento.
Per raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi non ancora formalmente costituiti, l’offerta de

v’essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati.



3.4.2) Lista delle categorie di lavoro e forniture
Va redatta compilando il modello “B2” allegato al disciplinare.
Per ciascuna voce della lista (colonne 1-2-3) il concorrente deve indicare:

– il prezzo unitario delle lavorazioni offerto, comprensivo di spese generali e utili d'impresa al netto del 
costo del personale, in cifre (colonna 5) e in lettere (colonna 6);

– il prezzo unitario del costo del personale, al netto delle spese generali e utile di impresa, in cifre (colonna 
7) e in lettere (colonna 8);

– il prezzo unitario totale (colonna 9) come determinato dalla somma degli importi delle colonne 5 e 7.

– il  prodotto  (colonna  10)  del  prezzo  unitario  indicato  nella  colonna  9  per  la  quantità  indicata 
dall’Amministrazione aggiudicatrice (colonna 4).

Il concorrente dovrà indicare in calce, nel riquadro "TOTALE" il prezzo complessivo offerto, derivante 
dalla somma dei suddetti prodotti della colonna 10,  e riportarlo di seguito in cifre e in lettere.

In caso di discordanza tra il prezzo unitario indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale quest’ul
timo; eventuali correzioni al modulo già compilato devono essere sottoscritte singolarmente a margine.

Per raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi non ancora formalmente costituiti, la lista de
v’essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati.

La scomposizione del prezzo unitario offerto con l' indicazione del costo delle lavorazioni e del costo del 
personale è stata prevista nella lista delle categorie di lavoro e forniture al fine di dare applicazione all'art. 82 
comma 3 bis del d.lgs. 163/2006. Visto l'atto di segnalazione al Governo n. 2 del 19/3/2013 dell'Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici, l'indicazione di tale costo è rimessa alla libera valutazione dell'impresa in 
relazione alle propria capacità organizzativa e imprenditoriale.
CAUSE D’ESCLUSIONE  –  Mancanza  del  modulo  B1 e/o  B2  Lista  delle  categorie  di  lavoro  o  forniture  o  
mancanza dei contenuti essenziali in essi prescritti tale da determinare assoluta incertezza sul contenuto 
dell’offerta  (con  riferimento  alla  lista  delle  categorie  e  forniture  si  considera  contenuto  essenziale 
l'indicazione  dei  prezzi  unitari  totali  nella  colonna 9);  offerta  condizionata,  con  riserva,  alla  pari,  in 
aumento, parziale o indeterminata; mancanza della sottoscrizione come richiesta.

4) Svolgimento della procedura
4.1) Operazioni di gara
Nel luogo, giorno e ora indicati al punto M del bando, l’autorità che presiede la gara:

• apre i plichi pervenuti entro il termine di presentazione; 
• apre le buste «A» e ammette/esclude i concorrenti secondo la documentazione presentata;
• apre le buste «B» dei concorrenti ammessi e legge i ribassi percentuali offerti;
• calcola:

a) la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, escludendo dal calcolo il 
10% (arrotondato all’unità superiore) delle offerte con ribasso maggiore e delle offerte con 
ribasso minore;

b) lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali  che superano la predetta media, sempre 
senza considerare le offerte escluse dal computo. La somma dei due valori è la soglia d’ano
malia.

• esclude le offerte con ribassi pari o superiore alla soglia d’anomalia;
• individua il concorrente primo in graduatoria e gli aggiudica provvisoriamente l’appalto.

In tutte le operazioni di calcolo si tiene conto di tre cifre dopo la virgola; eventuali ulteriori decimali ven
gono arrotondati per difetto da 1 a 4 e per eccesso da 5 a 9.

Non si dà luogo all’esclusione automatica se i concorrenti ammessi sono meno di dieci; in tal caso si 
applica l’articolo 86, comma 3 del Ccp. L’Amministrazione aggiudicatrice può comunque avvalersi della 
facoltà attribuitale da tale norma se lo ritiene opportuno.
CAUSE D’ESCLUSIONE – L’Amministrazione aggiudicatrice può escludere i concorrenti in caso di mancato a
dempimento alle prescrizioni del Ccp, del d.P.R. 207/2010 e ad altre disposizioni vigenti nonché nei casi  
d’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, di mancanza di sottoscrizione e/o di al
tri elementi essenziali, di non integrità o irregolarità del plico tali da far ritenere, in concreto, che sia stato  
violato il principio di segretezza delle offerte.

L’autorità che presiede la gara può richiedere (articolo 46, comma 1 del Ccp) la regolarizzazione di a



spetti di carattere formale o di mancanze non sostanziali nei documenti presentati, nell’interesse proprio e  
della regolarità della gara.

4.2) Operazioni successive
Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni del punto 4.1) l’Amministrazione aggiudicatrice 

verifica  il  possesso,  in  capo  ai  primi  due  concorrenti  in  graduatoria,  dei  requisiti  d’ammissione  e 
l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara; la verifica può essere estesa, se ritenuto opportuno, ad 
altri concorrenti.

Qualora le dichiarazioni rese in gara non siano confermate si applicano le sanzioni dell’esclusione e 
—  se  ne  ricorrono  i  presupposti  —  dell’escussione  della  cauzione  provvisoria  e  della  segnalazione 
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, redigendo poi la graduatoria aggiornata e individuando il 
nuovo aggiudicatario.

L’aggiudicazione definitiva è fatta con determinazione.
L’aggiudicatario deve redigere e consegnare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della 

consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza previsto dall’articolo 96 del d.lgs 81/2008 e dall’articolo 
131, comma 2, lettera c) del Ccp, a propria cura e spese.

Prima della stipulazione del contratto l’Amministrazione verifica i conteggi presentati dall’aggiudicatario 
secondo l’articolo 119, comma 7 del d.P.R 207/2010.

4.3) Stipulazione del contratto
Svolti gli accertamenti del precedente punto, l’Amministrazione richiede all’aggiudicatario la cauzione defi
nitiva e gli altri documenti necessari, fissando la data per la stipulazione del contratto.

L’aggiudicatario deve produrre i documenti nel termine assegnatogli (comunque non inferiore a 10 gior
ni), comunicando tempestivamente eventuali impedimenti a intervenire alla stipulazione nella data fissata.

La mancata produzione dei documenti richiesti o la mancata presentazione — senza giustificazione — al
la stipulazione del contratto comportano, previa diffida fatta per una sola volta, la decadenza dall’aggiudica
zione e l’incameramento della cauzione provvisoria.

Il contratto è stipulato,  in forma pubblico-amministrativa come documento informatico nativo,  entro 90 
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. I diritti di rogito e le imposte di bollo e registro 
sono a carico dell’aggiudicatario.

La stipulazione è subordinata all’esito delle verifiche in materia di lotta alla criminalità mafiosa.
Per quanto non espressamente disciplinato qui  si  rinvia al  d.P.R.  207/2010 e al  d.m.  Lavori  pubblici 

145/2000.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 5 della l. 221/2012 non sono previste spese di pubblicità del bando.

5) Altre informazioni, prescrizioni e avvertenze

5.1) Fallimento dell’appaltatore e risoluzione del contratto
In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, risoluzione del contratto ai sensi degli arti
coli 135-136 del Ccp o di recesso ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del d.P.R. 252/1998, l’Amministrazione 
aggiudicatrice può interpellare progressivamente i concorrenti seguenti in graduatoria — fino al quinto clas
sificato — per stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche offerte dall’originario appaltatore.

5.2) Tutela e trattamento dei lavoratori
L’appaltatore deve applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collet
tivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella zona delle prestazioni; egli è responsabile, in solido 
coi  propri  subappaltatori,  dell’osservanza  di  questi  ultimi  delle  norme  anzidette  nei  confronti  dei  loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

L’Amministrazione può inviare autonome comunicazioni dell’aggiudicazione dei lavori, dell’autorizza
zione ai subappalti e dell’ultimazione dei lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro e all’Ente paritetico 
per la prevenzione degl’infortuni competente per il luogo d’esecuzione dei lavori.

L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori devono:
• trasmettere all’Amministrazione — prima d’iniziare i lavori — la documentazione di avvenuta de

nunzia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi e antinfortunistici, nonché copia 
del piano di sicurezza (articolo 118, comma 7 del Ccp);

• comunicare all’Amministrazione — prima d’iniziare i lavori di rispettiva competenza — i nominati
vi dei lavoratori dipendenti che prevedono d’impiegare e le eventuali modificazioni sopravvenute in 



corso d’opera.

5.3) Subappalto
Il subappalto è autorizzato secondo l’articolo 118 del Ccp.

Salvo quanto previsto al quarto capoverso di questo punto, l’Amministrazione non corrisponderà diretta
mente ai subappaltatori gli importi dovuti; l’appaltatore dovrà quindi trasmetterle, entro 20 giorni dalla data 
di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate dei pagamenti da lui fatti a subappaltatori e cottimisti. 
In mancanza, i pagamenti all’appaltatore verranno sospesi.

L’appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere, nello stesso termine, le fatture quietanzate dei pagamenti fatti 
ai  subcontraenti  di  forniture le cui  prestazioni  sono pagate in base allo stato di  avanzamento dei  lavori 
(articolo 15 della l. 180/2011).

Se le prestazioni subappaltate sono eseguite da micro, piccole e medie imprese, i pagamenti saranno fatti 
direttamente al subappaltatore o cottimista (articoli 5 e 13, comma 2, lettera a) della l. 180/2011).

5.4) Modalità d’invio di comunicazioni inerenti la gara
La partecipazione alla gara comporta l’accettazione dell’invio — con posta ordinaria, telefax e/o posta elet
tronica certificata ai recapiti indicati nel punto 34) del modello “A2” — di tutte le comunicazioni sulla pro
cedura di gara, anche ai fini dell’articolo 79, comma 5-bis del Ccp.

Nel caso di omessa dichiarazione nel modello, le comunicazioni s’intenderanno validamente effettuate 
alle sede legale e ai relativi recapiti.

5.5) Protocollo di legalità
Il 9 gennaio 2012 è stato stipulato il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazio
ne della criminialità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tra le Prefettu
re del Veneto, l’U.P.I. Veneto, l’A.N.C.I Veneto e la Regione del Veneto (scaricabile dal profilo di commit
tente al collegamento Servizi e Uffici > Area Finanziaria > Servizio Gare e Contratti). In base a tale proto
collo i concorrenti, partecipando alla gara, accettano quanto segue:

• l’appaltatore, a inizio lavori, deve comunicare all’Amministrazione — per il successivo inoltro alla 
Prefettura — l’elenco di tutte le imprese, compresi gli assetti societari, coinvolte in maniera diretta e 
indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e subcontraenti per forniture e ser
vizi ritenuti “sensibili” secondo l’allegato 1, lettera A) al Protocollo nonché ogni eventuale variazio
ne successiva;

• l’Amministrazione può acquisire nei confronti dei soggetti aggiudicatari, sia prima dell’aggiudica
zione definitiva sia prima di autorizzare subappalti e subcontratti, le informazioni antimafia ai sensi 
del d.P.R. 252/1998;

• qualora risultino tentativi o elementi d’infiltrazione mafiosa, l’Amministrazione esclude l’aggiudica
tario della gara ovvero vieta il subappalto o il subcontratto;

• se le informazioni antimafia danno esito positivo, il contratto si risolve automaticamente di diritto e 
si applicata, a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, una penale del 10% del valore del contratto, 
salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione delle penali sono affidate in custo
dia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, 
secondo le indicazioni della Prefettura;

• l’appaltatore deve inserire e far inserire, nei subappalti, nei subcontratti e nei contratti a valle stipula
ti dai subcontraenti, clausole per la risoluzione automatica del contratto a seguito dell’esito interditti
vo delle informazioni antimafia;

• l’Amministrazione aggiudicatrice può valutare anche le eventuali “informazioni supplementari ati
piche” di cui all’articolo 1-septies del d.-l. 629/1982 (convertito dalla l. 726/1982) ai fini del gradi
mento dell’impresa subaffidataria;

• è fatto obbligo anche alle imprese subappaltatrici di comunicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il 
numero d’iscrizione all’INPS (matricola), all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territo
riale), alle Casse Edili e ad altro Ente paritetico — se diverso per categoria — con specificazione 
della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione;

• l’appaltatore deve nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente 
aggiornato e disponibile un rapporto contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a 
qualsiasi titolo operano e sono presenti nel il cantiere per consentire le verifiche antimafia espletate 
anche col ricorso al potere di accesso (articolo 5-bis del d.lgs. 490/1994);

• l’appaltatore deve riferire tempestivamente all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta 



di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero di protezione, avanzata nel corso dell’esecuzione dei la
vori nei confronti di legali rappresentanti, agenti o dipendenti, fermo restando l’obbligo di denuncia 
all’autorità giudiziaria della pressione estorsiva e d’ogni altra forma illecita d’interferenza; 

• l’appaltatore s’impegna a far sì che analogo obbligo venga recepito nei contratti colle imprese subap
paltatrici e con ogni altro soggetto che a qualsiasi titolo intervenga nella realizzazione dell’opera, 
fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria di cui sopra;

• è vietato all’appaltatore di subappaltare o subaffidare ad aziende partecipanti alla medesima gara.

5.6) Tutela della riservatezza dei dati personali
I dati personali di legali rappresentanti, procuratori e incaricati dei concorrenti sono trattati, anche con mezzi 
elettronici,  limitatamente  e  per  il  tempo  necessario  agli  adempimenti  relativi  alla  gara.  Titolare  del 
trattamento è la Provincia di Rovigo.

5.7) Esiti della procedura
Gli esiti della procedura (denominazione dei vincitori, graduatoria delle offerte ecc.) saranno pubblicati sul 
profilo di committente e colle altre forme eventualmente previste dalla normativa vigente.                               

F.to il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici
– Arch. Valerio Mario GASPARETTO –


