
 

COMUNE DI ROVIGO 

SETTORE OO.PP.- UFFICIO ACQUISTI E GARE

 BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE TRIBUNA LANZONI, SPOGLIATOIO SQUADRE GIOVANILI E 

NUOVO IMPIANTO IRRIGAZIONE 

INFORMAZIONI GENERALI:

Stazione appaltante: - Comune di Rovigo – Settore OO.PP. - Ufficio Acquisti e Gare – Piazza Vittorio 
Emanuele II, n.1 - 45100  Rovigo (ITALIA) 
 Telefono 0425/2061 – Telefax: 0425/206255 
- e-mail: appalti@comune.rovigo.it
- pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA di legge esclusa, ammonta
ad  €  355.905,19 (euro  trecentocinquantacinquemilanovecentocinque/19),  di  cui  €  10.200,00 (euro
diecimiladuecento/00) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

1. L'importo a base di gara, IVA, oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, è pari ad € 345.705,19
(euro trecentoquarantacinquemilasettecentocinque/19).

- Codice CUP: G11E14000650005
- Codice CIG: 71416525AA

Estremi validazione progetto (art. 26 D.Lgs 50/2016): progetto validato in data 21.6.2017 
Determina a contrarre n. 1580 del 21/07/2017. 
Tipo di procedura :  aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 60 e 95 del D.lgs 50/2016;  
Termine di scadenza per la presentazione offerte: ore 10:00 del giorno 17 AGOSTO 2017 ( termini
ridotti per le argomentazioni riportate nella determina a contrarre succitata) 
Inizio operazioni di gara/1° seduta pubblica: ore 9:00 del giorno 18 AGOSTO  2017 presso il Comune di
Rovigo- Sede Municipale- Piazza V.Emanuele II n 1- Settore OO.PP.- Ufficio Acquisti e Gare- 4° piano. 
Il luogo di esecuzione dei lavori: Comune  di Rovigo – Stadio rugby “ M.Battaglini”Tribuna Lanzoni  .

NON è previsto il sopralluogo obbligatorio

Uffici di riferimento per l’appalto e informazioni
Per  informazioni  di  carattere  amministrativo  all'Ufficio  Acquisti  e  Gare:  Dott.ssa  M.Cinzia  Raspi,
Antonietta Prosdocimi, Luisa Morelli - telefono  0425/206251- 250 - 249 
posta elettronica : appalti@comune.rovigo.it – pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it
Per  informazioni  di  carattere  tecnico:  Settore  OO.PP-  Sezione  Edilizia  Pubblica  –  Arch.  Ruggero
Tezzon-tel 0425/206433 ruggero.tezzon@comune.rovigo.it e geom. Giovanni Bagatin tel. 0425/206300
giannino.bagatin@comune.rovigo.it ,
Responsabile Unico del Procedimento- Ing. Michele Cavallaro- Dirigente Settore OO.PP. Del Comune 
di Rovigo .
Responsabile  del  Procedimento  di  Gara  –  Dott.ssa  M.Cinzia  Raspi-  Funzionario  Amm.vo  Ufficio
Acquisti e Gare  del Comune di Rovigo.
Responsabile dell'esecuzione del contratto- Arch. Ruggero Tezzon- Istruttore Direttivo Tecnico Settore
Urbanistica del Comune di Rovigo.
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Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D.lgs n 50/2016 tutte le comunicazioni e tutti gli
scambi  di  informazioni  tra  stazione  appaltante  ed  operatori  economici  si  intendono validamente  ed
efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC, ai sensi dell'art.
76,  comma  6  del  citato  decreto.  Eventuali  modifiche  all'indirizzo  PEC  o  problemi  temporanei
nell'utilizzo  di  tali  forme  di  comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  all'ufficio;
diversamente  l'amministrazione  declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo  o  mancato  recapito  delle
comunicazioni. 
In  caso  di  RTI,  GEIE,  aggregazioni  di  imprese  di  rete  o  consorzi,  anche  se  non  ancora  costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari. 

La documentazione di gara è consultabile e scaricabile gratuitamente, sul sito dell’Amministrazione  
aggiudicatrice: www.comune.rovigo.it nella sezione Gare e Appalti e  comprende: 
a) Bando di gara e relativi allegati 
b) Progetto esecutivo
La Ditta dovrà visionare il “ Codice di comportamento aziendale dei dipendenti del Comune di Rovigo”,
scaricabile  sul  sito  del  Comune  all'indirizzo:  www.comune.rovigo.it –  amministrazione
trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice di comportamento aziendale.   

A) - NORMATIVA DI RIFERIMENTO –
L’appalto è interamente disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

B) - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara, sara’ esperita con il criterio del  minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del
D.Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi.
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.
Si  procederà,  in  applicazione  di  quanto  previsto  dall'art  97  comma  8  del  D.Lgs  50/2016,
all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del citato art 97;  pertanto si procederà
all'individuazione della graduatoria di gara, dove risulterà primo in graduatoria, il concorrente che avrà
presentato l’offerta il cui valore più si avvicina (senza uguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta
soglia di anomalia. Ai sensi del comma 8 del citato art 97 l'esclusione automatica non sarà esercitabile
qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10.
Ai sensi del comma 3bis il calcolo di cui al comma 2 del medesimo art 97, non sarà effettuato qualora il
numero delle offerte ammesso sia inferiore a 5, fermo restando in tal caso l'esercitabilità della facoltà di
cui al comma 6 (ultimo periodo) del citato art 97.
Il calcolo dell'anomalia verrà effettuato sulla base di 3 decimali.
In caso di uguali migliori offerte e/o di uguali secondi migliori offerenti si procederà alla loro rispettiva
individuazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.
Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte.
L'aggiudicazione definitiva verrà disposta con proprio provvedimento dal Dirigente del Settore OO.PP. 
L’offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di
presentazione della stessa.

C) FINANZIAMENTO, PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE
L'appalto è finanziato con contributo Fondazione CA.RI.PA.RO

Il I  pagamenti  delle  prestazioni  contrattuali  avverranno con acconti  su  S.A.L.  di  importo  netto  non
inferiore ad € 40.000,00 come indicato all’art. 8 dello schema di contratto.
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del
contratto in base alle disposizioni di  cui alla L.  136/2010 e ss.mm.ii.  “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
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1. All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35-comma
18 del D.lgs n 50/2016 un'anticipazione pari al 20%sul valore del contratto d'appalto.  

D) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 2016 in
possesso dei requisiti previsti nel presente bando di gara . 

E) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA (il mancato possesso anche di uno solo
dei requisiti di partecipazione sotto indicati comporterà l'esclusione dalla gara) La partecipazione
alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti
requisiti :
A. Requisiti di carattere generale:  non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs.  50/2016,  né  in  altre  cause  di  esclusione  dalla  contrattazione,  dalla  partecipazione  a  gare  di
appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.
B. Requisiti di idoneita professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti a pena
di esclusione:
1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza, per oggetto e attività corrispondente a quella dell'appalto.
2.  Possesso dell'attestato  in corso di validità rilasciato da una SOA regolarmente autorizzata, che
documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di seguito,  ai sensi dell'art. 12 della L. n.
80/2014 e del D.P.R. 207/2010,  che continuano ad applicarsi in virtù delle disposizioni dell'art.  216
comma 15 e 217 comma 1 lett. u) del D.Lgs. n. 50/2016 (disposizioni transitorie e abrogazioni)

F) LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO 

Lavorazione Categoria Classifica Incidenza % 
sul totale 

Importo Prevalente/
Scorporabile 

Subappalto 

Edifici civili e 
industriali

OG 1 I 54,027% € 186.776,99 Prevalente  30%

Impianti 
tecnologici 

OG 11* I 45,973% € 158.928,20 ( No 
avvalimento)

30% 

TOTALE € 345.705,19

L la categoria OG 11 può essere sostituita con le categorie OS 28 e OS 30  per cui il prospetto delle
lavorazioni di cui si compone l'intervento risulta come segue:

Lavorazione Categoria Classifica Incidenza % 
sul totale 

Importo Prevalente/
Scorporabile 

Subappalto 

Edifici civili e 
industriali

OG 1 I 54,027% € 186.776,99 Prevalente  30%

Impianti termici e 
di 
condizionamento 

OS 28 * I 23,137% € 79.981,15 Scorporabile 100%

Impianti interni 
elettrici ecc..

OS 30 * I 22,836% € 78.947,05 ( No 
avvalimento)

30% 

TOTALE € 345.705,19

* G) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

I  Concorrenti  devono  possedere  adeguata  attestazione  rilasciata  da  società  di  attestazione  (SOA)
regolarmente autorizzate, in corso di validità, in relazione alle categorie ed agli importi sopra precisati,
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ai sensi del D.lgs 50/2016, dell'art. 12- comma 2  legge 80/2014 e del D.M.Infrastrutture e Trasporti
248/2016. 
Si precisa che è sempre necessario il possesso di adeguata qualificazione certificata da una SOA, non
essendo sufficiente il  semplice  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  90  D.P.R.  207/2010,  in  quanto
l'importo complessivo dei lavori a base di gara è superiore ad € 150.000,00 (determinazione dell'Autorità
per la Vigilanza sui lavori pubblici n 25 del 20.12.2001- Cons. St. sez. VI 9 marzo 2007 n 1114) . 

PRECISAZIONI : 
L'attuale regime di qualificazione relativo a strutture, impianti e opere speciali è dato dal combinato
disposto dell' art. 89, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e dal d.m. MIT 248/2016, i quali individuano, quale
limite oltre il quale scatta l'obbligo di scorporabilità delle suddette SIOS, il valore del 10% dell'importo
totale dei lavori.
Ne consegue, quindi, che le SIOS rilevano solo quando superano il 10% del totale d'appalto e ciò vale,
non solo per la loro scorporabilità ma, altresì, per il divieto di avvalimento, ed  il divieto di subappalto
oltre il 30% del loro importo.

Si ribadisce  che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente gara e ad
eseguire  i  lavori  nei  limiti  della  propria  classifica  incrementata  di  un  quinto;  nel  caso  di  imprese
raggruppate  o  consorziate  la  medesima  disposizione  si  applica  con  riferimento  a  ciascuna  impresa
raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un
quinto  dell'importo  dei  lavori  a  base  di  gara;  nel  caso  di  imprese  raggruppate  o  consorziate  (ATI
orizzontali o sub-raggruppamenti orizzontali in caso di ATI miste) la disposizione non si applica alla
mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’ art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010
(cfr. art. 61, comma 2, D.P.R.207/2010).

A) La categoria OG 1-Classifica I prevalente, a qualificazione obbligatoria, deve essere posseduta in
proprio con attestazione SOA, classifica I e può essere oggetto di avvalimento , 

B) In relazione alla lavorazione OS 30- classifica I,  a qualificazione obbligatoria,  superiore al  10%
dell'importo  totale  dell'appalto,  scorporabile,  rientrante  tra  strutture,  impianti  e  opere  speciali  di  cui
all'art. 1, commi 2 e 3 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 10 novembre 2016 n. 248, vige
il divieto di avvalimento (cfr. art. 89, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, D.M. 10 novembre
2016 n. 248) e può essere subappaltata SOLO nei limiti del 30% dell'importo della medesima categoria.

oppure
- in alternativa possesso di attestazione di qualificazione SOA  OG 11, classifica I,

B.1) Se  invece  la  suddetta  categoria  OS  30-  classifica  I,  (SIOS),  non  é  posseduta  in  proprio,  il
concorrente dovrà: costituire una ATI di tipo verticale con impresa in possesso di attestazione SOA ,

C) In relazione alla lavorazione OS 28- classifica I,  a qualificazione obbligatoria,  superiore al  10%
dell'importo totale d'appalto, scorporabile (cfr. art. 32, comma 7, e 42, D.P.R. 207/2010, ancora vigente
ratione temporis), se non posseduta in proprio, il concorrente dovrà:
C.1) o dichiarare il  subappalto al  100% ad impresa in possesso di  adeguata qualificazione (OS 28,
classifica I; cd. subappalto qualificatorio);
C.2) o costituire ATI verticali con operatore economico in possesso di adeguata qualificazione (OS 28,
classifica I); 
C.3) o possesso di attestazione di qualificazione SOA  OG 11, classifica I,
C.4) o stipulare contratto di avvalimento con operatore economico in possesso di OS 28, classifica I, 

NOTA BENE. DISCIPLINA DELLA CATEGORIA OG 11.
Questa  stazione  appaltante,  precisa  che,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  79,  comma  16,
D.P.R.207/2010  ancora  vigente  ratione  temporis,  e  dell'art.  3,  comma  2,  d.m.  MIT 248/2016,  alla
presente gara, possono partecipare anche i soggetti in possesso di attestazione di qualificazione in OG11,
per il principio di corrispondenza sostanziale delle opere impiantistiche altamente tecnologiche tra le
categorie OS 28, OS 30 e OG 11.
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Ciò significa che, nel presente bando, il soggetto in possesso di OG 11 classifica I, può eseguire le
categorie specializzate OS 28 e OS 30, in quanto equipollenti; qualora però il concorrente in possesso di
OG 11 intenda  assumere  solo  una  delle  lavorazioni  specialistiche  sarà  sufficiente  il  possesso  della
classifica corrispondente alla categoria assunta.

a) - COMPARTECIPAZIONI:
Alla  gara  di  cui  trattasi  non  sarà  ammessa  la  compartecipazione  (o  singolarmente  o  in  riunione
temporanea di imprese) di:
1) Consorzi - di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016- ed imprese ad essi aderenti
qualora  queste  ultime  siano state  indicate  quali  “consorziati  per  il  quale  il  consorzio  concorre”;  in
presenza  di  tale  compartecipazione  si  procederà  all’esclusione  dalla  gara  sia  del  Consorzio  sia  dei
“consorziati per i quali il consorzio concorre” . (art 48 comma.7 del citato D.Lgs 50/2016);
2) Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di cui trattasi, in una situazione
di controllo di cui all’art.  2359 del C.C., o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo  o  la  relazione  comporti  che  le  offerte  sono imputabili  ad un  unico  centro  decisionale;  in
presenza di tali situazioni si procederà all’esclusione dalla gara di TUTTE le imprese che si trovano in
dette condizioni (art 80 comma 5 D.Lgs 50/2016);
3) Imprese che partecipano alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero
imprese  che  partecipano in  forma singola  qualora  partecipino  alla  gara  anche in  raggruppamento  o
consorzio ovvero (ai sensi di quanto disposto dal citato art. 45) in aggregazione tra le imprese aderenti al
contratto di rete; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di TUTTI i
partecipanti che si trovano in dette condizioni;
4)  Impresa  ausiliata  e  impresa  ausiliaria,  in  caso  di  ricorso  all'avvalimento;  in  presenza  di  tale
compartecipazione, si procederà all’esclusione dalla gara di TUTTE le imprese che si trovano in dette
condizioni (art 89 comma.7 del D.Lgs. 50/2016).

b) - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Sono ammessi i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e GEIE di tipo orizzontale, verticale o
misto  (cioè  orizzontale  nell’ambito  della  categoria  prevalente  e  verticale  per  le  scorporabili)  e  i
raggruppamenti  con  impresa  “cooptata”  ai  sensi  dell’art.92,  comma  5,  D.P.R.  207/10  e  pure  i  sub
raggruppamenti di tipo orizzontale nell’ambito della categoria scorporabile (art. 48, comma 6, D.Lgs.
50/2016); in tale ultima ipotesi (sub raggruppamento di tipo orizzontale nell’ambito della scorporabile)
dovrà essere individuata una capogruppo del sub raggruppamento orizzontale e dovrà essere rispettato a
quanto prescritto dall’art.  92, comma 2, D.P.R. 207/10 con riferimento al possesso dei requisiti che,
ovviamente, andranno parametrati all’importo della categoria scorporabile considerata . Si ribadisce che
anche capogruppo e mandanti  di  eventuali  sub raggruppamenti  di  tipo orizzontale  nell’ambito della
scorporabile,dovranno,  comunque,  essere  in  possesso  di  adeguate  attestazioni  SOA,  non  essendo
sufficiente il semplice possesso dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010.
Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20.7.2015, n. 8) i requisiti di
partecipazione devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle
offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della  procedura fino alla stipula del contratto,
nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

a) in caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione richiesti nel
presente bando devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del quaranta per cento
dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna
nella  misura  minima  del  dieci  per  cento  dell'importo  dei  lavori.  Le  quote  di  partecipazione  al
raggruppamento o consorzio,  indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i
limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei
propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti
secondo le  quote  indicate  in  sede di  offerta,  fatta  salva  la  facoltà  di  modifica  delle  stesse,  previa
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autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione
posseduti dalle imprese interessate (cfr. art. 92, commi 2 , D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente).

b) in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-
finanziari  e  tecnico-organizzativi  sono  posseduti  dalla  mandataria  nella  categoria  prevalente;  nelle
categorie  scorporate  ciascuna  mandante  possiede  i  requisiti  previsti  per  l’importo  dei  lavori  della
categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.  I requisiti  relativi  alle
lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla
categoria prevalente (cfr. gli esempi riportati al punto precedente con tutte le possibili aggregazioni di
lavorazioni).

- Si ricorda infine che, nel caso invece in cui i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non
siano  assunti  dalle  mandanti  sono  posseduti  dalla  mandataria  con  riferimento  alla  categoria
prevalente (cfr. art. 92, comma 3, D.P.R. 207/2010),  ossia resta l’obbligo di possedere in categoria
prevalente  una  classifica  che  copra  l’importo  della  prevalente  stessa  e,  cumulativamente,  l’importo
della/e scorporabile/i comunque non posseduta/e.

La capogruppo/mandataria dovrà presentare oltre a tutta la documentazione di cui  sopra l’atto notarile
di costituzione del Raggruppamento (qualora trattasi di RTI Costituito) .
Le  mandanti  dovranno presentare quando la  natura delle  stesse lo  richieda tutta  la  documentazione
prevista per la partecipazione alla presente gara.
Dovranno inoltre essere indicate le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali/parti
di lavoro che ogni singolo soggetto intende assumere.
In caso di Raggruppamenti NON ancora costituiti,  l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti  i
soggetti del raggruppamento e essere conforme a quanto disposto dal citato art. 48 comma 8.

E'  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
Ai  sensi  del  citato  art.  48-comma  9  del  D.Lgs.  50/2016,  è  vietata  qualsiasi  modificazione  della
composizione  del  RTI  rispetto  a  quella  risultante  dall’impegno  assunto  in  sede  di  presentazione
dell’offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso articolo.
La  presentazione  dell’offerta  in  forma  singola  o  in  qualità  di  mandante/mandataria  precluderà  la
presentazione di altre diverse offerte in forma singola ovvero in altro raggruppamento 

c)  AVVALIMENTO:  Ai  sensi  dell’art.  89  del  D.Lgs  50/2016  i  concorrenti  possono  soddisfare  la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere  tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti  di
un altro soggetto. In tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla
norma sopra richiamata: 
Ai fini di quanto sopra, l'operatore economico che intende avvalersi della capacità di altri soggetti, dovrà
presentare anche tutta la seguente documentazione prevista al comma 1 del citato art. 89:
a)  attestazione  SOA/requisiti  qualificazione  in  materia  di  realizzazione  lavori  pubblici,  dell'impresa
ausiliaria;
b)  dichiarazione sottoscritta  dall'impresa ausiliaria  attestante  il  possesso da parte  di  quest'ultima dei
requisiti generali di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016 e il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di
avvalimento;
c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie
di cui è carente il concorrente;
d)  il  contratto  (in  originale  o  copia  autentica)  in  virtù  del  quale  l'impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le
risorse necessarie. Si precisa che, anche al fine di quanto disposto dall'art 89 co 9 del D.Lgs 50/2016, Il
contratto di avvalimento dovrà, tra l'altro contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria
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Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
E' ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie; l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Non  è  consentito,  a  pena  di  esclusione,  che  della  stessa  impresa  ausiliaria  si  avvalga  più  di  un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

H)  Modalità di verifica dei requisiti 

Secondo quanto previsto dagli artt. 81 e 216 punto 13 del D.Lgs. 50/2016 la verifica del possesso dei
requisiti generali obbligatori di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. A tal fine si precisa che relativamente alle cause di esclusione di
cui  all'art  80  comma  5  lett  c  (cd"gravi  illeciti  professionali"  ),  si  valuteranno  gli  ambiti
soggettivi/oggettivi  nonchè  si  utilizzeranno  i  mezzi  di  prova  di  cui  alla  Linea  Guida  Anac  n.  6
(determinazione ANAC 1293 del 16/11/2016).
In caso di esito negativo si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alle sanzioni accessorie
Tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono  registrarsi  al  sistema  AVCPASS
accedendo all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it  – servizi  on line – AVCPASS
operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, dopo la registrazione
ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica al sistema il codice CIG della procedura di affidamento
cui intende partecipare. Il sistema genera un codice “PASSOE” che il concorrente dovrà inserire nella
busta A – Documentazione amministrativa. 
Ai fini di accelerare la procedura per la verifica di cui sopra, si invitano i concorrenti ad inserire, nel
sistema  AVCpass,  tutta  la  documentazione  del  caso,  ivi  compresa  la  documentazione  utile  alla
Commissione di gara per effettuare le verifiche previste circa il possesso dei requisiti sia di carattere
generale che di idoneità professionale, di capacità economico–finanziaria e tecnica–professionale. La
mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di
esclusione dalla gara. 

5. M I)  MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà essere recapitata  in un unico plico
sigillato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rovigo – P.zza Vittorio Emanuele II, 1  – 45100 –
Rovigo  –  Italia;  il  plico  dovrà  pervenire,  a  pena  di  esclusione,  entro  le  ore  10.00  del  giorno  17
AGOSTO 2017 . 
Il  plico,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  dovrà  essere  sigillato  con  modalità  idonee  a  garantire  la
riservatezza e  l’integrità  della  documentazione  contenuta (ceralacca o nastro  adesivo antistrappo),  e
controfirmato su tutti i lembi di chiusura e recare all’esterno quanto segue: 
a) esatta denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o P.IVA e numero di telefono, e-mail, pec  del
soggetto concorrente, 
b) il codice CIG, 
c) l'oggetto dell'appalto e la dicitura  “NON APRIRE - Procedura aperta per l'affidamento dei
lavori di “ Ristrutturazione Tribuna Lanzoni, spogliatoio squadre giovanili e nuovo impianto di
irrigazione”
Qualora il concorrente partecipi in forma di RTI/AVVALIMENTO il piego di cui sopra dovrà riportare
l’indicazione anche delle mandanti/ausiliari.

Il plico potrà pervenire  a mano, o  per mezzo del Servizio Postale di Stato (non farà fede il timbro
postale), ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. 
Si precisa che per  “sigillatura”  deve intendersi  una chiusura ermetica recante un qualsiasi  segno o
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere
chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
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E’, comunque, gradito il non uso di ceralacca, ma l’uso di una delle altre modalità alternative sopra
descritte
Oltre il termine perentorio suddetto, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche
sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente; in particolare,
non saranno in alcun modo prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte
pervenute oltre tale termine tassativo, anche se spedite a mezzo del servizio postale prima della relativa
scadenza sopra indicata.  
Si sottolinea che in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente,
ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine fissato. 
La data e l’orario d’arrivo dei plichi, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Ente,
fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile per la ricezione dei plichi.  La data di scadenza si
riferisce  inderogabilmente  alla  consegna e  non alla  data  di  spedizione,qualunque sia  il  mezzo di
recapito utilizzato. 
L’Ente non accetterà plichi che dovessero pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente.

Il plico presentato NON potrà essere ritirato. 

Il plico dovrà contenere al suo interno,  pena l'esclusione N. 2 buste che, a loro volta, pena l’esclusione
dalla gara, dovranno essere sigillate con le modalità sopra descritte e controfirmate su tutti i lembi di
chiusura, e recare l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente 
- “ A –Documentazione Amministrativa “ 
- “ B - Offerta Economica ”

Nella busta “A- Documentazione Amministrativa ” devono essere contenuti, i seguenti documenti:

1) “Modello n. 1 –facsimile di dichiarazione” allegato al presente bando e corredata da fotocopia semplice
di valido documento di identità del sottoscrittore  (fatto salvo quanto indicato in relazione all'utilizzo del
DGUE),  che  dovrà  essere  sottoscritto  da  un  legale  Rappresentante  dell’Impresa  o  dal  Legale
Rappresentante del Raggruppamento in caso di RTI costituito,  o dai Legali  Rappresentanti  di  tutti  i
soggetti  partecipanti  al  costituendo  raggruppamento/consorzio  e  corredata  da  una  fotocopia  non
autenticata del documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i 
Relativamente alle modalità di redazione delle suddette dichiarazioni si precisa inoltre, quanto segue:
anche le  dichiarazioni  di  cui  all'art.  80 comma 1,  relativamente ai  motivi  legati  a  condanne penali,
devono essere rese da un rappresentante legale anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3
del  citato  art.  80,  con  indicazione  nominativa  dei  soli  soggetti  nei  confronti  dei  quali  siano  stati
pronunciati dei provvedimenti penali o siano pendenti procedimenti penali. E' facoltà del concorrente
allegare anche le dichiarazioni di tali soggetti. Fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di
economicità/celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare documentazione sovrabbondante e
ulteriore rispetto a quanto indicato nel presente bando, se non strettamente necessario

2)  DGUE 
Considerato  l’art.  85  del  d.lgs  50/2016  e  le  Linee  Guida  n.  3  del  18/07/2016  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate in Gazzetta Ufficiale –Serie generale- n. 174 del 27/07/2016, ai
fini  delle  autodichiarazioni  da  rendere  ai  sensi  degli  artt.  80  e  83  del  d.lgs  50/2016,  si  mette  a
disposizione  degli  operatori  economici  il  Documento  Unico  di  Gara  Europeo  (  DGUE)  editabile  e
adattato  alla  legislazione  nazionale  come  approvato  dalle  stesse  linee  guida,  che  dovrà  essere
debitamente  compilato per  tutte  le  sezioni  di  competenza,  sottoscritto  e  corredato da fotocopia  non
autenticata del documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i.
A tal fine si precisa quanto segue:
- il Documento di Gara Unico Europeo di riferimento è quello allegato alla citata circolare n. 3/2016 e
messo a disposizione dei concorrenti unitamente alla restante documentazione di gara:
- per la compilazione dello stesso si re-invia a quanto indicato nella citata circolare, fermo restando che i
concorrenti  non  sono  tenuti  alla  compilazione  della  Parte  IV  Sez  B  e  C  (fornendo  le  necessarie

8



informazioni nella Sez. A della Parte II) qualora ricorrano i casi (possesso di adeguata attestazione SOA)
di cui alla citata circolare.
- dovranno in ogni caso essere presentate le dichiarazioni di cui all'allegato Modello 1)  in quanto non
presenti nel citato DGUE , nonchè - al fine di poter usufruire della riduzione della garanzia ai sensi di
quanto  disposto  dall'art  93  comma  7  del  D.Lgs  50/16,  dichiarazione  riportante  le
certificazioni/registrazioni possedute.
Dovranno inoltre essere presentate dichiarazioni integrative in merito a quanto già contenuto del DGUE
in relazione a quanto segue:
a) In relazione alla insussistenza delle cause di esclusione di cui alla Parte III del DGUE dovranno essere
integrate le Sez. A e C rispettivamente per quanto prescritto al comma 1 lett b-bis e al comma. 5 lett fbis
ed fter dell'art 80 del D.Lgs 50/216
b)  in  caso  di  RTI  la  Sez  A  della  Parte  II  del  DGUE  andrà  integrata  con  l'indicazione  delle
percentuali/lavorazioni di esecuzione di ciascun soggetto noncheè con l'indicazione delle percentuali di
partecipazione al raggruppamento
c) in caso di avvalimento: la Sez. C della Parte II del DGUE andrà integrata con la la dichiarazione di
cui al modello Allegato 1) del presente bando.
Fermo  restando  quanto  sopra,  e  la  presentazione  di  distinti  DGUE  per  mandatari/mandanti,
subappaltatori,esecutori, andrà inoltre allegata tutta la restante documentazione di cui al presente bando

2)  “PASSOE”  (Pass  Operatore  Economico)  rilasciato  dal  Servizio  “AVCPASS”  comprovante  la
registrazione  al  servizio  per  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario in capo all'operatore economico  Tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi a sistema accedendo all'apposito link sul
portale  dell’Anac  (www.anticorruzione.it)  “Servizi”  -  ”Servizi  on  line”  –  “AVCPASS  Operatore
Economico”secondo le istruzioni ivi contenute.

3) Documentazione a comprova dell’avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di  contributo a
favore dell’ANAC pari ad euro 35,00 con una delle modalità previste dalle Deliberazione n 1377/2016  presenti
sul sito dell’autorità www.avcp.it/riscossioni.html

In caso di A.T.I., sia costituita o che non ancora costituita, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla
Capogruppo.

4) Garanzia provvisoria ex art. 93 del D.lgs n 50/2016 pari al 2% dell’importo a base d’appalto pari ad
€ 7.118,10 mediante  fideiussione  bancaria  od  assicurativa,  o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La Garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione
condizione e deve prevedere:   

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

· rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile,
·  operativita’ della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

L’offerta (sia che la garanzia sia prestata sottoforma di fidejussione che di cauzione) dovrà altresì essere
corredata, ai sensi del citato art 93 comma 8 del citato decreto, dall’impegno di un fidejussore, anche
diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a  rilasciare  la  garanzia  fidejussoria  per
l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario;  ai sensi del citato comma 8 tale
disposizione  NON  si  applica  alle  micro/piccole/medie  imprese  e  ai  raggruppamenti
temporanei/consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro/piccole/medie imprese
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E’/sono ammessa/e la/e riduzione/i dell’importo della garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 7 del
D.L.gs 50/2016, fermo restando le specifiche disposizioni in materia di Riunioni Temporanee di
Imprese.
Per  fruire  della/e  suddetta/e  riduzione/i  il  concorrente  deve  dichiarare  (anche  utilizzando  il
“Modello n. 1  – facsimile di dichiarazione ” allegato al presente bando) il possesso di uno o più dei
relativi  requisiti  che  di  seguito  riassuntivamente  si  riportano  con  le  rispettive  percentuali  di
riduzione:

condizione  %riduzione

a1) possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee serie UNI CEI ISO9000

50% 

a2)  essere una micro/piccola/media impresa ovvero un
raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario
costituito esclusivamente da micro/piccole/medie
imprese

50% non cumulabile con la
riduzione di cui al punto a1)

b1) registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS)

30%
anche cumulabile con la
riduzione di cui al punto
a1):30%+50%

b2) IN ALTERNATIVA AL PUNTO b1: certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001

20%
anche cumulabile con la
riduzione di cui al punto
a1):20%+50%

c) sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067)

15% - anche cumulabile con la
riduzione di cui ai punti
precedenti

Ai sensi del comma 7 del citato art 93 si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni la riduzione
successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente
Per i raggruppamenti temporanei:

Nel  caso  di  R.T.I.  da  costituire,  la  polizza/fideiussione  deve  essere  intestata  a  tutte  le  imprese  e
sottoscritta sia dall’impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i.;
Nel caso di R.T.I. costituita la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta
dall’impresa capogruppo

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria
di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi
dell’art. 83 comma 9, del D.lgs n 50/2016 a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita
alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. In caso di mancata sanatoria la Stazione
Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui all’art. 45 comma 2
lettere d) se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere
del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
In caso di avvalimento con altri soggetti ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016, la predetta certificazione di
qualità, ai fini della riduzione della cauzione, dovrà essere posseduta dal concorrente.
La  Stazione  Appaltante,  nell’atto  con cui  comunica  l’aggiudicazione ai  non aggiudicatari,  provvede
contestualmente,  nei  loro  confronti,  allo  svincolo  delle  garanzie  di  cui  sopra,  tempestivamente  e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione,  anche quando non sia
ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
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In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c), D.lgs. 50/2016:
- la dichiarazione dovrà essere resa sia dal consorzio (integralmente), sia dall’impresa consorziata, per
conto della quale il consorzio abbia dichiarato di concorrere; 
- l’eventuale mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il consorzio concorre, sarà intesa
come  manifestazione  di  volontà  del  consorzio  di  eseguire  direttamente  il  contratto  con  la  propria
organizzazione di impresa.
In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari da costituirsi, la dichiarazione dovrà essere prodotta
integralmente da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o il consorzio.
In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, la dichiarazione dovrà essere
integralmente prodotta dall’impresa mandataria (se raggruppamenti) oppure dal consorzio o dal GEIE
nonché dalle imprese mandanti o da tutte le imprese consorziate o componenti il GEIE, 

Nel caso di R.T.I. ogni impresa deve presentare la propria istanza e relative dichiarazioni sostitutive.
L’istanza  di  partecipazione  alla  gara  e  relative  dichiarazioni  sostitutive,  devono  essere  redatte
preferibilmente utilizzando i modelli appositamente predisposti dalla Stazione Appaltante ed allegati al
presente Disciplinare quale parte integrante dello stesso 
In alternativa alla documentazione elencata nel presente disciplinare ( contenuto della busta A) potrà
essere utilizzato il  Documento di gara unico europeo ( DGUE) di cui all'art. 85 del D.lgs n 50/2016 in
sostituzione delle sole equivalenti dichiarazioni richieste per partecipare alla procedura.
Una  volta  compilato  il  Documento  di  Gara  Unico  Europeo  dovrà  essere  stampato  e  firmato
dall'operatore economico e allegato alla documentazione di gara ( busta A).

5) Subappalto:
qualora l'impresa, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del subappalto, dovrà essere presentata
idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del D.L.gs 50/2016, indicante quali lavorazioni, nell’ambito
delle categorie elencate all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, e nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativa, il concorrente intende subappaltare.
In riferimento a quanto sopra disposto si precisa quanto segue:
- Ai sensi dell'art 105 co 4 lett a) del D.Lgs 50/2016: il concorrente che ha partecipa alla procedura di
gara NON potrà essere affidatario del subappalto
- Ai sensi dell'art 105 co 6 del D.Lgs 50/2016: qualora le attività /lavorazioni oggetto di subappalto
riguardino una o piu' delle attività/lavorazioni di cui all'art 1 comma 53 della legge 190/2012, si precisa
che, per ciascuna di dette attività / lavorazioni dovrà essere indicata la terna di subappaltatori, fermo
restando che anche per tali soggetti non dovranno sussistere le cause di esclusione di cui all'art 80 del
D.Lgs 50/2016; ai fini di quanto sopra si riporta l'elenco delle attività di cui al citato art 1 comma 53:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.
La mancata presentazione della "dichiarazione inerente il subappalto" conforme a tutto quanto sopra
ovvero la presentazione di dichiarazione comportante il superamento dei limiti previsti dalla vigente
normativa  non  costituisce  motivo  di  esclusione,  fermo  restando  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  il
subappalto non potrà essere autorizzato.

L’istanza di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante del concorrente singolo, ovvero, nel caso di R.T.I. non ancora costituiti, da tutti i
legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto R.T.I.. Nel caso di R.T.I. già costituiti, dal
legale rappresentante del capogruppo/mandataria.

11



A detta istanza e relative dichiarazioni sostitutive deve essere allegata copia fotostatica di un documento
di  identità  personale,in  corso  di  validità,  del/dei  sottoscrittore/i,  così  come  previsto  dal  D.P.R.  n.
445/2000.
L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal  caso va
trasmessa la relativa procura  ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, la documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

Nella busta “B-Offerta Economica ” deve essere contenuto, a pena di esclusione:   
Offerta, in bollo, redatta secondo il Modello allegato n.2  al presente bando che dovrà contenente 

a)  l’indicazione  del  ribasso  percentuale  offerto  (indicato  in  cifre  e  in  lettere),  da  applicare
sull'elenco prezzi posto a base di gara;
b) la dichiarazione dell'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art 95 comma  10 del
D.Lgs 50/2016
c) la dichiarazione dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art 95 comma 10 del  D. Lgs 50/16.
Si precisa quanto segue:
- in caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere faranno fede le indicazioni in lettere.
- l'individuazione dell'importo degli oneri aziendali di cui alla suddetta lett. c) dovrà essere comunque
fornita, indipendentemente dalla valorizzazione di detti oneri;

1           L'offerta  economica  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente  o  da  un  suo
procuratore; in caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo, consorzio
non ancora costituiti, aggregazioni di imprese di rete), la suddetta offerta,  a pena di esclusione, deve
essere sottoscritta:

n             Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal titolare / legale
rappresentante  o  procuratore  di  ciascuna  impresa  componente  il  costituendo  raggruppamento  o
consorzio; 

I           In  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari  o  GEIE già  costituiti  dal  titolare  /  legale
rappresentante  o  procuratore  dell’impresa  mandataria  (  per  i  raggruppamenti)  oppure  dal  legale
rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE

SVOL L- PROCEDURA DI GARA 

In data 18 AGOSTO 2017  alle ore 09:00, presso il COMUNE DI ROVIGO – Ufficio Acquisti e Gare-
P.zza V.Emanuele II n 1 – 4° piano, avrà luogo la prima seduta pubblica.
L'Autorità di gara procederà alle seguenti attività:
- qualora le offerte presentate siano almeno 5: al sorteggio di cui all’ art 97 comma 2 del D.Lgs 50/20163
del metodo in applicazione del quale verrà individuata la “soglia di anomalia” delle offerte;
- a dare atto del numero dei plichi regolarmente presentati;
-  all’apertura,  per  ciascun  concorrente,  del  plico  regolarmente  presentato  al  fine  di  verificare  che
all’interno siano contenute le buste previste al punto I del presente bando,
-  all’apertura (per  ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e contenente quanto
richiesto nel presente bando) della busta n. 1 “ Documentazione amministrativa” al fine di accertare
l’esistenza e la regolarità della documentazione in essa contenuta;
In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara, nei casi previsti dalla
vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sotto disciplinata sospendendo l'esito
della  verifica  per  i  concorrenti  interessati  e  assegnando  loro  il  termine  sopraindicato  per  la
regolarizzazione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate all'indirizzo PEC che i concorrenti
sono tenuti ad indicare o all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale della CCIAA.

- Soccorso Istruttorio: ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni fornite /DGUE, con esclusione di
quelle afferenti l' offerta economica, possono essere sanate tramite la procedura del soccorso istruttorio.
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La  Stazione  Appaltante  assegnerà  al  concorrente  un  termine  non  superiore  a  3  giorni
lavorativi,decorrenti  dalla data  della ricevuta di accettazione del sistema di PEC, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni/elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara.
Non sono in ogni caso sanabili con il soccorso istruttorio, le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno
comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del
PASSOE o alla sua regolarizzazione (non sanzionata).
Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, l'Autorità
di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della
documentazione amministrativa.
Il/i  provvedimento/i  che  determina/no  le  ammissioni/non  ammissioni  all'esito  delle  valutazioni  dei
requisiti  effettuate  nel  corso  della  fase  inerente  la  verifica  della  documentazione  amministrativa
sarà/saranno pubblicato/i, ai sensi all’art 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016, entro i successivi due giorni,
sul profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente” .
In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le
comunicazioni previste all'art. 76 del D. lgs. n. 50/2016.
- all’apertura, per tutti i  concorrenti ammessi della busta n. 2 “ Offerta economica” alla verifica del
contenuto e alla conseguente applicazione del metodo sorteggiato ai sensi dell'art. 97 comma. 2 del D.lgs
50/16 (anomalia dell'offerta) per tutti coloro i quali hanno presentato un'offerta con contenuto conforme
alle prescrizioni del presente bando;
- all' individuazione della graduatoria di gara che verrà determinata in applicazione di quanto indicato al
"punto B " del presente bando di gara
L'aggiudicazione, come sopra indicato, verrà disposta, su proposta del RUP, con apposito successivo
atto, in esito alle risultanze delle eventuali verifiche in merito alla congruità dell'offerta -secondo quanto
previsto  dalla  vigente  normativa  nonchè  in  esito  alle  verifiche  dei  requisiti  di  "capacità
economica/finanziaria e tecnico/professionale" di cui al presente bando. 
Si  precisa  che  qualora  –  in  relazione  al  numero  delle  offerte  presentate  e/o  all’attuazione  del  cd
“soccorso istruttorio” – non risultasse possibile  completare tutte  le  procedure di gara nella  giornata
sopraindicata,  le  operazioni  di  gara  verranno  riprese  nei  giorni  successivi  alle  ore  9,00  fatte  salve
eventuali  diverse  individuazioni  di  date/ore:  in  tal  caso  si  procederà  a  inserire  una  o  più  apposite
comunicazioni  sul  profilo  del  committente:  www.comune.rovigo.it  nella  sezione  “Bandi  di  Gara”
dedicata alle gare di cui trattasi.
Pertanto  tutte  le  date/ore  inerenti  la  ripresa  dei  lavori  in  seduta  pubblica  e/o  del
rinvio/sospensioni/riprese  degli  stessi  ovvero  ulteriori  informazioni  di  gara,  saranno  pubblicate  sul
profilo del committente nella sezione "bandi di gara" relativa alla gara di cui trattasi, e pertanto tutti gli
interessati ne verranno a conoscenza mediante tale mezzo di pubblicità.
Qualora  il  numero dei  concorrenti  lo  consenta (e  qualora possibile)  l'Amministrazione  si  riserva di
comunicare quanto sopra ai concorrenti anche mediante comunicazione a mezzo pec.

Si evidenzia che qualora,  a seguito dei  controlli svolti dall'amministrazione ( ai sensi del D.P.R 445 /
2000)  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese,  risultasse  la  falsità  di  quanto  dichiarato,
saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della
dichiarazione mendaci,  denuncia all'Autorità Giudiziaria per  falso, denuncia all'Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici. 
Oltre a quanto sopra, sarà applicata la sanzione del l'escussione della cauzione provvisoria ( Consiglio di
Stato,  Adunanza Plenaria sentenza 10 dicembre 2014  n 34).

M- AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
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L’aggiudicazione  ha  carattere  provvisorio,  in  quanto  subordinata  alla  verifica,  nei  confronti
dell’aggiudicatario  provvisorio,  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  che  verrà  effettuato
esclusivamente ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs n. 50/2016, da parte dell’Amministrazione Comunale ed,
in  caso  di  esito  favorevole  dei  controlli  medesimi,  all’adozione  da  parte  del  competente  organo
dell’Amministrazione dell’atto che dichiara l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma
7, del D.Lgs. 50/2016. Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione appaltante lo ritenga opportuno
anche ad altri ulteriori concorrenti
Ai sensi dell'art. 110 del D. lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione, nei casi previsti dal comma 1 del citato
articolo 110, procederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura  di  gara,  risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di
offerta.
E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso dell'offerta, che
sarà vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. La Stazione appaltante resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione del relativo
contratto.
Qualora il  primo classificato  non confermi il possesso dei requisiti di carattere generale, si procederà
alla  relativa  esclusione,  (con  segnalazione  del  fatto,  se  del  caso,  all’Autorità  competente)  ed
eventualmente  alla  determinazione  della  nuova  soglia  di  anomalia  ed  alla  conseguente  nuova
aggiudicazione.
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario,
previa presentazione della documentazione richiesta.
Al contratto di cui trattasi verranno applicati i disposti di cui all'art 35 comma. 18 del D.Lgs 50/2016 in
materia di “anticipazione del prezzo”: anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale 
Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta  entro i  termini
assegnati,  l’Amministrazione  aggiudicatrice  lo  dichiarerà  decaduto  dall’aggiudicazione,  dandone
comunicazione  allo  stesso.  In  tal  caso  l’Amministrazione  aggiudicatrice  si  riserva  di  valutare  di
procedere all’aggiudicazione al  concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei
prescritto controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta,
la  documentazione  precedentemente  indicata.  Nei  confronti  dell’aggiudicatario  dichiarato  decaduto,
l’Amministrazione  aggiudicatrice  potrà  rivalersi  in  ogni  caso  sulla  cauzione  prestata  a  garanzia
dell’offerta, che sarà perciò incamerata.
Il  contratto  sarà  sottoscritto  digitalmente  in  forma  pubblica  amministrativa  presso  gli  uffici
dell’Amministrazione salvo quanto previsto all’art. 32, commi 11 e 12 del D.Lgs. 50/2016, entro 60
giorni dall'aggiudicazione definitiva.
Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono
a carico  dell'appaltatore,  così  come le  eventuali  spese  di  pubblicità  che  la  legge  pone a  carico  del
medesimo.
La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n.
50/2016
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art.
103, D.Lgs. 50/2016,una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale.
L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per cento)
ai sensi dell’art. 93, comma 7 primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo potrà essere oggetto delle
ulteriori riduzioni previste dalla normativa medesima. 
Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico aggiudicatario
può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte gli operatori economici
che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni.
La mancata costituzione della cauzione definitiva di cui sopra, determinerà la revoca dell'affidamento,
l'escussione  della  cauzione  provvisoria  da  parte  dell’amministrazione  aggiudicatrice,  che  potrà
eventualmente chiedere anche il risarcimento degli ulteriori danni conseguenti alla mancata conclusione
dell’obbligazione contrattuale ed il conseguente affidamento all'Impresa che segue in graduatoria.
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La stipulazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  delle  verifiche  previste  in  materia  di  lotta  alla
criminalità mafiosa. 
L'Appaltatore ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, s’impegna a stipulare a tale
scopo, pena la non consegna dei lavori, un'assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla
data  di  emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  per  la  somma  di  €  1.000.000,00  (Euro
unmilione/00) ed inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei
lavori, per un massimale pari al 5% della somma di cui al precedente comma, con un minimo di 500.000
euro (Euro cinquecentomila/00) ed un massimo di 5.000.000 di euro (euro cinquemilioni). 
La Stazione Appaltante si riserva, in casi di necessità e/o  urgenza, la facoltà di richiedere l'avvio della
prestazione  contrattuale  anche  in  pendenza  della  stipula  del  contratto,  previa  acquisizione  della
documentazione necessaria e con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione definitiva e
previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 D. Lgs. 

9. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1) dello stesso
articolo facendo presente che i dati personali forniti dall' Impresa Aggiudicataria saranno raccolti per le
finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e
la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione)
svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi,  potrà  avvenire  sia  per  le  finalità  correlate  alla  scelta  del  contraente  ed  all’instaurazione  del
rapporto contrattuale,che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  partecipazione  alla  procedura  di  gara,  pena
l’esclusione;  per  l’aggiudicatario  il  conferimento  è  altresì  obbligatorio  ai  fini  della  stipulazione
dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di
legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le
modalità di cui al D.Lgs. 196/2003.
Si precisa che il contratto d’appalto sarà soggetto alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13-08-
2010 n.136 e successive modificazioni e integrazioni,  relativamente agli  obblighi di  tracciabilità dei
flussi finanziari.

 Trattamento dei dati personali: Ai sensi del  D. Lgs. 196/2003,  si precisa che il trattamento dei
dati personali raccolti sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti
informatici,  esclusivamente nell'ambito del  procedimento di  affidamento oggetto del  presente
Disciplinare.

 Competenza arbitrale: esclusa.
 Organismo responsabile delle procedure di r  icorso:  TAR del Veneto Cannaregio 2277 – 30121

Venezia – Italia - Telefono 041 2403911 Fax 041 2403940 entro 30 giorni dalla notificazione,
comunicazione o pubblicazione del provvedimento ritenuto lesivo. 

 Comunicazioni: tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed
operatori  economici  si  intendono  validamente  ed  efficacemente  rese  all’indirizzo  di  posta
elettronica  certificata-PEC.  Eventuali  modifiche  dell’indirizzo  PEC,  dovranno  essere
tempestivamente segnalati dall’ufficio. 
In  caso  di  raggruppamento/consorzi/GEIE,  anche  se  non  ancora  formalmente  costituiti,  la  
comunicazione  recapitata  al  mandatario/capogruppo  s’intende  validamente  resa  a  tutti  gli  
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari.

 Obblighi  dell’appaltatore  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti: in  caso  di  aggiudicazione
dell’appalto, l’appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati
nell’espletamento del servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e contributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabile alla data dell’offerta,
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alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle
successive  modificazioni  ed  integrazioni  ed,  in  genere,  da  ogni  altro  contratto  collettivo
applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. I suddetti obblighi
vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o
receda da esse.

 Rettifiche ed integrazioni: eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno
tempestivamente pubblicate sul profilo del committente, al sito internet www.comune.  rovigo  .it

Rovigo li 21 LUGLIO 2017

Il Dirigente Responsabile 
  Ufficio Acquisti e Gare 
   Ing. Michele Cavallaro 
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