
Allegato A

DISCIPLINARE DI GARA
Parte I

A) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Provincia di Rovigo (ente pubblico territoriale)
Via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10, 45100 Rovigo (RO) – Italia
Telefono (+39) 0425 386111
Sito Internet (profilo di committente) www.provincia.rovigo.it
Pec:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it.

B) PROCEDURA D’AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, 
da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi 
unitari  come  previsto  all'art.  119  del  d.P.R.  207/2010,  con  indicazione  del  costo  del 
personale secondo l'art. 82, comma 3-bis del d.lgs 163/2006. Si applicherà l'articolo 86, 
comma 3 del medesimo decreto.
Il corrispettivo è determinato interamente 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 presentazione.
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 indennizzo, risarcimento o rimborso.
Non sono ammesse offerte parziali, incomplete, condizionate o indeterminate, né alla pari 
o in aumento rispetto all'importo a base d'asta indicato.

C) DESCRIZIONE, LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO DEI LAVORI

Descrizione sommaria delle prestazioni:
I  lavori  consistono  nella  bonifica  della  copertura  in  amianto  dell'aula  ginnica  e 
impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi della palestra dell'ITG "A. Bernini" di 
Rovigo.
Luogo di esecuzione: Comune di Rovigo (RO) Via Parenzo n. 19.

Importi netti dell’appalto:
€ 94.429,66 importo lavori (soggetto a ribasso)
€ 7.678,97 importo oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso)

€ 102.108,63 Totale
Categorie di lavori e qualificazioni SOA
Categoria Classifica Importo € Natura Qual.obbligatoria

OS8 I € 78.319,60 prevalente Si
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OG12 I € 23.789,03 Scorporabile/Subappaltabile
L'appalto non è suddiviso in lotti.
Gli operatori economici interessati devono possedere attestazione SOA in corso di validità 
per la categoria prevalente (OS8 – Classifica I).
Avendo  l'appalto  importo  inferiore  ad  €  150.000,00  gli  operatori  economici  sprovvisti 
d'attestazione  SOA possono  partecipare  dimostrando  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-
organizzativi, indicati nell'articolo 90 del d.P.R. 207/2010.
A seguito  dell’annullamento  con d.P.R.  del  30  ottobre  2013 — pubblicato  in  Gazzetta 
Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013 — degli art. 109, comma 2 e 107, comma 2 del 
d.P.R. 207/2010: 
- l’operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per 
l'intero importo  a  base di  gara  può eseguire  direttamente  tutte  le  lavorazioni  di  cui  si 
compone  il  lavoro,  anche  se  non  è  in  possesso  delle  relative  qualificazioni,  oppure 
subappaltare  dette  lavorazioni  esclusivamente  a  imprese  in  possesso  delle  relative 
qualificazioni;
- le lavorazioni della categoria OG 12 potranno essere subappaltate a impresa qualificata 
o  eseguite,  in  alternativa,  da  un  r.t.i.  costituito  con  altra  impresa  adeguatamente 
qualificata;
- in caso l’operatore economico scelga di subappaltare, la qualificazione richiesta nella ca
tegoria prevalente aumenta per importo pari a quello del subappalto (articolo 92, comma 7 
del d.P.R. 207/2010);
- restano fermi tutti gli obblighi previsti nei documenti ed elaborati progettuali per quanto 
attiene all’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria OG 12.
I lavori sopra descritti sono subappaltabili per la categoria prevalente nella misura del 20% 
(art 122, comma 7 d.lgs. 163/2006).
D) TERMINE D'ESECUZIONE E PENALITA'

Giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori.
Penali:  per ogni giorno di ritardo 1x1000 (uno per mille) dell’importo complessivo netto 
contrattuale.
E' fatta salva la possibilità di avviare i lavori, nelle more della stipula del contratto, previa 
adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva.
E) FONTI DI FINANZIAMENTO - PAGAMENTI

L'opera  è  finanziata  per  il  70%  con  fondi  statali  DM  Istruzione  n.  906/2013  e  per  il 
rimanente 30% con fondi propri di bilancio.
Il  pagamento verrà disposto con le seguenti  modalità: in acconto sulla base di  stati  di 
avanzamento lavori che dovranno essere presentati al raggiungimento di € 60.000,00 con 
l'aggiunta,  in proporzione allo stato di  avanzamento lavori,  della percentuale del  costo 
relativo alla sicurezza.

F) CAUZIONI E GARANZIE

Per tutti
– Cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara pari al 2% dell’importo totale netto 

a base di gara.
Per l’aggiudicatario
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Cauzione definitiva pari almeno al 10% dell’importo complessivo netto di contratto o di 
diverso  importo  comunque  determinato ai  sensi  dell'art.  113,  comma  1  del  d.lgs. 
163/2006;

– polizza “Tutti i rischi” con una somma assicurata pari almeno all’importo complessivo 
ivato di contratto. La polizza deve coprire anche: a) i danni a cose dovuti a vibrazioni; b) 
i  danni  a  cose  dovuti  a  rimozione,  franamento  o  cedimento  di  terreno,  di  basi 
d’appoggio o di sostegni in genere; c) i danni arrecati a cavi o a condutture sotterranee; 
d) i danni a opere e impianti limitrofi;

– Polizza RCT con massimale di almeno € 500.000,00.

G) SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GARA

Possono presentare offerta i soggetti indicati nell’art. 34, co. 1 del 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, in prosieguo detto semplicemente «Ccp») che non versino in 
una delle condizioni di esclusione indicate all’art. 38, co. 1 Ccp, che siano in regola coll’art. 
17 della l.  68/1999 e  per i  quali  non sussistano divieti  di  partecipazione alle gare per 
l'affidamento di appalti pubblici previsti dal vigente ordinamento.

H) VARIANTI

Non sono ammesse varianti.

I) ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

Presso  l'Area  Lavori  Pubblici  e  Territorio  -  Servizio  Progettazione  Fabbricati 
dell’Amministrazione aggiudicatrice – sede staccata di Viale della Pace n. 5, telefono 0425 
386915, telefax 0425 386900, posta elettronica: area.llpp@provincia.rovigo.it.

L) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte devono pervenire all’Amministrazione aggiudicatrice — all’indirizzo del punto A) 
— entro e non oltre le ore 12:00 di  _____ .
Sono a  carico  del  concorrente  tutti  i  rischi  di  ritardo  o  disguido.  L’offerta  può  essere 
consegnata con qualsiasi mezzo.

M) DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Ore 9,30 di          , presso la sede staccata dell’Amministrazione aggiudicatrice in Rovigo – 
Viale della Pace n. 5, 3° piano Sala Riunioni dell'Area Lavori Pubblici e Territorio.
Eventuali spostamenti saranno comunicati ai concorrenti.
Possono assistere legali rappresentanti, procuratori o incaricati dei concorrenti muniti di 
delega in forma scritta.

N) VINCOLO D'OFFERTA – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
I concorrenti sono vincolati all’offerta presentata per 180 giorni dalla scadenza del termine 
di cui al punto L).
Il  contratto  è  stipulato  entro  90  giorni  dalla  data  di  comunicazione dell’aggiudicazione 
definitiva.
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O) RICORSI - CONTROVERSIE
Contro le risultanze della procedura di gara può essere presentato ricorso giurisdizionale 
al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Veneto,  entro  30  giorni  dalla  notificazione, 
comunicazione del provvedimento ritenuto lesivo.
Tutte le controversie derivanti, invece, dall’esecuzione del contratto, previo esperimento 
dei tentativi di transazione e accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 239 e 240 
del  d.lgs  12  aprile  n.  163/2006  e  s.m.i.,  qualora  non  risolte,  saranno  deferite  alla 
competenza  dell’Autorità  giudiziaria  del  Foro  di  Rovigo,  con  esclusione  della 
giurisdizione arbitrale.

P) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch.  Valerio  Gasparetto,  dirigente  dell’Area Lavori  Pubblici  e  Territorio  (telefono 0425 
386903, telefax 0425 386900, posta elettronica valerio.gasparetto@provincia.rovigo.it).
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    DISCIPLINARE DI GARA
Parte II

1) DATI GENERALI

1.1) Amministrazione aggiudicatrice

Amministrazione aggiudicatrice è la Provincia di Rovigo con sede in 45100 Rovigo, via L. 
Ricchieri  (detto  Celio)  n.  10  –  telefono  (+39)  0425  386111,  sito  Internet 
www.provincia.rovigo.it; pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it.

1.2) Uffici di riferimento per l’appalto

Per informazioni: Area Lavori Pubblici e Territorio– Servizio Progettazioni Fabbricati – sede 
staccata di  viale della Pace n. 5,  telefono 0425 386915,  telefax 0425 386900; e-mail: 
area.llpp@provincia.rovigo.it.

1.3) Reperimento della documentazione 

Il progetto comprensivo degli elaborati progettuali e lo schema di contratto sono trasmessi 
in allegato alla presente su supporto informatico.
Ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. 207/2010 la validazione del progetto è stata disposta con 
verbale in data 12/09/2013.

2) REQUISITI – AVVALIMENTO - DIVIETI DI PARTECIPAZIONE

2.1) Concorrenti singoli

Possono partecipare i soggetti indicati nell’art. 34, co. 1 del Ccp che non versino in una 
delle condizioni di esclusione indicate all’art. 38, co. 1 Ccp, che siano in regola coll’art. 17 
della  l.  68/1999  e  per  i  quali  non  sussistano  divieti  di  partecipazione  alle  gare  per 
affidamento di appalti pubblici previsti dal vigente ordinamento. 
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, quelli fra imprese artigiane e i 
consorzi stabili devono indicare per quali consorziati concorrono.
I consorzi che intendono eseguire in proprio i lavori devono dichiarare tale volontà in luogo 
dell'indicazione del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre.
In ogni  caso la  mancata indicazione dell'impresa consorziata per  la  quale il  consorzio 
concorre verrà intesa come manifestazione di volontà del consorzio di eseguire in proprio i 
lavori.
In caso di aggiudicazione le imprese designate per l'esecuzione del lavoro non potranno 
essere diverse da quelle indicate,  salvo il  caso di  oggettiva impossibilità valutata dalla 
stazione appaltante e purchè l'impresa subentrante non abbia partecipato autonomamente 
alla gara e sia in possesso dei requisiti di carattere generale.
I consorzi stabili possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall'art. 36 del 
D.lgs. 163/2006.
Le società cooperative, i consorzi di cooperative e le cooperative sociali dovranno essere 
iscritte  all'Albo  Nazionale  delle  Società  Cooperative;  le  cooperative  sociali  dovranno 
essere iscritte all'Albo Regionale.
Il concorrente deve possedere tutti i requisiti di partecipazione alla data di scadenza del 
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termine per la presentazione delle offerte.
Le attestazioni di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici (art.  40 Ccp) devono 
essere  rilasciate  da  una  SOA  (Società  Organismo  di  Attestazione)  regolarmente 
autorizzata ed essere in corso di validità.
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.
Ai fini del presente appalto è richiesta obbligatoriamente la qualificazione nella categoria 
prevalente  OS8 per  classifica  I,  fermo  restando  che  il  concorrente  potrà,  altresì, 
possedere la qualificazione richiesta sia nella categoria prevalente (OS8 classifica I) che 
nella scorporabile (OG12 classifica I).  Gli operatori  economici  sprovvisti  d'attestazione 
SOA possono  partecipare  dimostrando  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-organizzativi, 
indicati nell'articolo 90 del d.P.R. 207/2010 nella categoria prevalente per l'intero importo 
dell'appalto o, in alternativa, in ciascuna delle categorie richieste per i rispettivi importi. Ai 
sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 i lavori sopradescritti, appartenenti alla 
categoria prevalente sono subappaltabili nella misura del 20%.

2.2) Raggruppamenti temporanei di imprese

Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti si applicano gli articoli 37 e 118 del Ccp e gli 
articoli 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  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 partecipazione, 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  posseduti  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 singola. I requisiti delle lavorazioni 
scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente.
Dev’essere prodotta una dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che indichi le parti o 
le quote del lavoro che saranno eseguite dalle imprese raggruppate, nonché, in caso di 
RTI costitutendo, l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa mandataria ai sensi dell’art. 37, co. 8 del Ccp.
CAUSE D’ESCLUSIONE – mancanza di uno o più dei requisiti prescritti alla data di scadenza del  
termine per la presentazione delle offerte in capo al concorrente singolo o raggruppato; 
violazione di quanto disposto in tema di indicazione e ripartizione di quote tra imprese  
raggruppate e di impegno alla costituzione del raggruppamento.

2.3) Avvalimento
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Il  concorrente  (“impresa  principale”)  può  soddisfare  il  requisito  del  possesso 
dell’attestazione  SOA o  dei  requisiti  dell’articolo  90  del  d.P.R.  207/2010  avvalendosi 
dell’attestazione SOA, o dei requisiti,  posseduti  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 av
valsa.  In  alternativa,  il  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  citato  articolo  90  dev’essere 
espressamente dichiarato dall’impresa ausiliaria.
A tal fine il concorrente deve allegare, oltre alla documentazione dimostrativa dei requisiti 
suoi propri, la seguente ulteriore documentazione, che va inserita nella busta «A».
2.3.1) Dichiarazione d’avvalimento dell’impresa principale
Va redatta compilando il modulo allegato A3 al presente disciplinare e dev’essere firmata 
da un legale rappresentante o titolare dell’impresa principale, con firma non autenticata.
Se sottoscrive un procuratore nominato dal legale rappresentante o titolare, dev’essere 
allegata la relativa procura notarile in originale o copia conforme.
La dichiarazione dev’essere accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità 
valido di chi firma.
2.3.2) Dichiarazione sostitutiva unica dell’impresa ausiliaria
Va redatta facendo utilizzare e compilare anche all’impresa ausiliaria il modulo allegato A2 
al  presente disciplinare; essa dev’essere firmata da un legale rappresentante o titolare 
dell’impresa ausiliaria medesima, con firma non autenticata.
Se sottoscrive un procuratore nominato dal legale rappresentante o titolare, dev’essere 
allegata la relativa procura notarile in originale o copia conforme.
La dichiarazione dev’essere accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità 
valido di chi firma.
2.3.3) Dichiarazione d’obbligazione dell’impresa ausiliaria
Va redatta  compilando il  modulo allegato  A4  al  presente disciplinare;  essa dev’essere 
firmata  da  un  legale  rappresentante  o  titolare  dell’impresa  ausiliaria,  con  firma  non 
autenticata.
Se sottoscrive un procuratore nominato dal legale rappresentante o titolare, dev’essere 
allegata la relativa procura notarile in originale o in copia conforme.
La domanda dev’essere accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità valido 
di chi firma.
La  dichiarazione  comporta  l’obbligo  in  capo  all’impresa  ausiliaria  —  verso  l’impresa 
principale e verso l’Amministrazione aggiudicatrice — di mettere a disposizione, per tutta 
la  durata  dell’appalto,  le  qualificazioni  di  cui  è  carente  l’impresa  principale.  In  essa 
l’ausiliaria attesta altresì di non partecipare alla gara anche in proprio né di trovarsi in una 
situazione  di  controllo  di  cui  all’art.  34,  co.  2  Ccp  con  una  delle  altre  imprese  che 
partecipano alla gara.
2.3.4) Contratto d’avvalimento fra l’impresa principale e quella ausiliaria
Dev’essere prodotto in originale o copia autenticata da un pubblico ufficiale notarile ed è il 
contratto col quale l’impresa ausiliaria s’obbliga, 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, a norma dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, 
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esplicito  ed  esauriente:  a)  l'oggetto:  risorse  e  i  mezzi  prestati  in  modo determinato  e 
specifico; b) la durata; c) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.
Il contratto deve prevedere esplicitamente che l’impresa ausiliaria e l’impresa principale 
sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice per le presta
zioni oggetto dell’appalto.
Nel caso in cui impresa principale e impresa ausiliaria appartengano al medesimo gruppo 
societario,  in luogo del  contratto l’impresa 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'art. 49 Ccp.
2.3.5) Limiti e divieti in materia d’avvalimento
Ogni  concorrente  può  avvalersi  di  una  sola  impresa  ausiliaria  per  ciascun  requisito 
richiesto nella parte I (non è consentito, cioè, ricorrere a due o più imprese ausiliarie per 
venire in possesso di un unico requisito).
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente né 
che partecipino autonomamente sia l’impresa principale sia l’ausiliaria.
CAUSE D’ESCLUSIONE – Mancata produzione di uno o più documenti di cui ai precedenti punti;  
mancanza della fotocopia di valido documento d’identità; violazione dei limiti e divieti del  
punto 2.3.5).
2.3) Concorrenti che hanno 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.

2.4) Divieti di partecipazione

È vietata la partecipazione alla gara:
– di un concorrente in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio 

ordinario o consorzio stabile;
– di un concorrente sia in forma individuale sia in r.t.i. o consorzio ordinario;
– di un concorrente indicato come esecutore del servizio 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 di cui all’articolo 2359 c.c.
   o in qualsiasi  altra relazione, se il  legame ha comportato che le offerte siano state 
imputabili a un unico centro decisionale.
CAUSE D’ESCLUSIONE – Violazione di  uno o più divieti  previsti  al punto 2.4). 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 e gli altri documenti relativi alla gara devono pervenire — a cura, rischio (anche di 
disguidi o smarrimenti) e spese dei concorrenti — entro la data e l’ora indicate nel punto L) 
della parte I, all’indirizzo indicato nel punto 1.1). Il plico può essere recapitato con qualsiasi 
mezzo.
Scaduto il termine non si ritiene valida più alcun’offerta, anche se sostituisce o modifica 
un’altra offerta presentata in tempo utile.
Si precisa che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.
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CAUSE D’ESCLUSIONE PER IRRICEVIBILITA'– Arrivo dell’offerta all’Amministrazione aggiudicatrice ol
tre il termine indicato al punto L) della parte I.

3.2)  Confezione  dei  plichi  e  delle  buste;  compilazione  e  suddivisione  dei 
documenti da presentare

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 materiale plastico, come ceralacca o piombo, 
sia ottenuti con timbri e firme — che assicurano l’autenticità e l’integrità della chiusura 
originaria fatta dal concorrente, al  fine di evitare aperture e richiusure, manomissioni e 
altre alterazioni dell’offerta).
Tutta  la  documentazione dev’essere redatta  in  lingua italiana.  Se è redatta  in  un’altra 
lingua,  va  allegata  una  traduzione  in  italiano  certificata  conforme  dalle  autorità 
diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui è stata redatta, oppure da un traduttore 
ufficiale.
CAUSE D’ESCLUSIONE – Inosservanze delle modalità di confezione dei plichi e delle buste de
scritte al punto 3.2) tali da comportare incertezza assoluta sul loro contenuto o provenien
za o tali da non garantire la segretezza e l'immodificabilità della documentazione presen
tata dal concorrente; inserimento nelle buste «A» di documenti che appartengono alla bu
sta «B» con conseguente violazione del principio di segretezza e pregiudizio dello svolgi
mento 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 modulo A1 allegato al presente disciplinare e dev’essere firmata 
da un legale rappresentante o titolare dell’impresa, con firma non autenticata.
Se sottoscrive un procuratore nominato dal legale rappresentante o titolare, dev’essere 
allegata la relativa procura in originale o copia conforme.
La domanda dev’essere accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità valido 
di chi firma.
Per r.t.i. e consorzi non ancora formalmente costituiti, ogni impresa del raggruppamento 
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 modulo A2 allegato al 
presente disciplinare e deve contenere tutte le dichiarazioni riportate in tale modulo.
La dichiarazione dev’essere accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità 
valido di chi firma. La fotocopia non è necessaria se chi firma è la stessa persona che ha 
sottoscritto la domanda di cui al punto 3.3.1).
Per r.t.i. e consorzi non ancora formalmente costituiti ogni impresa del raggruppamento 
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deve presentare la propria dichiarazione compilandone i campi specifici.
Per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett.b) e c) del d.lgs. 163/2006 tale dichiarazione 
deve essere presentata anche dall'impresa indicata quale esecutrice del lavoro. 
CAUSE D’ESCLUSIONE – Dichiarazioni di cui al modello A1 – A2 mancanti o carenti di elementi  
essenziali o dalle quali emerga la presenza di cause di esclusione; mancanza della sotto
scrizione come richiesta anche in caso di r.t.i, consorzi; mancata allegazione di documen
to di identità.

3.3.3) Attestazione SOA
L’attestazione dev’essere prodotta in originale o copia dichiarata conforme, in corso di 
validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OS8 per classifica 
I.
In  alternativa,  nel  caso  di  operatori  economici  non  in  possesso  di  attestazione  SOA, 
quest'ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, di 
cui  all'art.  90  del  D.p.r.  207/2010.  In  tal  caso  dovrà  essere  resa  la  corrispondente 
dichiarazione contenuta nel modello citato al precedente paragrafo.
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi ordinari — tanto già costituiti 
quanto  ancora  da  costituire  —  ogni  impresa  del  raggruppamento/consorzio  deve 
presentare la propria attestazione o rendere la propria dichiarazione in ordine al possesso 
dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. 207/2010
CAUSE D’ESCLUSIONE – Mancanza dell’attestazione SOA; mancanza, in caso di concorrente 
che non sia un’impresa singola, di una o più attestazioni SOA; mancanza della dichiara
zione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
3.3.4) Cauzione provvisoria
È pari al 2% dell’importo complessivo netto posto a base di gara ovvero ad € 2.042,17 e 
può essere costituita, a scelta:
– con  versamento  in  contanti  o  in  titoli  del  debito  pubblico  presso  la  Tesoreria 

Provinciale, Cassa di Risparmio del Veneto (specificare, nella causale, la gara cui la 
cauzione si riferisce);

– con fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di  cui  all’articolo 107 del d.lgs. 385/1993, che 
abbia validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte.

La quietanza del  versamento, la fideiussione bancaria,  la polizza assicurativa o quella 
rilasciata dall’intermediario 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 principale (articolo 1957, comma 2 c.c.);
– l’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, 
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devono altresì essere conformi allo schema di polizza-tipo 1.1 di cui al d.m. Lavori Pubblici 
n. 123 del 12 marzo 2004.
La cauzione provvisoria è restituita ai non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione definitiva e 
all’aggiudicatario 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, risultante da idonea 
certificazione,  che  dev’essere  prodotta  in  copia  —  possono  costituire  la  cauzione 
provvisoria  in  misura  pari  all’1% dell’importo  complessivo  posto  base di  gara  ossia  € 
1.021,09.
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 
possieda la certificazione di qualità. 
Si  precisa  che la  cauzione provvisoria  è  elemento  essenziale  dell'offerta,  ai  sensi  del 
combinato  disposto  dell'art.  75  commi  1  e  4  e  46,  comma 1-bis  del  d.lgs.  163/2006. 
Conseguentemente l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista 
dal citato decreto, sarà esclusa.
CAUSE D’ESCLUSIONE – Mancanza della cauzione come prescritta; allegazione di semplice co
pia; cauzione non sottoscritta, insufficiente durata; mancanza della rinunzia al beneficio  
d’escussione; mancanza della rinunzia all’eccezione di limitazione al termine dell’obbliga
zione principale; mancanza dell’operatività a prima richiesta entro 15 giorni;  mancanza  
dell’impegno al rilascio della cauzione definitiva in caso d’aggiudicazione; cauzione sprov
vista dell'indicazione del soggetto garantito;  mancata intestazione della cauzione a tutte le  
imprese costituenti il raggruppamento.
3.3.5) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese
L’atto — redatto  per scrittura privata autenticata — dev’essere prodotto,  in  originale  o 
copia autentica notarile,  se il  r.t.i.  è già stato costituito.  In questo caso,  la mandataria 
capogruppo  può  sottoscrivere  anche  i  documenti  (domanda  di  partecipazione, 
dichiarazione unica ecc.) delle altre imprese raggruppate.
CAUSE D’ESCLUSIONE – Mancanza dell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, se è 
già costituito.

3.3.6) Atto costitutivo del consorzio
I consorzi ordinari già costituiti ed i consorzi di cui alle lettere b) e c) del d.lgs.163/2006 
dovranno produrre  l'atto  costitutivo  del  consorzio  e  le  sue successive  modificazioni  in 
originale o copia dichiarata conforme all'originale.
CAUSE D’ESCLUSIONE – Mancanza dell'atto costitutivo del consorzio, se è già costituito.

3.4) Contenuto della busta «B»

Nella  busta «B:  documentazione economica – offerta» dev’essere inserita la seguente 
documentazione.
3.4.1) Offerta economica
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L'offerta economica, in bollo, va redatta compilando il modulo B, riepilogativo dell'offerta, 
allegato al presente disciplinare e dev’essere firmato da un legale rappresentante o titolare 
dell’impresa,  con firma non autenticata. L’offerta  deve in  ogni  caso contenere  tutte  le 
indicazioni e le dichiarazioni di cui al modulo suddetto.
L’offerta deve indicare il prezzo netto offerto e il corrispondente ribasso percentuale.
Nel caso di discordanza tra la percentuale in cifre e quella in lettere vale quella indicata in 
lettere.  Eventuali  correzioni  al  modulo  già  compilato  devono  essere  sottoscritte 
singolarmente a margine.
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, parziali, indeterminate o condizionate.
Per raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi o g.e.i.e. non ancora formalmente 
costituiti, l’offerta dev’essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati.

3.4.2) Lista delle lavorazioni e forniture
Va redatta  compilando  solo  ed esclusivamente  l'allegato  "D" alla  lettera  -  invito,  e 
dev’essere firmata da un legale rappresentante, titolare dell’impresa o suo procuratore, 
con firma non autenticata.
Per ciascuna voce della lista (colonne 1-2-3) il concorrente deve indicare:
– il prezzo unitario delle lavorazioni offerto in cifre (colonna 5) e in lettere (colonna 6) al 

netto del costo del personale;
– il  prodotto  (colonna  7)  di  tale  prezzo  per  la  quantità  indicata  dall’Amministrazione 

aggiudicatrice (colonna 4).
– il prezzo unitario del costo del personale offerto in cifre (colonna 8) e in lettere (colonna 

9);
– il  prodotto  (colonna 10)  di  tale  prezzo per  la  quantità  indicata dall'Amministrazione 

aggiudicatrice (colonna 4);
– la somma (colonna 11) dei prodotti di colonna 7 e colonna 10.
Il concorrente dovrà indicare, in calce alla pagina il prezzo complessivo offerto, derivante 
dalla somma dei suddetti prodotti di colonna 11 in cifre e in lettere.
In caso di discordanza tra il prezzo unitario indicato in cifre e quello indicato in lettere, ai 
sensi dell'art. 119, comma 3 del D.P.R. 207/2010, prevale il prezzo indicato in lettere.
Le  eventuali  correzioni  dei  prezzi  unitari  offerti  dovranno  essere  espressamente 
confermate e sottoscritte dal legale rappresentate, titolare dell'impresa o suo procuratore.
Per raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi o g.e.i.e. non ancora formalmente 
costituiti, la lista dev’essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati.

CAUSE D’ESCLUSIONE – Mancanza del modulo B e/o della lista delle lavorazioni e forniture o  
mancanza dei contenuti essenziali in essi prescritti tale da determinare assoluta incertez
za sul contenuto dell'offerta; offerta condizionata, con riserva, alla pari, in aumento,parzia
le o indeterminata; mancanza della sottoscrizione come richiesta.
4) SVOLGIMENTO DELLA GARA

4.1) Operazioni nel giorno di apertura delle offerte

Nel luogo, giorno e ora indicati al punto M della parte I del disciplinare, l’autorità che 
presiede la gara:
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• apre i plichi pervenuti entro il termine di presentazione; 
• apre le  buste «A» e ammette/esclude i  concorrenti  secondo la  documentazione 

presentata;
• esegue, tra tutti i concorrenti ammessi, il sorteggio previsto dall’articolo 48, comma 

1  del  d.lgs  n.  163/2006  per  il  controllo  del  possesso  dei  requisiti  di  capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Si sorteggerà, fra gli ammessi privi di attestazione SOA, un numero di concorrenti pari al 
10% delle offerte presentate arrotondato all’unità superiore; ai sorteggiati sarà assegnato 
— per la produzione della documentazione — un termine perentorio non inferiore a 10 
giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata via p.e.c. o telefax.

La documentazione da trasmettere  per  il  controllo  (come anche nel  caso in  cui  un 
concorrente  privo  di  attestazione  SOA  sia  aggiudicatario  provvisorio  o  secondo 
classificato), è costituita da:

• elenco  dei  lavori  analoghi  a  quelli  in  appalto  —  riferito  specificamente  alle 
lavorazioni  in  esso  contemplate  —  eseguiti  direttamente  nel  quinquennio 
precedente la data della  lettera-invito,  corredato dai  certificati  di  esecuzione dei 
lavori (anche in copia dichiarata conforme) per un importo non inferiore a quello 
posto a base di gara. In alternativa: elenco di lavori — analoghi a quelli in appalto 
—  della  cui  condotta  è  stato  responsabile  uno  dei  propri  direttori  tecnici  nel 
quinquennio  precedente  la  data  della  lettera-invito,  corredato  dai  certificati  di 
esecuzione (anche in copia dichiarata conforme);

• uno o più documenti,  relativi anche a un solo anno, attestanti — nel quinquennio 
precedente la data della lettera invito — un costo per il personale dipendente non 
inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennnio stesso quali:

a) per i soggetti obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio (società di 
capitali  e  società  cooperative),  bilanci  riclassificati  in  base  alle  normative 
europee  recepite  nell’ordinamento  italiano  (articoli  2423  e  seguenti  c.c.) 
corredati dalle note integrative e di deposito;

b) dichiarazioni  annuali  Iva  o  modelli  “Unico”  corredati  dalle  ricevute  di 
presentazione;

c) eventuale  ulteriore  documentazione  necessaria  alla  dimostrazione  del 
requisito.

• dichiarazione della disponibilità  di  adeguata attrezzatura tecnica con indicazione 
precisa delle componenti di maggior rilievo per l’esecuzione dei lavori in appalto.

I documenti devono essere redatti nelle forme previste dal d.P.R. 445/2000 e sottoscritti 
dal legale rappresentante del concorrente.
I concorrenti possono non trasmettere, in tutto o in parte, i documenti se questi sono già in 
possesso dell’Amministrazione aggiudicatrice, sono ancora in corso di validità e sono già 
stati  verificati  positivamente;  in  tal  caso,  è  sufficiente  comunicare  per  iscritto  quali 
documenti sono già stati presentati e in che procedura.

Qualora la prova dei suddetti requisiti non venga fornita o non confermi le dichiarazioni 
rese a corredo dell’offerta, l’Amministrazione aggiudicatrice esclude il  concorrente dalla 
gara,  ne  escute  la  cauzione  provvisoria  e  segnala  il  fatto  all’Autorità  di  Vigilanza  sui 
Contratti Pubblici.
In  una  seconda  seduta  pubblica,  che  si  terrà  nella  data,  ora  e  luogo  che  saranno 
tempestivamente comunicati ai concorrenti, l’autorità che presiede la gara:

• comunica l’esito del controllo;
• apre le buste «B» dei concorrenti ammessi e legge i ribassi percentuali offerti.

Qualora  le  operazioni  di  gara  non  potessero  essere  esaurite  nel  corso  della  stessa 
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giornata  verrà  data  tempestiva  comunicazione  ai  concorrenti  della  successiva  seduta 
pubblica.
L'Autorità  che presiede la  gara,  ai  sensi  dell'art.  86 comma 3 del  D.Lgs.  163/2006,  si 
riserva di  disporre la valutazione della congruità delle offerte che, in base ad elementi 
specifici,  appaiano  anormalmente  basse,  previa  instaurazione  di  contraddittorio  con  i 
concorrenti interessati.
In tal caso, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.P.R 207/2010 essa dichiara chiusa la 
seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento che procede ad 
acquisire  ed a verificare le  giustificazioni  presentate  dai  concorrenti,  avvalendosi  dagli 
uffici e degli organismi tecnici della stazione appaltante.
All'esito  di  tale  verifica  l'autorità  che  presiede  la  gara  in  seduta  pubblica,  dichiara 
l'eventuale  anomalia  delle  offerte  che  sono  risultate  non  congrue  e  dichiara 
l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

4.2) Cause di esclusione

A norma di quanto disposto dall’art. 46 comma 1- bis D.lgs. 163/06,  la stazione appaltante 
si  riserva  in  ogni  caso  di  escludere  i  candidati  o  i  concorrenti  in  caso  di  mancato 
adempimento  alle  prescrizioni  previste  dal  Codice  e  dal  regolamento  e  da  altre 
disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in 
caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità  relative  alla  chiusura  dei  plichi,  tali  da  far  ritenere,  secondo le  circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
L'autorità che presiede la gara potrà comunque richiedere, in base all’articolo 46 comma 1 
del D. Lgs. 163/06, la regolarizzazione di documenti relativamente ad aspetti di carattere 
formale o di mancanze non sostanziali, nell'interesse dell’Ente e della regolarità della gara.
4.3) Operazioni successive

Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni del punto 4.1) l’Amministrazione verifica, 
nei confronti dei primi due concorrenti in graduatoria,il possesso 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 
verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, si 
applicano le  sanzioni  dell’esclusione dalla  gara,  e,  laddove ne ricorrano i  presupposti, 
dell’escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici, oltre alla denuncia penale all'Autorità giudiziaria. Si determina quindi la 
nuova graduatoria e s’individua il nuovo aggiudicatario.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di 
gara  e  negli  affidamenti  di  subappalto,  la  stazione  appaltante  ne  dà  segnalazione 
all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o 
colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 
dichiarazione  o  della  presentazione  di  falsa  documentazione,  dispone  l’iscrizione  nel 
Casellario Informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti in 
subappalto, per un periodo fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e 
perde comunque efficacia.
L’aggiudicazione definitiva è fatta con determinazione.
L’aggiudicatario  dovrà  redigere  e  consegnare  entro  30  giorni  dall’aggiudicazione  e 
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comunque prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 96 
del d.lgs n. 81/2008 e di cui all’art. 131, comma 2, lettera c) del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 
e s.m.i., relativo ai lavori oggetto di appalto a propria cura e spese.

Prima  della  stipulazione  del  contratto  la  stazione  appaltante  procede  alla  verifica  dei 
conteggi presentati dall'affidatario, in applicazione dell'art. 119 comma 7 del D.P.R/2010 e 
con le modalità in esso previste.
4.4) Stipulazione del contratto

Una volta svolti  gli  accertamenti  di  cui  al  precedente punto, l’Amministrazione richiede 
all’aggiudicatario la cauzione definitiva e gli altri documenti necessari, fissando la data per 
la stipulazione del contratto.
L’aggiudicatario deve produrre i documenti richiesti nel termine assegnatogli (comunque 
non inferiore a 10 giorni). Egli deve comunicare tempestivamente eventuali impedimenti a 
intervenire alla stipula nella data fissata.
La mancata produzione dei documenti richiesti ovvero la mancata presentazione — senza 
giustificazione — alla stipulazione del contratto comporta, previa diffida per una sola volta, 
la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria.
Il contratto è stipulato entro il termine di 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva.
Il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa come documento informatico.
I diritti di rogito/segreteria e le imposte di bollo e registro sono a carico dell’aggiudicatario.
La stipulazione è comunque subordinata all’esito delle verifiche previste in materia di lotta 
alla criminalità mafiosa.
Si rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, al D.P.R. 207/2010 ed il Capitolato 
Generale D.M. 145/2000.

5) Altre informazioni, prescrizioni e avvertenze 
5.1) Contenzioso

Per tutte le controversie non definite mercé la procedura dell’accordo bonario è escluso, in 
ogni caso, il ricorso all’arbitrato.

5.2 Fallimento dell’appaltatore e risoluzione del contratto
In  caso  di  fallimento  dell’appaltatore,  di  liquidazione  coatta,  concordato  preventivo,  di 
risoluzione del contratto per le cause di  cui  agli  art.  135 e 136 Ccp, o di  recesso dal 
contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998  n. 252, l’Amministrazione 
aggiudicatrice può interpellare progressivamente i concorrenti seguenti in graduatoria — 
fino al quinto classificato — per stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche 
offerte dall’originario appaltatore.

5.3. Tutela e trattamento dei lavoratori
L’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si  eseguono le prestazioni;  è altresì, responsabile in solido dell’osservanza 
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 
prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
A tal fine, l’Amministrazione potrà effettuare autonome comunicazioni dell’aggiudicazione 
dei lavori, dell’autorizzazione degli eventuali subappalti e dell’ultimazione dei lavori, alla 
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Direzione  provinciale  del  lavoro  e  all’Ente  paritetico  per  la  prevenzione  infortuni, 
competente per il luogo di esecuzione dei lavori.
L’appaltatore  e,  per  suo tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono alla  stazione appaltante 
prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 
inclusa la Cassa Edile,  assicurativi  e antinfortunistici,  nonché copia del piano di  cui  al 
comma 7 dell’art. 118 del d.lgs 163/2006. 
L’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali  imprese subappaltatrici,  debbono 
comunicare  all’amministrazione  aggiudicatrice,  prima  dell’inizio  delle  lavorazioni  di 
rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare 
in tali  attività e le eventuali  modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d’opera 
relativamente ai predetti nominativi.
5.4 Subappalto

Ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 i lavori sopradescritti, appartenenti 
alla  categoria  prevalente  sono  subappaltabili  nella  misura  del  20%.  Il  subappalto  è 
autorizzato  secondo quanto  disposto  dall'art.  118 del  d.lgs.  163/2006.  La  Provincia  di 
Rovigo  non  corrisponderà  direttamente  al  subappaltatore  l'importo  dovuto,  bensì 
l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione aggiudicatrice entro 20 giorni dalla data 
di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate dei pagamenti da lui fatti a 
subappaltatori e cottimisti. In mancanza, i pagamenti all’appaltatore vengono sospesi.
Si  rinvia,  inoltre,  a  quanto  previsto  dall'art.  15  della  L.  180/2011,  in  virtù  del  quale 
l'appaltatore è tenuto del  pari  a  trasmettere negli  stessi  termini  di  cui  sopra le  fatture 
quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati agli esecutori in subcontratto di 
forniture  con  posa  in  opera  le  cui  prestazioni  sono  pagate  in  base  allo  stato  di 
avanzamento lavori.
Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  13,  comma  2,  lett.  a)  della  L.  180/2011,  se  le 
prestazioni oggetto di subappalto sono eseguite da micro, piccole, medie imprese, come 
definite all'art.  5 del citato testo di  legge, i  pagamenti  saranno corrisposti  direttamente 
dalla stazione appaltante al subappaltatore o cottimista.

5.5 Modalità di invio di comunicazioni inerenti la gara
La partecipazione alla  gara comporta  l'espressa accettazione delle  modalità  di  invio  a 
mezzo posta ordinaria, fax e/o posta elettronica certificata ai recapiti dichiarati in sede di 
offerta  di  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  procedura  di  gara  in  oggetto  che 
l'Amministrazione inoltrerà ai  concorrenti,  anche ai  fini  dell'art.  79 comma 5 – bis  del 
d.lgs.163/2006.

5.6 Protocollo di legalità
In data 9 gennaio 2012 è stato stipulato il "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione 
dei tentativi di infiltrazione della criminialità organizzata nel settore dei contratti pubblici di 
lavori,  servizi  e  forniture"  tra  Prefetture  della  Regione  Veneto,  U.P.I.  Veneto,  A.N.C.I 
Veneto,  Regione  Veneto,  sacricabile  dal  sito  istituzionale  dell'Ente 
www.provincia.rovigo.it.- Servizi ed Uffici – Area Finanziaria – Servizio Gare e Contratti. In 
base a tale protocollo i concorrenti dovranno accettare le seguenti condizioni:
- l’appaltatore, ad inizio lavori, avrà l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il 
successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai 
loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera 
a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti 
“sensibili” di cui all’Allegato 1, lettera A) – che forma parte integrante del Protocollo sopra 
richiamato  -  nonché  ogni  eventuale  variazione  dello  stesso  elenco,  successivamente 
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intervenuta per qualsiasi motivo;
- la Provincia di Rovigo si riserva di acquisire, nei confronti dei soggetti aggiudicatari, sia 
preventivamente  all'aggiudicazione  definitiva  dell’appalto,  sia  preventivamente 
all’autorizzazione di subappalti  e subcontratti, le informazioni antimafia ai sensi del D.P.R. 
252/98 e ss.mm.ii.;
- qualora risultassero a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni 
mafiose, la Provincia di Rovigo procederà all’esclusione del soggetto aggiudicatario della 
gara, ovvero a vietare il subappalto o il subcontratto;

- nel caso in cui le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del citato d.P.R. 3 giugno 1998 n. 
252 diano esito positivo, il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto di diritto 
e verrà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 
10%  del  valore  del  contratto,  salvo  il  maggior  danno.  Le  somme  provenienti 
dall’applicazione di eventuali  penali  sono affidate in custodia all’appaltatore e destinate 
all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni 
che le Prefetture faranno all’uopo pervenire;
- l'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse anche nei subappalti, nei 
subcontratti, nonché nei contratti  a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere 
automaticamente alla risoluzione del  vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo 
delle informative antimafia, di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, rese dalle 
Prefetture ai sensi del Protocollo sopra citato;
-  la  Provincia  di  Rovigo  si  riserva  di  valutare  anche  ulteriori  eventuali  “informazioni 
supplementari atipiche” di cui all'art. 1- septies del D.L. 6 settembre 1982 n, 629 convertito 
con L. 12 ottobre 1982 n. 726 – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria per gli 
effetti di cui all'art, 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998;
-  è fatto obbligo di comunicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d’iscrizione 
all’INPS  (matricola),  all’INAIL (codice  cliente  e  posizione  assicurativa  territoriale),  alle 
Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della 
sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese 
subappaltatrici;
- l’impresa aggiudicataria dovrà nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di 
tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco 
nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso 
il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da 
espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 5 bis del Decreto 
Legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione od altra utilità, ovvero di protezione, che venga avanzata 
nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori  nei  confronti  di  legali  rappresentanti,  agenti  o 
dipendenti, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i 
quali  sia  stata  posta  in  essere  la  pressione  estorsiva  ed  ogni  altra  forma  illecita  di 
interferenza; 
-  l'appaltatore di  impegna a far  si  che analogo obbligo venga recepito  negli  strumenti 
contrattuali posti in essere con imprese subappaltatrici e con ogni altro soggetto che a 
qualsiasi titolo intervenga nella realizzazione dell'opera, fermo restando del pari l'obbligo di 
denuncia all'Autorità Giudiziaria di cui sopra;
-  è  fatto  divieto  all'impresa  aggiudicataria  di  subappaltare  o  subaffidare  ad  aziende 
partecipanti alla medesima gara.
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5.7 Tutela della riservatezza dei dati personali
I dati personali relativi a legali rappresentanti, procuratori e incaricati dei concorrenti sono 
trattati,  anche  con  mezzi  elettronici,  limitatamente  e  pel  tempo  necessario  agli 
adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è la Provincia di Rovigo.

5.8 Esiti della procedura
Gli esiti  della procedura d’appalto (denominazione dei vincitori, graduatoria delle offerte 
ecc.) saranno pubblicati  sul sito internet della Provincia di Rovigo e con le altre forme 
eventualmente previste dalla normativa vigente.

  il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici
 - arch. Valerio  Mario GASPARETTO –
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