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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOPEDONALE VIA STATALE” AI SENSI DEGLI
ARTT. 36 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I.
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BANDO DI GARA

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante – Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di Casalgrande con sede in p.zza Martiri della Libertà 1 – 42013 Casalgrande (RE)
Tel. 0522-998511 - Fax. 0522-841039
pec: casalgrande@cert.provincia.re.it – internet: www.comune.casalgrande.re.it.
Indirizzo principale (URL): http://www.comune.casalgrande.re.it
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990: Geom. Corrado Sorrivi
tel. 0522 998564; e-mail: c.sorrivi@comune.casalgrande.re.it
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso
http://www.comune.casalgrande.re.it// - nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di
gara e contratti.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Casalgrande, Geom. Corrado Sorrivi
– tel 0522 - 998576 e-mail: c.sorrivi@comune.casalgrande.re.it

Le offerte / le domande di partecipazione dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
COMUNE DI CASALGRANDE, C/O UFFICIO PROTOCOLLO – PIAZZA MARTIRI DELLA
LIBERTA' 1 - 42013 CASALGRANDE (RE).

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Amministrazione aggiudicatrice di livello locale
– Comune di Casalgrande c.f. 00284720356
(codice AUSA 0000164477)
Principali settori di attività
Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche locali.
SEZIONE II: OGGETTO
Denominazione
Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria
ciclopedonale Via Statale”.
Progetto esecutivo e determinazione a contrarre n. 557 del 18/12/2018 – IV Settore – Lavori
Pubblici del Comune di Casalgrande.
Tipo di appalto
Lavori.
Breve descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la manutenzione straordinaria del percorso ciclopedonale di Via
statale.
La descrizione dettagliata delle prestazioni e le caratteristiche dei lavori da affidare sono
riportate nei documenti progettuali a cui integralmente si rimanda.
Valore totale stimato
L’importo contrattuale complessivo presunto dell’intervento oggetto dell’appalto, determinato ai
sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. è pari a Euro 59.235,96
(centoquattordicimilaseicentonovantadue,36) (IVA esclusa), di cui:
€. 58.735,96 per lavori soggetti a ribasso;
€. 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori la categoria prevalente di opere è
OG3.
Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono, di seguito, classificate:
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Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee)
D.Lgs. 50/2016 smi. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base
alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett.
c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 smi.
Ai sensi dell'art. 106, comma 1-e), D.Lgs. 50/2016 s.m.i. non sono considerate modifiche
sostanziali le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e
alla sua funzionalità, ovvero varianti disposte dal direttore lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, contenute entro il cinque per cento dell’importo originario del contratto.
Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. la stazione appaltante, qualora nel
corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far
valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Divisione in lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
Luogo di esecuzione
Codice NUTS
NUTS: ITH53 – REGGIO NELL’EMILIA
Codice ISTAT
ISTAT: 035012 – CASALGRANDE
Durata del contratto d’appalto
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 60 (sessanta) giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del
tempo utile per l’ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
condizioni stagionali.
Si rinvia al Contratto di appalto e Capitolato d’appalto per le ulteriori specificazioni.
Pagamenti
All’appaltatore verrà corrisposto il pagamento in una unica soluzione al termine dei lavori.

Informazioni relative ai fondi
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio del singolo Ente committente.
Sopralluogo non obbligatorio
Ai fini della partecipazione alla presente procedura il sopralluogo non è obbligatorio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
Condizioni e Requisiti di partecipazione
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sono ammessi a
partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, c.1, lett. p) del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti.
Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: a) (imprenditori
individuali anche artigiani e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane); c) (consorzi stabili)
dell’art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico),
dell’art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 48, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di seguito indicate.
Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di
concorrenti e Geie:
Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d)
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui
all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti.
L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in
raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al
raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.
Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria.
Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di
esclusione, 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
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita
la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si
applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti
temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle
medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i
consorzi ordinari.
Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei
Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato
in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso
il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad
unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che
le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.
In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza
di un requisito di partecipazione alla gara.
Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano
applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di
gara.
Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra
imprese artigiane e consorzi stabili
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui
all’art.45, c.2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra
imprese artigiane), e i consorzi di cui all’art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili)
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere,
a pena di esclusione il D.G.U-E. “Documento di Gara Unico Europeo”.
Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano
applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., come sopra indicate.
Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art.
45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti
o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa
da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata
ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa
consorziata.

Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.
45, comma 2, lett. f)
A norma dell’art. 48, c.14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo all’art.
48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di
affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45,
comma 2, lett. f) del citato decreto.
Come meglio dettagliato nella Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013, la modalità
partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del
grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:
Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività
giuridica
l’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte
della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.
In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:
•

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese retiste
interessate all’appalto;

•

Dovrà essere allegata la copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a
favore dell’organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente
vincolante nei confronti della stazione appaltante;

•

Ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente
compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”;

•

L’offerta dovrà essere sottoscritta da parte di tutte le imprese retiste interessate
all’appalto.

Qualora, invece, l’organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio
perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l’aggregazione delle imprese retiste
partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale
delle relative regole.
Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di
organo comune
l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o
costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento
costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:
•

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese retiste
interessate all’appalto;

•

Ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente
compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”;

•

L’offerta dovrà essere sottoscritta da parte di tutte le imprese retiste interessate
all’appalto.

•

Sottoscrizione dell’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito
mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza ad una delle imprese
retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici
aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata o firmata digitalmente;
- scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di
cui sopra.
Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica
l’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte
della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.
Conseguentemente, la domanda di partecipazione e l’offerta devono presentate e sottoscritte
dall’organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi
idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione,
in quanto l’organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la
composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla
specifica gara.
Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità:
•

ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento
di Gara Unico Europeo”;

NB) Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in
ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le
imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali
di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e li attestino in conformità alla vigente normativa.
Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e delle
imprese
ammesse
a
Concordato
preventivo
con
continuità
aziendale
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare
alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero le
imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice
delegato. In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve
essere prodotta la copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato. Nell’ipotesi
disciplinata dall’art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre alla autorizzazione del giudice
delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche: a) la dichiarazione di altro operatore
economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica,
economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei
confronti dell'impresa concorrente e dell’Ente Committente a mettere a disposizione, per la
durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa
ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto,
non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; b) il
D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” debitamente compilato e sottoscritto dal

suddetto operatore economico; Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le
imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di
concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.
Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione
Europea Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati
membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi, ai quali si applica l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. Tali operatori economici dovranno
presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla
presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza del requisiti richiesti per la
partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del
D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla
legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo
originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la
partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo. All’atto dell’offerta i concorrenti dovranno risultare in
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per come specificati nel disciplinare di
gara. I candidati dovranno presentare una domanda di partecipazione, redatta ai sensi del
D.P.R. 445/2000, secondo il modello disponibile all'indirizzo URL indicato, e sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente ovvero dal procuratore munito dei relativi poteri, con
allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e, nel
caso di sottoscrizione da parte del procuratore, copia conforme all'originale della relativa
procura. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dal Documento di Gara Unico
Europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016. Il DGUE dovrà essere integrato
con le restanti autodichiarazioni in merito ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e da altre normative attualmente in vigore, contenute negli allegati predisposti dalla
Centrale Unica di Committenza.
Si rinvia al Disciplinare di gara per le ulteriori informazioni in merito alla modalità di
presentazione della documentazione.
Requisiti di ordine generale
I partecipanti non devono 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.
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più
cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni
di cui all’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’esclusione prevista
dai commi 1 e 2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la
misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita
semplice;

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i
direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove
presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 26
ottobre 2016 sostituito dal Comunicato del Presidente ANAC 08 Novembre 2017 cui si
rinvia integralmente.
Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di
assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1 dovrà essere resa con
riferimento ai:
- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza
(Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una
delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di
rappresentanza);
- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati
conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l’Organismo di
Vigilanza di cui all’art. 6 D.Lgs. 231/2001).
La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2 non
deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione,
trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata.
NB) L’elencazione dei soggetti di cui all’art. 80, co.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere
resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle
imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto
previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte
a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011
aggiornato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161, ed affidate ad un custode o amministratore
giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.

Requisiti di idoneita’ professionale
Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di Stato estero aderente alla U.E. dalla quale
risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto
dell’appalto.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il
suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e
indicata/e.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti,
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all’art.45,
c.2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto
requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o
consorziata/consorzianda.
Nel caso di cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’apposito
Albo.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione in categoria e classifica adeguata all’importo dei lavori da assumere (OG 3 I
classifica).
ovvero, in alternativa, ai predetti requisiti
- Il concorrente non in possesso di attestazione SOA, deve produrre una dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 90 comma 1 del D.P.R. 207/2010:
a) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni (importo dei lavori analoghi eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore
all’importo €. 59.235,96);
b) una dichiarazione l'organico medio annuo (costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto a);
c) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui
l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per l'esecuzione dell'appalto (adeguata
attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8, del regolamento DPR
207/2010 relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara).
Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di
concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all’art. 45, c.2,
lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO ORIZZONTALE:
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.8 del D.LGS: n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti
temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all’art. 45, c.2,
lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo orizzontale
i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando e nel
presente Disciplinare di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria
o da un’impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e

la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o
aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione
al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, 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 deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta
salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne
verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
NB: Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di
concorrenti, e Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto
di rete di cui all’art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di
domanda di partecipazione alla gara sia le categorie e qualifiche SOA possedute, sia le
rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la
verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio
ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che
assumeranno.
Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei
consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) e g) dei requisiti di
qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle
quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite
soccorso istruttorio.
Imprese Cooptate di cui all’art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo
concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i
requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d’appalto possono raggruppare altre
imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti,
a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo
complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da
ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa, dell’offerta
tecnica e dell’offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese
Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti
temporanei. Pertanto esse devono:
- sottoscrivere la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con un’impresa
singola, sia in caso di partecipazione in riunione di imprese;
- compilare e sottoscrivere il DGUE per le parti di competenza;
- sottoscrivere l’offerta.
Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto
Si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato speciale d’appalto per le specificazioni.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA
Procedura aperta ex art. 60 e art. 36, comma 9, del D. Lgs.50/2016 smi, con affidamento
mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) e secondo quanto
previsto dall’art. 97 comma 2 e comma 8 del D.Lgs. 50/2016 smi.

Si rinvia al Disciplinare di gara per le ulteriori informazioni.
Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
SEZIONE V: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO.
Termine per il ricevimento delle offerte: 15 febbraio 2019 ORE 12;30.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
Presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere prodotto in formato elettronico , su
supporto informatico (CD o chiavetta USB) . Per ottenerlo l’operatore economico dovrà
collegarsi al sito messo a disposizione dalla Commissione Europea per la compilazione del
DGUE elettronico all’indirizzo web: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it, caricare
(importare) il DGUE in formato elettronico (file XML “espd-request”) per ciò messo a
disposizione dalla stazione appaltante sul proprio Profilo di committente
trasparente/avvisi-e-bandi-di-gara/
(http://www.comune.casalgrande.re.it/amministrazione
nella pagina relativa alla procedura di affidamento specifica). Il documento DGUE che si
genera online dovrà essere compilato ed al termine scaricato sia in formato PDF che in
formato XML . Il solo formato PDF dovrà essere firmato digitalmente. Entrambi i file (PDF
firmato digitalmente ed XML non firmato) dovranno essere caricati su supporto informatico
(CD o chiavetta USB) e prodotti dall’operatore partecipante alla gara all’interno della
documentazione amministrativa (Busta A).
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
Modalità di apertura delle offerte: Data: 18 febbraio 2019 ORE 9;00
Luogo: ufficio Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande in P.zza Martiri della Libertà, n. 1,
42013 Casalgrande (RE).
Le offerte pervenute saranno aperte in seduta pubblica. Chiunque può assistere all’apertura
delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei
rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un
rappresentante e/o delegato, munito di delega ad hoc o rivestito di una specifica carica
sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è
considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e
comunicate in tale sede.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi previa
comunicazione
sul
sito
internet
del
Comune
di
Casalgrande:
http://www.comune.casalgrande.re.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO.

Informazioni complementari:
a) L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del IV Settore del
Comune di Casalgrande n. 557 del 18/12/2018.
b) CIG: 7739507B36
c) le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto, le modalità di presentazione delle offerte, le
ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenuti nel Disciplinare di
gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella relativa documentazione di gara;
d) ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, si informa che la
presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto costituente un lotto
funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere
l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva).
Ne consegue che la stretta interdipendenza delle prestazioni da richiedere rendono preferibile
l’individuazione di un unico referente per la gestione.
e) ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 smi, la mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione alla
procedura di gara, con esclusione della documentazione afferente all'offerta tecnica ed
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al
presente comma. In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a 10
giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili, comportanti l’esclusione dalla procedura di gara, le carenze
della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
f) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua.
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare, annullare e/o revocare il presente
procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso di spese o quant’altro,
nonché, motivatamente, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte
presentate sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza
incorrere in alcuna richiesta di danni, indennità e/o compensi da parte dei concorrenti e/o
dell'aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 c.c.
g) Prestazione di garanzia provvisoria nella misura e nei modi previsti dall'articolo 93 del
D.Lgs. 50/2016.
La cauzione provvisoria, pari al 2% del prezzo base indicato nel Bando, ammonta ad
arrotondati Euro 1.184,72, e dovrà essere intestata a favore del Comune di Casalgrande –
c.f/p.iva 00284720356.
Si rimanda al Disciplinare di gara per le ulteriori specifiche.
h) Prestazione di garanzia definitiva: ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016 smi. Si rimanda a
quanto previsto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto.
i) Polizze assicurative: si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’appalto.
l) Esclusione di offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate.
m) Subappalto: nei limiti di legge ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016 smi: si rimanda al Disciplinare
di gara e al Capitolato d’Appalto per le ulteriori specifiche.
n) Il regime transitorio di cui all’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 smi prevede che la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di
carattere economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica
debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
(di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Pertanto ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni
operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione,
l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un
“PASSOE”; lo stesso dovrà essere sottoscritto, timbrato e inserito nella busta A contenente la
documentazione amministrativa.
o) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
p) Richieste di informazioni e chiarimenti scritti sulla documentazione di gara potranno essere
formulati, unicamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo casalgrande@cert.provincia.re.it,
sino a 7 (sette) giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte saranno comunicate in tempo utile e comunque almeno 1 (uno) giorno prima della
data fissata per la scadenza delle offerte all’indirizzo PEC indicato dal richiedente e pubblicate
in
forma
anonima
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Casalgrande
http://www.casalgrande.comune.re.it .
q) Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 smi.
r) Avvalimento: i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art.89
D.Lgs.50/2016 smi, allegando la documentazione prescritta dal medesimo articolo.
Si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara.
s) La presente procedura è indetta con bando pubblicato su: sito informatico presso
l’Osservatorio SITAR della Regione Emilia -Romagna, sull’albo pretorio online e sul sito
istituzionale (sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara) del Comune di
Casalgrande dove si eseguiranno i lavori di cui all’affidamento in oggetto.
t) Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente committente: geom. Corrado Sorrivi.
u) Il Seggio di gara procederà, in seduta pubblica, alla verifica della regolarità e completezza
della documentazione amministrativa presentata da tutti i partecipanti alla procedura di gara
(“Busta A – Documentazione amministrativa”) e all’apertura e valutazione dell’offerta
economica presentata dai concorrenti ammessi (“Busta B – Offerta economica”).
Le offerte presentate dai concorrenti sono valide per 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte.
v) Tutti i provvedimenti adottati dalla Stazione appaltante, ai sensi, dell’art. 29, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016 smi, saranno comunicati a mezzo PEC a tutti i partecipanti e pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Casalgrande: http://www.comune.casalgrande.re.it (Sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti), e sul sito informatico presso
l’Osservatorio SITAR della Regione Emilia -Romagna.
Eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno tempestivamente
pubblicate
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Casalgrande:
http://www.comune.casalgrande.re.it.
z) L’aggiudicatario, su richiesta dell’Ente committente, dovrà dare esecuzione all’appalto in
oggetto anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.
L’efficacia dell’aggiudicazione resta subordinata al positivo riscontro delle dichiarazioni
rilasciate in sede di gara, nonché al positivo esito dei controlli effettuati tramite l’utilizzo del
sistema AVCPASS e accesso alla B.D.N.A.
Nell’eventualità le verifiche espletate sull’aggiudicatario diano esito negativo,
l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione a favore dell’eventuale secondo miglior

offerente, provvedendo all’incameramento della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 smi.
La stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria nell’atto con cui
comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, mentre per l’aggiudicatario la garanzia
provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai
sensi dell’art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 smi.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, il Comune committente stipulerà il contratto con
l’aggiudicatario nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente e delle condizioni
previste nel Capitolato speciale d’appalto, al quale integralmente si rimanda.
SEZIONE VII: PROCEDURA DI RICORSO
Organismo responsabile della procedura di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della dell’Emilia Romagna, sede di Parma, Piazzale
Santafiora 7 - 43100 Parma ITALIA.
Procedura di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avanti al TAR Emilia Romagna — sede di Parma: a) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando sui siti istituzionali con riferimento alle clausole immediatamente lesive dei
concorrenti; b) entro 30 giorni dalla piena conoscenza dell'atto lesivo negli altri casi (art. 120
comma 5 del D.Lgs. 104/2010).
Al presente Bando sono allegati il Disciplinare di gara e la relativa Modulistica.

Il Responsabile del settore LL.PP.
geom. Corrado Sorrivi

