Comune di San Lazzaro di Savenaz
Piazza Bracci 1
40068 San Lazzaro di Savena
tel. 051 6228111
fax 051 6228283
PEC:
comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

BANDO PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS.
50/2016 “REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
CAMPO DA BASEBALL AL PARCO MONDANI”
CUP: E67B16000780004
CIG: 710862923A
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: giorno 24/07/2017 ore 12:30

In attuazione della determinazione a contrarre n. 470 del 15/06/2017 del
Dirigente della 2^ Area dell'ente committente (comune di San Lazzaro di Savena),
esecutiva ai sensi di legge,
RENDE NOTO
che è indetta una procedura aperta nella quale ogni operatore interessato, che sia munito
dei requisiti richiesti, può presentare un’offerta (artt. 3, lettera sss), e 60 del Codice) con
il criterio del minor prezzo, c.4 art. 95 del Codice, il cui progetto definitivo - esecutivo è
stato riapprovato con Determinazione Dirigenziale n. 470/2017

La Gara è indetta con bando pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune; tutti i
documenti relativi alla gara saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di San
Lazzaro di Savena www.comune.sanlazzaro.bo.it sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di gara e contratti – Avvisi bandi e inviti

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice e nel rispetto delle linee
Guida n. 3 Anac, è l’ing. Marco D'Alesio
recapito e-mail: marco.dalesio@comune.sanlazzaro.bo.it

1.

ENTE COMMITTENTE

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Piazza Bracci, 1
CAP 40068 – San Lazzaro di Savena (BO)
Telefono:
051/6228111
Fax:
051/6228283
PEC: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
2. OGGETTO, LUOGO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
Oggetto:
Il presente appalto riguarda gli interventi di cui all'oggetto che si compone delle seguenti
macro-lavorazioni:
- realizzazione di n. 5 plinti di fondazione;

-

rimozione e riposizionamento della recinzione, deposito e panchina lato ovest del
campo da baseball;
- Fornitura e posa in opera di torri portafaro;
- Realizzazione di impianto elettrico per alimentazione torri portafaro;
- Fornitura e posa in opera di n. 52 proiettori da 1000W
Maggiori dettagli sono contenuti nel progetto definitivo – esecutivo.
Luogo:
Campo da Baseball ubicato al parco Mondani nelle adiacenze del parco della Resistenza nel
comune San Lazzaro di Savena.
Durata:
La durata dei lavori è fissata in giorni 60 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
consegna degli stessi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla consegna
anticipata dei lavori sotto riserva di legge.
L’importo:
L'appalto è a corpo (art. 3, lettera ddddd) del Codice): il corrispettivo contrattuale si
riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto, il
prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità della
prestazione.
Importo complessivo lavori:
Euro 114.257,77
di cui oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza:
Euro
3.036,69
Importo soggetto a ribasso: Euro 111.221,08
Il costo della manodopera soggetto a ribasso è desuminibile dall'art.5 del Capitolato
speciale d'appalto.

CATEGORIE DEI LAVORI:
1) Categoria prevalente OG10 : €
2) Categoria OG1:
€

89.881,49
24.376,28

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 114.257,77
3.

CAPACITA’
ECONOMICO-FINANZIARIA
ORGANIZZATIVA

E

CAPACITA’

TECNICO-

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per le singole
categorie riportate al paragrafo 2 oppure possedere i requisiti mancanti in
riferimento alla categoria prevalente OG10.
In caso di qualificazione in qualsiasi categoria per importi inferiori ai €. 150,000,00,
sono ammesse tutte le altre forme di qualificazione ai sensi dell'art. 90 e 92 del
DPR 207/2010, in alternativa ad eventuale attestazione in corso di validità, rilasciata da
società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata nella specifica
categoria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di
imprese di tipo orizzontale, di cui all’art.45, comma 2 lettera d), e) f) g) del Codice, i
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requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando devono essere
posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento.
L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo
verticale, di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) e) f) g), del Codice, i requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente bando devono essere posseduti
dalla capogruppo nella categoria prevalente.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie
scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo
un raggruppamento di tipo misto.
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, (avvalimento) il concorrente singolo o
consorziato, raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell’articolo 45 del Codice - può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda
di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89
del Codice.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di
qualificazione.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
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.
N.B.:
Onde rendere le operazioni di gara più celeri e tempestive, ai candidati privi di
SOA che intendano qualificarsi ex art. 90 del D.P.R. N. 207/2010 per la categoria
OG10 e/o OG1, è richiesto di presentare sin da subito inserendoli nella busta B, i
seguenti documenti:
·

certificazioni attestanti l’esecuzione di lavori analoghi eseguiti direttamente
nel quinquennio precedente per un importo non inferiore all’ammontare dei
lavori appartenenti alla categoria per la quale ci si intende qualificare
(esempio: contratti in OG10 per almeno euro 89.881,49 oppure OG1 per euro
24.376,28);

·

bilanci degli ultimi cinque anni;

·

dichiarazione in ordine al possesso
comprensiva del relativo elenco.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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di

adeguata

attrezzatura

tecnica,

4.1 Possono partecipare alla gara gli Operatori economici così come definiti dall’art. 3
comma 1 lettera p) ed dall’art. 45 comma 2 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. lettere a), b),
c), d), e), f), g) stabiliti in Italia ovvero gli operatori economici stabiliti in altri Stati
membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
(Requisiti Consorzi e Raggruppamenti temporanei).
4.2 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) Le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi
cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei
confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67,
comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della
legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
4.3 I consorzi di cui all’art.45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs 50/2016 dovranno indicare
per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore
dei lavori un altro consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di
indicare il nominativo delle imprese esecutrici. Ai consorzi indicati per l’esecuzione da un
consorzio di cui all’art.4, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art.48,comma 7, secondo
periodo, del D.Lgs. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di
cui all’art.45, comma 2, lett. c),del D.lgs 50/2016 (consorzi stabili).
4.4 È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in
raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede
di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di
offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del
Concedente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle
imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del DPR 207/2010
4.5 Sopralluogo
Il sopralluogo è OBBLIGATORIO e la mancata effettuazione dello stesso sarà
causa di esclusione dalla gara.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro e non oltre cinque giorni prima della
scadenza della gara, previo appuntamento da concordarsi con i soggetti sottoelencati:
ing. Irene Cavina – irene.cavina@comune.sanlazzaro.bo.it - tel. 051/60228007
geom. Luca La Ganga – luca.laganga@comune.sanlazzaro.bo.it - 051/6228029
dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00
L’amministrazione redigerà un verbale di avvenuto sopralluogo.
Si precisa che, il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un
direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione
SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro
atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
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In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà
di cui all’art. 48 comma del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può
essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio
stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure
dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
5. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dal portale dell’ANAC con la delibera attuativa n. 157 del 17/2/2016.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al
sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (Servizi ad accesso
riservato – AVCPASS Operatore economico presso: https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/,
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di
partecipazione alla gara.
In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si
riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e
speciali.
6. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
L’Appalto è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione comunale.
I pagamenti saranno eseguiti in conformità a quanto definito all'art. 10 del CSA; trova
applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.
7. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
In base all'importo a base di gara i soggetti partecipanti sono ESENTI dal pagamento del
contributo di gara a favore dell'ANAC.

8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione
provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice corrispondente a €. 2.285,16 pari al 2%
dell’importo presunto dei lavori in appalto al netto dell'IVA 10%.
La cauzione provvisoria potrà essere corrisposta dal concorrente sotto forma di
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui
all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 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. 24 febbraio 1998, n.
58.
La Cauzione provvisoria dovrà essere intestata al Comune di San Lazzaro di Savena.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
a) essere conforme agli schemi tipo allegati al D.M .n.123/2004;
b) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del
soggetto garantito;
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c) avere validità per almeno 180 gg decorrenti alla data di presentazione dell’offerta;
d) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora
costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
e) essere corredata da una dichiarazione sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del garante nonché
documento che attesti il potere del medesimo di impegnare, con la sottoscrizione,
la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
f) prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido
con il debitore;
• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice
civile;
• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
• impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di
cui agli articoli 103 e 105, qualora l’offerente risultasse affidatario;
La mancata presentazione della cauzione provvisoria o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto dopo l’ aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad
una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma
1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della
garanzia;
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, che sarà
svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 103 comma 5 del Codice.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva può essere ridotto ai sensi
dell’art.93 comma 7 del Codice.
Si precisa che:
a) nel caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del Codice le garanzie
fideiussorie e assicurative dovranno essere presentate dall’impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, nel caso di cui
all’art. 48 comma 5 del Codice e con responsabilità “pro quota”, nel caso di cui all’art.
48 comma 6 del Codice.
b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la polizza
fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il
raggruppamento.
c) per fruire del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93,
comma 7, il concorrente è tenuto a segnalare il possesso del requisito rilasciando
apposita dichiarazione all’interno dell’istanza di ammissione alla gara. La riduzione
troverà applicazione:
– in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del
Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lettera e) del
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario
siano in possesso della predetta certificazione;
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in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese
che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione,
il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte
delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppando
assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
In caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in
cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
–

9. DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
Il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetti riapprovato con Determinazione
Dirigenziale n. 470/2017 è costituito dai seguenti elaborati:
TAV. 1 Relazione Tecnico/Illustrativa
TAV. 2 Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di contratto
TAV. 3 Quadro Economico
TAV. 4 Elenco Prezzi
TAV. 5 Computo Metrico Estimativo
TAV. 6 Relazione di Calcolo Strutturale
TAV. 7 Relazione sui Materiali
TAV. 8 Relazione Impiantistica
TAV. 9 Relazione Geologica e Geotecnica
TAV. 10 Piano di Manutenzione della parte impiantistica dell'opera
TAV. 11 Stato di Fatto: Planimetria Generale ed Estratto Catastale
TAV. 12 Stato di Fatto: Rilievo Planimetrico
TAV. 13 Stato di Progetto: Schema Planimetrico del nuovo impianto di illuminazione del
campo di gioco
TAV. 14 Stato di Progetto: Impianti Elettrici
TAV. 15 Stato di Progetto: Strutture. Elaborati Grafici Esecutivi e Particolari Costruttivi dei
Plinti di fondazione
TAV. 16 Piano di Sicurezza e Coordinamento
I documenti del progetto definitivo - esecutivo potranno essere scaricati dal sito internet
comunale:
www.comune.sanlazzaro.bo.it sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti – Avvisi bandi e inviti
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10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:
– devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al
tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti;
– potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal
caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
– devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti
alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
– Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla
amministrazione aggiudicatrice allegati al presente bando ,che il concorrente è tenuto
ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 del d.lgs 50/2016.
11. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra amministrazione aggiudicatrice
e operatori economici verranno effettuate esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC indicato dall’operatore economico o problemi temporanei di utilizzo,
dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente, l’Amministrazione declina
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario capogruppo 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.
Chiarimenti relativi alla gara:
•

per informazioni e precisazioni tecniche le ditte interessate potranno
rivolgersi a:
ing. Irene Cavina – Settore Lavori Pubblici – tel 051/6228007 –
mail: irene.cavina@comune.sanlazzaro.bo..it

•

per informazioni e precisazioni amministrative relative alla procedura di
gara, le ditte interessate potranno rivolgersi a:
Elisabetta Negroni – Servizio Amministrativo, 2^ Area, Comune di San
Lazzaro di Savena
tel – 051/6228006
mail: elisabetta.negroni@comune.sanlazzaro.bo.it

I chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre cinque giorni prima della
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
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Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra
indicato per la loro formulazione.
Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate tramite FAQ sul sito del comune
di San Lazzaro di Savena al seguente indirizzo www.comune.sanlazzaro.bo.it sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi bandi e inviti

12. SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dal Codice, dal Capitolato Speciale di Appalto e da quanto
specificato al precedente art. 2.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105 il contratto non può essere ceduto pena la nullità.
Gli operatori economici concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta i lavori che
intendono subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano
partecipato alla presente procedura.
13. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si potrà procedere all’individuazione dell’aggiudicatario anche in presenza di una sola
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di
presentazione dell’offerta medesima. Il concorrente si impegna comunque a confermare,
su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, la validità dell’offerta per ulteriori 180
giorni qualora alla data della prima scadenza dell’offerta presentata non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione definitiva della gara.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e
l’ipotesi di differimento espressamente concordata nonché la tempistica degli accertamenti
a carico di AVCPass, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che
decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
Trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte non sarà riconosciuta valida
alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente.
La presentazione delle offerte non vincola l’Ente committente all’aggiudicazione, né è
costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che
la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a
valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o
annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
14.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
La domanda di partecipazione alla gara e la documentazione prescritta dal presente
bando dovranno essere presentate al Comune di San Lazzaro di Savena, Settore
Lavori Pubblici,
con una delle seguenti modalità:
• a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato
•

mediante consegna diretta agli sportelli dell'URP

Il plico contente l'offerta dovrà essere adeguatamente sigillato, inalterabile, timbrato e
controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del
24/07/2017.
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Il plico dovrà recare all’esterno la seguente dicitura:

“Offerta per la Gara in scadenza il giorno 24/07/2017 relativa agli interventi di
“REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA BASEBALL
AL PARCO MONDANI”.
Oltre alle indicazioni relative all’oggetto della gara, il plico deve recare all’esterno le
informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o
ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono,fax e posta elettronica
certificata, per le comunicazioni).
Si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, vanno riportati sul plico i
nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia che questi
siano già costituiti sia che siano da costituirsi.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, deve essere sigillato e deve pervenire nei
modi e termini sopra indicati. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come
striscia incollata, 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.
Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione
del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
1) “ A - Documentazione amministrativa”;
2) “ B - Offerta economica”;
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in
aumento rispetto all’importo a base di gara.

15.CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
A) Domanda di partecipazione (da compilarsi preferibilmente mediante utilizzo del
modulo “A” allegato al presente bando quale sua parte integrante e sostanziale),
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente. Alla
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a
pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura e il
procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 Codice;
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento.
Dovranno inoltre essere allegati:
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
a) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate;
b) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
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Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
a) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento e delle quote di
esecuzione che verranno assunte da ciascun componente riunito. Al legale
rappresentante della mandataria o consorzio ordinario deve essere conferita procura
speciale per atto pubblico.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo e della quota di partecipazione al consorzio.
b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, le parti di lavoro
che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non
ancora costituiti:
Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
ai aggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice.

B) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 (da rendersi preferibilmente mediante utilizzo del modulo “A”
allegato al presente bando), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente, con la quale attesta di non trovarsi nelle condizioni previste
dall’art. 80, comma 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice.
Si precisa che:
1. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e
GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma congiunta;
2. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di
consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese
anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
C) Pass OE - documento attestante che l’operatore economico concorrente può essere
verificato tramite AVCpass - di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre
2012 dell’Autorità, rilasciato secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 6. Il
presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata
presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell’operatore
economico partecipante

Ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, al momento
della presentazione dell’offerta, accetta il documento di gara unico europeo
(DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con
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regolamento della Commissione europea.

In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla
domanda:
1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed
indica l’impresa ausiliaria;
2. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria,
relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme
dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
3. dichiarazione sostitutiva
ausiliaria, con la quale:

sottoscritta

dal

legale

rappresentante

dell’impresa

•
attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di
cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
•
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;
•
attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
4. originale o copia autentica del contratto, 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, che devono
essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di
una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e
dalla suddetta dichiarazione discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i
medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

5. le dichiarazioni di cui all'art.80 comma 1,2-3-4-5 D.lgs. 50/2016 da parte del
titolare dell’impresa individuale, dei soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di
società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal/dai direttore/i tecnico/i in
caso di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio unico, dal socio di
maggioranza se si tratta di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo
di società o consorzio, vengono rese preferibilmente a mezzo del modulo A,
allegato al presente bando.
6. attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
D) CAUZIONE PROVVISORIA conforme a quanto previsto dal precedente paragrafo 8;
E) verbale comprovante l’avvenuto sopralluogo;
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16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B-OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione:
A) l’offerta economica, predisposta secondo il modello B) allegato al presente bando
deve contenere:
• il ribasso percentuale unico e fisso, in cifre e in lettere, da applicarsi all'elenco
prezzi posto a base di gara, trattandosi di appalto a misura. Il ribasso potrà essere
espresso con un numero massimo di tre decimali;
• l’indicazione dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10,
del Codice;
• l'indicazione del costo della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del
Codice;
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore o, nel caso di concorrenti con
idoneità plurisoggettiva, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.lgs 50/2016, con riferimento al massimo ribasso percentuale sull'importo
dei lavori posto a base di gara e soggetto a ribasso (art. 2 del presente bando).
18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
18.1 APERTURA
DEI
AMMINISTRATIVA

PLICHI

E

VERIFICA

DELLA

DOCUMENTAZIONE

La gara avrà luogo presso la sede del Comune di San Lazzaro di Savena (Bo),
Piazza Bracci 1, il giorno 01/08/2017 alle ore 10.00. Le operazioni di gara
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Potranno partecipare alla seduta i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC .
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività
dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta
aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa
presentata, secondo le modalità qui di seguito indicata.
18.2 APERTURA DELLA BUSTA “A”- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione
contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa, procede:
a)

b)

a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle
dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti
cui esse si riferiscono;
a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45,
comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi
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c)

stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in
caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti
e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;

Ai fini della verifica della congruità delle offerte, il soggetto deputato all’espletamento della
gara, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, procederà al
sorteggio di uno dei metodi previsti dal comma 2 art. 97 del Codice.

18.3 APERTURA DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”E VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede, poi, nella stessa seduta o in
eventuale successiva seduta pubblica all’apertura delle buste “B - Offerta economica”
presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e alla verifica della documentazione
presentata in conformità a quanto previsto nel presente bando.
Per le offerte anomale si applica l'art. 97 del Codice. Resta salva in ogni tempo la facoltà
dell'Amministrazione di verificare la congruità delle offerte presentate anche al di fuori dei
parametri di cui alla su accennata disposizione.
L'Amministrazione, in base all'articolo 97 comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., procederà
all'esclusione automatica delle offerte “anomale”; ovvero, le offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla “soglia di anomalia”, calcolata in base al
comma 2 dello stesso articolo 97.
Ai sensi dell’art. 69 del R.D. 827/24 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una
sola offerta valida.
In caso di parità fra due o più offerte, la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione
tramite sorteggio.
Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni.
Non saranno ammesse offerte senza ribasso.

20. OPERAZIONI DI GARA
Resta inteso che:
1. il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente;
2. non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto all’Amministrazione
comunale entro il giorno 24/07/2017, ore 12,30;
3. trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche
se sostitutiva o aggiuntiva di un’offerta precedente;
4. non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso sia accertata la mancanza dei requisiti
legali necessari per la realizzazione dei lavori (possesso requisiti e/o richiesta
subappalto) così come previsti dalla normativa di settore.
5. l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche
quando sia pervenuta una sola offerta valida;
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6.

fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere
comporteranno l’automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la
decadenza dall'aggiudicazione o l’automatica risoluzione del contratto, se rilevate
successivamente all'esperimento della gara;
7. è vietata l’associazione in partecipazione, è altresì vietata qualsiasi modifica alla
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 48 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
offerta, sono fatti salvi i casi in deroga previsti dal Codice;
8. il ribasso percentuale espresso deve essere formulato, oltre che in cifre,
interamente - anche nella parte decimale - in lettere;
9. l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di cui all’art. n. 110 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
10. qualora il titolare dell'Impresa o il legale rappresentante non si presenti per la
stipulazione entro i termini che verranno prescritti, si applicheranno le sanzioni di
legge;
11. i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto;
12. è esclusa la competenza arbitrale, salvo quanto previsto in materia dal D.lgs
50/2016;
13. ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l’Appaltatore
assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto,
secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L’inadempimento di tale
obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente atto, ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile.
Il Presidente di gara si riserva in ogni tempo la facoltà di richiedere precisazioni e/o
integrazioni in ordine ai documenti e alle offerte presentate.
In esito delle operazioni di gara, il Presidente della seduta di gara approva la graduatoria
definitiva e aggiudica provvisoriamente l'appalto al concorrente che ha presentato la
migliore offerta.
21. CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono causa di esclusione:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente di altri elementi
essenziali;
incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta, nonché offerte che
arrechino correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte;
plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione non integro ovvero 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;
violazione dei termini per la presentazione dell’offerta;
il mancato possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010
del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 Black list);
la mancanza dei requisiti necessari per l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto;
la mancata presentazione della cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del
D.lgs 50/2016, o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate;
la presentazione di offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in
aumento rispetto all’importo a base di gara;la partecipazione contemporanea alla
medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio a dichiarato
di concorrere;
la partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati
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per i quali il consorzio a dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla
medesima gara in forma individuale e in un raggruppamento o in più di un
raggruppamento;
10. la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni rese da parte del rappresentante legale
del concorrente;
11. la mancata sottoscrizione, nel caso di associazione temporanea o di consorzio non
ancora costituito, della domanda da parte di tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio;
12. la mancata presentazione, per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese
artigiane:
•

dell’atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle
imprese consorziate;

della dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre
alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
13. la mancata presentazione, per i raggruppamenti temporanei già costituiti, del
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento e delle quote di
esecuzione che verranno assunte da ciascun componente riunito. Al legale
rappresentante della mandataria o consorzio ordinario deve essere conferita procura
speciale per atto pubblico;
14. la mancata presentazione, per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
•

dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con
indicazione del soggetto designato quale capogruppo e della quota di
partecipazione al consorzio;
15. la mancata presentazione, per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE
non ancora costituiti, della dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
•

16.
17.
18.
19.
20.

•

l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

•

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai aggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
violazione delle norme sull’avvalimento;
profili attinenti al subappalto;
mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara;
offerta non corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario;

22. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicatario dovrà presentare, alla sottoscrizione del contratto e comunque prima
dell'inizio dei lavori, la garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 103 del Codice e la stessa
dovrà essere intestata al Comune di San Lazzaro di Savena in quanto Ente Committente.
Prima della consegna dei lavori, l'appaltatore dovrà costituire e consegnare una polizza
assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata
non inferiore all’importo del contratto. La polizza dovrà decorrere dalla data di inizio dei
lavori e aver termine alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, i diritti segreteria,
scritturazione e registrazione del contratto nonché qualsiasi altro eventuale
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onere fiscale o tributario inerente il contratto stesso, così come anche la spesa
per il rilascio di copie.

23. DISCIPLINA DELL’ACCESSO AGLI ATTI
Si precisa che, relativamente alla presente procedura, l’accesso agli atti sarà consentito
nei termini e alle condizione di cui all’art. 53 D.Lgs. 50/2016.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Bologna, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. EMILIAROMAGNA. Indirizzo postale: STRADA MAGGIORE 53, 40124, Bologna.
Telefono: 051/431501. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: artt. 19 e 20 del D.lgs.
104/2010.
25. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed
integrazioni, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per
l’appalto in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di
esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati
in archivi informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal
D. Lgs. n. 196/2003. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà
solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento.
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati
giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., e tenuto conto del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante
interesse generale).
Informativa
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento
instaurato dalla presente gara, si informa che:
a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione
del procedimento di aggiudicazione della gara;
b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara
stessa,
c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le
offerte presentate sono:
o il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento
o i concorrenti che partecipano alla gara
o ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e succ. modif.
ed integrazioni.
********
Elenco Allegati al presente bando:
1. Modello A – Dichiarazione sostitutiva requisiti di carattere generali e domanda di
partecipazione;
2. Modello B – Offerta Economica.

FIRMATO
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IL DIRIGENTE DELLA 2^ AREA
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
ARCH. ANNA MARIA TUDISCO
prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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