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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE  N. 414 / 2020

OGGETTO:  INTERVENTO  DI  RIFACIMENTO  PONTE  E  COLLEGAMENTO  ALLE 
ARGINATURE  ESISTENTI  A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC.  SAN 
DONNINO -  1°  STRALCIO -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E 
DETERMINA A CONTRARRE- MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI RELATIVI 
LAVORI - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:
delibere di Consiglio Comunale:

- n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 
2020/2022 – Nota di aggiornamento";

- n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto:"Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022";

-  n. 7 del 21.02.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai 
sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";

- n. 19 del 03.04.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario -FIN002- Variazioni di bilancio ai  
sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Secondo Provvedimento";

- n. 22 del 30.04.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai 
sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento";

- n. 54 del 30.07.2020 ad oggetto:"Variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi 
dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione;

delibere di Giunta Comunale:

-  n.  3  del  09.01.2020  ad  oggetto:"Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore";

-  n.  21  del  27.02.2020  ad  oggetto:"Variazioni  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  in 
recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo 
Provvedimento";

-  n.  43  del  09.04.2020  ad  oggetto:"Variazioni  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  in 
recepimento  delle  Variazioni  di  Bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.  Lgs.  267/2000  –  
Secondo provvedimento";

-  n.  53  del  08.05.2020  ad  oggetto:"Variazioni  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  in 
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Terzo 
provvedimento".
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- n. 98 del 31.07.2020 ad oggetto:"Variazioni al Piano Esecutivo di gestione in recepimento 
delle  variazioni  di  assestamento generale  di  bilancio ai  sensi  dell'art.  175 del  D.  Lgs. 
267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione".

Visto  il  decreto  del  Sindaco  n.  14/2020 del  08.07.2020 concernente  il  conferimento 
dell'incarico  di  Posizione  Organizzativa  al  Geom.  Corrado  Sorrivi,  Responsabile  del 
Settore Lavori Pubblici, dal 12.07.2020 al 30.09.2021.

Premesso:

- che è assoluta priorità dei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia la sicurezza pubblica 
in  materia  di  critica  idraulica  dei  corsi  d'acqua  con  particolare  riferimento  al  rischio 
esondazioni e conseguenti allagamenti delle zone insediate e delle infrastrutture pubbliche 
quali la viabilità urbana ed extraurbana;

-  che  i  contigui  territori  comunali  di  Casalgrande  e  Reggio  Emilia  sono  divisi,  nelle 
rispettive frazioni di S. Donnino di Liguria e Corticella, dal torrente Tresinaro;

- che detti territori e frazioni sono collegati da un ponte sul torrente Tresinaro che a sua 
volta collega Via A. Franceschini nel territorio di Casalgrande e Via Madonna di Corticella 
nel territorio di Reggio Emilia;

- che si assiste con sempre maggiore frequenza ad eventi atmosferici, con intensità tale 
da creare situazioni di criticità idraulica dei corsi d'acqua e dei manufatti ad essi pertinenti;

- che, nel caso specifico del torrente Tresinaro, negli ultimi anni sono stati numerosi i casi  
di “piena” che hanno comportano immediati ed urgenti interventi di rimozione di piante e 
vegetazione accumulatisi in corrispondenza delle pile del ponte e la chiusura dello stesso 
e della  viabilità  per  garantire  la sicurezza della circolazione e scongiurare il  rischio di  
esondazione del torrente con possibile allagamento del vicino abitato di Corticella. Di parti 
di S. Donnino di Liguria e, più a nord, di Rubiera;

- che i servizi regionali competenti per la sicurezza idraulica del Torrente Tresinaro hanno 
riscontrato  la  criticità  dell'attuale  ponte  sia  in  termini  di  caratteristiche  costruttive  (tre 
campate con pile intermedie) che di portata idraulica;

- che lo studio idraulico regionale del bacino del torrente Tresinaro redatto dall'Autorità di 
Bacino distrettuale del Fiume Po nell'Ambito della Convenzione stipulata per l'esecuzione 
di  attività  di  studio  finalizzate  all'aggiornamento  del  quadro  conoscitivo  relativo  alle 
condizioni  di  pericolosità  e  rischio  idraulico  lungo  il  torrente  Tresinaro  approvata  con 
D.G.R. n. 737 del 31.05.2017, ha rilevato, tra le varie criticità, proprio il ponte di Corticella/  
S. Donnino, quale possibile causa di esondazione delle aree a nord del medesimo;

- che con determinazione del Servizio Affari  Generali n. 137/2020 è stato nominato, in 
qualità  di  RUP dell'Intervento  in  oggetto,  il  Geom.  Corrado  Sorrivi,  Responsabile  del 
Servizio LL.PP. del Comune di Casalgrande;

- che il Comune di Casalgrande, a seguito di procedura pubblica, ha incaricato la società 
di  professionisti  Piacentini  Ingegneri  S.r.l.  con  sede  in  Via  Belvedere  n.  6,  -  40033, 
Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, di redigere lo studio di fattibilità 
tecnica  ed  economica  relativo  all'INTERVENTO  DI  RIFACIMENTO  PONTE  E 
COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO 
LOC. SAN DONNINO

- che con delibera della G.C. n. 73/2020 ad oggetto “INTERVENTO DI RIFACIMENTO 
PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL 
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NODO LOC. SAN DONNINO. CUP: I46B19000750004 – APPROVAZIONE STUDIO DI 
FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA” è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed 
economico dell'opera in argomento per una spesa complessiva di € 1.611.904,03.

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 
40 del 18.03.2020 avente ad oggetto “Approvazione del piano degli interventi urgenti – 
annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 ““Assegnazione 
di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145”, è stato assegnato al Comune di Casalgrande il finanziamento di € 650.000,00 per la 
realizzazione dell'“INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE 
ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO” – 
CUP:  I46B19000750004  con  l'obiettivo  del  superamento  dei  contesti  emergenziali 
presentatisi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nelle annualità 2017 
e 2018 (OCDPC n. 503/2018, OCDPC n. 533/2018, OCDPC n. 558/2018);

- che è stato ritenuto di suddividere l'intero intervento in due stralci; un primo, oggetto di 
assegnazione del  finanziamento di  €  650.000,00,  relativo  alla  realizzazione del  nuovo 
ponte, mentre il secondo comprende le opere stradali di raccordo tra il nuovo ponte e la 
viabilità esistente;

-  che  le  disposizioni  prescrittive  del  finanziamento  di  €  650.000,00  sopra  richiamato, 
prevedono la stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 1 Settembre 2020 pena 
la revoca del finanziamento concesso;

- che con Determinazione n. 349/2020 è stato affidato il  servizio di della progettazione 
definitiva  dell'intervento  completo  e  del  progetto  esecutivo  del  primo  stralcio 
dell'“INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE 
ESISTENTI  A  QUOTA  ADEGUATA  DEL  NODO  LOC.  SAN  DONNINO”  –  CUP: 
I46B19000750004”, alla società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. con sede in Via 
Belvedere n. 6, 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, affidataria 
dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica sopra richiamato;

- che la società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. ha trasmesso gli elaborati del 
progetto  definitivo  dell'”INTERVENTO DI  RIFACIMENTO PONTE E  COLLEGAMENTO 
ALLE  ARGINATURE  ESISTENTI  A  QUOTA  ADEGUATA  DEL  NODO  LOC.  SAN 
DONNINO” di al prot. n° 11407 in data 22/07/2020;

- che in data 27 luglio 2020 si è tenuta la prima e unica seduta della conferenza di servizi  
per la “approvazione del progetto definitivo, delle varianti  agli  strumenti  urbanistici,  per 
l'apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, per la dichiarazione di pubblica utilità, 
per  l'acquisizione  dei  pareri  nulla  osta,  autorizzazioni,  atti  di  assenso  comunque 
denominati,  necessari  per  la  realizzazione  dell'intervento  di  rifacimento  del  ponte  sul 
torrente Tresinaro nell’ambito degli  interventi  urgenti  di  protezione civile  conseguenti  a 
eccezionali eventi meteorologici;

-  che  con  Determinazione  n.  403  del  10/08/2020  ad  oggetto  ““Intervento  di 
rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata  
del  nodo  loc.  San  Donnino”  (CUP:  I46B19000750004).  DETERMINAZIONE  DI 
CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA “ si è

- dato atto della conclusione positiva della Conferenza dei Servizi Decisoria;

- approvate le modifiche agli strumenti urbanistici dei Comuni di Casalgrande e Reggio 
Emilia dando conformità urbanistica all'intervento di che trattasi;
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-  approvato  il  progetto  definitivo  dei  lavori  “Intervento  di  rifacimento  ponte  e 
collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino” 
(CUP: I46B19000750004), ai sensi delle OCDPC n. 558/2018, OCDPC n. 559/2018 e 
OCDPC n. 601/2019 redatto dallo Studio Piacentini Ingegneri di cui al prot. n° 11407 in 
data 22/07/2020 dell'importo complessivo di € 1.611.904,03;

- dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in argomento

- apposto il vincolo espropriativo sulle aree destinate alla realizzazione dell'opera

- che la società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. ha trasmesso gli elaborati del 
progetto  esecutivo dell'“INTERVENTO DI  RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO 
ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO 
– 1° STRALCIO” assunto al prot. N° 12755 in data 13/08/2020;

- che il progetto è composto dai seguenti elaborati:

ELG-001-A Elenco elaborati

ELG-002-A Relazione tecnica generale

ELG-003-A 
A / I / II / III 

Capitolato speciale d'appalto
parte Amministrativa

parte I qualità materiali
parte II esecuzione lavori

parte III misurazione lavori
ELG-004-A Cronoprogramma

IDR-001-A Relazione idraulica

STD-001-A Stato di fatto

STD-002-A
Planimetria generale e planimetria pavimentazioni e barriere 

di sicurezza

STR-001-A Prescrizioni materiali e note generali

STR-002-A Planimetria di progetto

STR-003-A Prospetti e sezioni

STR-004-A Fotoinserimenti

STR-005-A Pianta fondazioni

STR-006-A Carpenteria impalcati

STR-007-A Sezioni longitudinali e trasversali

STR-008-A Pianta tracciamento pali e plinti di fondazione

STR-009-A Carpenteria d'insieme Spalla -1-

STR-010-A Carpenteria d'insieme Spalla -2-

STR-011-A Ponte Stradale : Smaltimento acque meteoriche da impalcato
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STR-012-A
Carpenteria metallica impalcato - Ponte Stradale : Disegno 

d'assieme

STR-013-A
Carpenteria metallica impalcato - Ponte Stradale : Traversi e 

dettagli

STR-014-A
Carpenteria metallica impalcato - Pista ciclopedonale : 

Disegno d'assieme e dettagli

STR-015-A
Carpenteria metallica impalcato - Pista ciclopedonale : 

Parapetto

STR-016-A Ponte Stradale : Lastre tralicciate impalcato

STR-017-A Pista ciclopedonale : Lastre tralicciate impalcato

STR-018-A Armatura pali di fondazione

STR-019-A Ponte Stradale : Armatura spalle

STR-020-A Pista ciclopedonale : Armatura spalle

STR-021-A Muri tra spalle e plinti opere contenimento scarpate : Armatura

STR-022-A Ponte Stradale : Armatura soletta

STR-023-A Pista ciclopedonale : Armatura soletta

STR-101-A Relazione di calcolo strutturale

STR-102-A Relazione di calcolo strutturale - allegato 

STR-103-A Relazione sui materiali

STR-104-A Relazioni specialistiche sui risultati sperimentali 

STR-105-A Piano di manutenzione

ESP-001-A Piano particellare

ESP-002-A
Elenco ditte e quadro economico indennità di occupazione 

temporanea

CES-001-A Quadro economico

CES-002-A Elenco prezzi unitari

CES-003-A Computo metrico

CES-004-A Computo metrico estimativo

CES-005-A
Quadro dell'incidenza per la manodopera per le categorie di 

qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici (D.P.R. 
25/01/2000 n. 34)

SIC-001-A Piano di sicurezza e di coordinamento
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SIC-002-A Fascicolo tecnico dell'opera

SIC-003-A Tavola di cantierizzazione

- che il quadro economico di progetto è il seguente:

Somme da appaltare

- lavori a base d'asta     € 616.742,15

- costi della sicurezza €   29.997,36

Importo totale somme da appaltare compresi costi sicurezza                 €  646.739,51

Somme a disposizione

- rilievi accertamenti e indagini €     1.000,00

- spese per acquisizione aree €   88.498,00

- imprevisti €     2.500,00

- spese tecniche €   32.339,74

- spese di pubblicità €     1.000,00

- IVA 22 % € 150.167,44

Importo totale somme a dispo0sizine                      €  274.505,18

IMPORTO TOTALE INTERVENTO           €  921.244,69

Vista la verifica e la validazione del  progetto effettuate ai  sensi  dell'art.  26,  comma 6, 
lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in data 13/08/2020;

Dato atto che:

- il  progetto, ai  sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,  è corredato dal piano di sicurezza e 
coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza Ing. Luca Piacentini;

- gli  interventi urgenti programmati  nel Piano sopra citato sono finalizzati al tempestivo 
superamento  degli  eventi  calamitosi  richiamati  nel  Piano  stesso  ed  in  particolare 
all'immediato  avvio  e  alla  realizzazione  degli  investimenti  strutturali  ed  infrastrutturali 
urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del Codice di Protezione Civile di cui al  
D.Lgs. 1 del 02/01/2018;

-  trattandosi  di  interventi  finalizzati  al  superamento  di  diversi  contesti  emergenziali,  al  
paragrafo 2.1 del Piano “Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi”, viene 
specificato che tutti gli interventi del Piano sono attuati con le modalità di cui all'Ordinanza 
del  Capo  Dipartimento  della  protezione  civile  (OCDPC)  n.  558  del  15/11/2018  e 
successive modifiche come meglio definito nel paragrafo 2.2 del Piano;

Richiamati:

-  il  paragrafo 2.2.  “Deroghe”  del  Piano,  che recita  “Ai  sensi  dell'art.  2,  comma 5,  del 
Decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  27/02/2019,  tutti  gli  interventi  del  
presente piano sono attuati con le modalità di cui all'OCDPC n. 558 del 15/11/2018 e sue 
successive  modifiche ed  integrazioni,  anche  al  fine  del  tempestivo  superamento  degli 
eventi  calamitosi  richiamati  in  premessa  ed  in  particolare  dell'immediato  avvio  e 
realizzazione degli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti, nonché al rispetto delle 
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tempistiche  del  successivo  paragrafo  2.3.  In  particolare  l'ordinanza  è  stata  modificata 
dall'OCDPC n. 559 del 29/11/2018 e dall'OCDPC n. 601 dell'1/08/2019. In particolare, l'art.  
4 dell'OCDPC n. 558/2018 prevede per la realizzazione degli interventi, la possibilità per il 
Commissario  delegato  e  per  gli  eventuali  soggetti  attuatori  di  derogare,  sulla  base  di 
apposita motivazione, alle disposizioni normative espressamente richiamate e alle leggi ed 
altre  disposizioni  regionali  ad  esse  strettamente  connesse  nel  rispetto  comunque  dei 
principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento 
comunitario, mentre all'art. 14 sono specificate le procedure per l'approvazione dei progetti  
che, ove necessario, possono essere utilizzate da parte dei soggetti attuatori”;

- il paragrafo 2.3 “Termine ultimo per la stipula dei contratti di affidamento” del Piano, che, 
proprio per il carattere urgente degli interventi, stabilisce che i soggetti attuatori dovranno 
aver stipulato i contratti di affidamento degli interventi del Piano entro il 1 settembre 2020, 
pena la revoca dei finanziamenti stessi;

Visti:

- l’art. 4 “Deroghe” dell’OCDPC n. 558/2018, che prevede che per la realizzazione delle 
attività di cui all’Ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei 
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  i  Commissari  delegati  e  gli  eventuali 
soggetti  attuatori  dai  medesimi  individuati  possono provvedere,  sulla  base di  apposita 
motivazione, in deroga a diverse disposizioni normative; 

- in particolare il comma 3, del citato art. 4, che prevede che i Commissari delegati ed i 
soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva 
del  Consiglio  dei  ministri  del  22/10/2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento 
comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui all’ordinanza, possono procedere in 
deroga a diversi articoli del D.Lgs. 50/2016;

- i commi 4 e 5 del citato art. 4 dell’OCDPC 558/18 contenenti ulteriori deroghe al D.Lgs 
50/2016;

Ritenuto, pertanto, di:

- dar corso alla procedura predetta; 

- selezionare per la procedura in argomento un numero di operatori economici pari a 10, 
individuandoli tra coloro che hanno certificate le categorie SOA OS 18 A classe II e OG3 
classe I e che sono iscritti nelle white list delle Prefetture o che hanno una domanda di  
rinnovo in corso; 

- dare atto che per la procedura negoziata di cui trattasi verrà applicato il criterio del minor 
prezzo, ai  sensi  dell'art.  95 del  Codice,  con l'applicazione del  disposto dell'art.  97, del 
medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (esclusione automatica delle offerte anomale), purchè il  
numero  delle  offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a  5,  come  espressamente  previsto 
dall'ordinanza precitata;

Considerato che  per  l’affidamento  dei  lavori  in  argomento,  visto  il  carattere  urgente 
dell’intervento, già più volte richiamato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 
giuridico, il  Comune di Casalgrande potrà avvalersi  delle deroghe di cui all’art.  4 della 
citata Ordinanza ed in particolare delle deroghe relativamente a diversi articoli del D.Lgs. 
50/2016 e pertanto fissa in 10 giorni il termine di presentazione delle offerte, decorrente 
dal giorno (compreso) di ricevimento della lettera di invito;

Ritenuto, infine: 
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-  per  la  stipula  del  contratto,  al  fine  di  rispettare  il  termine  del  1  settembre  2020,  di 
procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 601 del 01/08/2019, che deroga 
all'art. 32, del D.Lgs. 50/2016, allo scopo di consentire la stipula e l'immediata efficacia del  
contratto di appalto a far data dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione di cui al 
comma 5, del medesimo art. 32;

- che vi sono pertanto le condizioni per approvare il progetto esecutivo dell' “INTERVENTO 
DI  RIFACIMENTO  PONTE  E  COLLEGAMENTO  ALLE  ARGINATURE  ESISTENTI  A 
QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO – 1° STRALCIO”, completo degli 
elaborati sopra elencati;

- di impegnare la spesa di € 921.244,69, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di  
Previsione 2020/2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 77102400  del PEG 2020, 
Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, a valere sulle risorse di cui al Decreto 
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  27/02/2019,  come  modificato  dal  DPCM 
09/01/2020, relativamente al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 40 
del 18/03/2020, di approvazione del Piano degli interventi urgenti per l'annualità 2020 – 
OCDPC 533/2018, sopra citato, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 16082,  
accertate al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente capitolo 856, Codice del Piano dei  
Conti 4020102017, del PEG 2020 (accertamento n. 334/2020);

Dato atto che della somma complessiva di € 921.244,69 la quota di € 271.244,69, non 
finanziata  ai  sensi  dei  provvedimenti  sopra  richiamati  (€  650.000,00),  a  seguito 
dell'accordo di programma tra il Comune di Casalgrande ed il Comune di Reggio Emilia, è 
carico in quota uguale dei due enti; il Comune di Reggio Emilila provvederà al rimborso al 
Comune di Casalgrande della sua quota a seguito di rendicontazione;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di Gara (CIG)  840597807E e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
I46B19000750004

Visti:

-  l'OCDPC n. 558 del 15/11/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni

- l’art.  3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D. Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 
interferenziali;

-  il  D.  Lgs.  n.  33/2013 e  l’art.  29,  D.  Lgs.  n.  50/2016,  in  materia  di  Amministrazione 
trasparente;

- le linee guida di ANAC attuative del D. Lgs. n. 50/2016;

- il D. Lgs. n. 50/2016;

- l'art. 52, D. Lgs. n. 50/2016 relativo alle regole applicabili alle comunicazioni;

- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo vigente;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al  
Responsabile del Settore.

Dato atto che,  ai sensi dell’art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 
174/2012,  convertito  nella  L.  n.  213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza 
amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A
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      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui s'intendono integralmente 
richiamate,  il  progetto  esecutivo di  cui  al  “Piano degli  interventi  urgenti  per  l'annualità 
2020, al fine del superamento dei contesti emergenziali relativi agli eventi meteorologici di 
giugno, luglio, agosto 2017 – OCDPC 511/2018, 8-12 dicembre 2017 – OCDPC 503/2018, 
2 febbraio-19 marzo 2018 – OCDPC 533/2018, 27 ottobre-5 novembre 2018 – OCDPC 
558/2018” - Comune di Casalgrande (RE) - ”INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E 
COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO 
LOC. SAN DONNINO – 1° STRALCIO” ,composto dagli elaborati elencati in premessa, 
dell'importo complessivo di € 921.244,69 secondo il quadro economico anchesso riportato 
in premessa;

2) di impegnare la spesa di € 921.244,69 come da prospetto in calce

3) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento è il  
sottoscritto Responsabile del Servizio LL.PP e Patrimonio;

4)  di  individuare  quale  procedura  di  scelta  del  contraente,  richiamando la  deroga del 
comma  3,  dell'art.  4,  dell'Ordinanza  558/2018,  la  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di un bando di cui all'art.  63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., con invito ad un numero di operatori economici pari a 10, individuandoli tra coloro 
che hanno certificate le categorie SOA OS 18 A classe II e OG3 classe I e che sono iscritti  
nelle white list delle Prefetture o che hanno una domanda di rinnovo in corso; 

5)  di  fissare,  in  considerazione  dell'estrema  urgenza  dell'intervento,  il  termine  di  
presentazione delle offerte in 10 giorni dal ricevimento della lettera di invito, dando atto 
che si darà luogo all'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante 
unico ribasso sull’importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai 
sensi  dell'art.  95  del  D.Lgs.  50/2016,  con  l’esclusione  automatica  delle  offerte 
anormalmente basse di cui all’art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo, purchè 
il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5, come previsto dall'Ordinanza n. 558 
più volte citata;

6) di disporre fin d'ora che l’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche 
in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

7) di dare, altresì, atto che:

- il Comune di Casalgrande potrà avvalersi delle deroghe di cui all'art. 4, della citata 
Ordinanza  n.  558/2018,  come  integrata  dall'Ordinanza  559/2018  e  dall'Ordinanza 
601/2019  ed  in  particolare  delle  deroghe  relativamente  a  diversi  articoli  del  D.Lgs. 
50/2016;

- il progetto è completo degli elaborati previsti dagli artt. 24 e 33, del DPR 207/2010, 
ancora vigente e dai commi 7 e 8, dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., elencati in 
premessa e conservati agli atti del Servizio;

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

-  il  fine  perseguito  dall'intervento è  relativo  a  garantire  la  sicurezza pubblica in 
materia di  rischio idraulico con particolare riferimento alle possibili esondazini del 
torente  Tresinaro  verso  gli  abitati  di  Corticella  (Reggio  Emilia)  e  S.  Donnino di 
Liguria (Casalgrande) 

- l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare consiste nella realizzazione di un 
INTERVENTO  DI  RIFACIMENTO  PONTE  E  COLLEGAMENTO  ALLE 
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PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

ARGINATURE  ESISTENTI  A  QUOTA  ADEGUATA  DEL  NODO  LOC.  SAN 
DONNINO – 1° STRALCIO ;

- le clausole essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine per l’ultimazione 
dei  lavori,  alle  modalità  di  esecuzione degli  stessi,  alle  modalità  di  pagamento, 
clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte  nel  Capitolato Speciale 
d’Appalto che costituirà parte integrante del contratto;

8) di approvare la documentazione di gara costituita da
- lettera di invito
- domanda di partecipazione modello A
- dichiarazioni integrative modello B
- modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)

9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 601 del 01/08/2019, che 
deroga all'art. 32, del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla stipula del contratto di appalto a far  
data dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 5, del medesimo 
art. 32, allo scopo di rispettare il termine del 1 settembre 2020, per la stipula del contratto 
stesso;

10) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

11) Di  dare atto che,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma 8,  D.  Lgs. n.  267/2000 e s.m.i.,  il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con gli  
equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L.  n.  145/2018 (Legge di Bilancio 
2019).

12) Di  dare atto  che l’esigibilità delle  obbligazioni  di  cui  al  presente atto è prevista al 
31.12.2021

13) Di dare altresì atto che a seguito dell’avvenuta aggiudicazione si procederà 
alla rideterminazione dell'impegno di spesa applicando il  ribasso ottenuto in 
sede di gara.

14) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato 
dal D.L. n.  174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della 
correttezza amministrativa del presente atto.

15) Di ottemperare all’obbligo imposto dall'art. 29,  D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
con  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  D.  Lgs.  n.  33/2013,  art.  23, 
disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande 
nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Impegno 77102400/6 2020 152
6

INTERVENTO DI 
RIFACIMENTO 
PONTE SAN 
DONNINO - 1 
STRALCIO -

€650.000,0
0

Impegno 77102400/1 2020 152 INTERVENTO DI €271.244,6
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7 RIFACIMENTO 
PONTE SAN 
DONNINO - 1 
STRALCIO -

9

Lì, 13/08/2020 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Bollo

€ 16,00

Mod.  A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 445/2000) e

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000)

Al
Comune di Casalgrande
Piazza Martiri della Libertà,1
42013 Casalgrande (RE)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto:  Procedura  negoziata  per  l'affidamento  dell  “INTERVENTO  DI 
RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI  A 
QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO” - 1° STRALCIO

CIG: 840597807E  - CUP: I46B19000750004

Il Sottoscritto … ……………………………………………………..………………………………….
nato a …………………………………………………………….. il …………………………………. 
in  qualità  di  ……………………………………………………….…………..
………………...............
(se procuratore allegare copia conforme all’originale della relativa procura oppure, nel solo  

caso  in  cui  dalla  visura camerale del  concorrente risulti  l’indicazione espressa dei  poteri  

rappresentativi  conferiti  con  la  procura,  la  dichiarazione  sostitutiva  resa  dal  procuratore  

attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura)

della  Società  (denominazione,  ragione  sociale,  specificazione  natura  giuridica) 
…………………………………………………………………………………………..…………..…..

SEDE LEGALE
Via/Piazza ………………………………………………………………………. n° civ. ………….
Cap. ………………… Città ……………………………………………………    .. Prov. (……..)
Codice Fiscale …………………….…… Partita IVA ……………………………………...
Telefono ……………………………..…. Fax ……………………………….……………..
Posta elettronica non certificata ……………………………………………………………………
Posta elettronica certificata …………………………………………………………………………

SEDE OPERATIVA
Via/Piazza ………………………………………………………………………. n° civ. ………….
Cap. ………………… Città ……………………………………………………    .. Prov. (……..)
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N.ro iscrizione ……………………………  alla C.C.I.A.A. di ………………………………………

Riferimento iscrizione Albo Società Cooperative …………………………………………………..

- Posizione/i INPS …………………………...…………………………………………………………
- sede INPS di riferimento (indirizzo, tel./fax) …………………………………………………….. 

…………..……..………………………………………………………………………………………
- Posizione/i INAIL ……………………………………………………………………………………
- sede INAIL di riferimento (indirizzo, tel/fax) …………………………………………………….. 

…………..……..………………………………………………………………………………………
- Codice Impresa CASSA EDILE ……………………………………………………………………
- Denominazione Cassa edile e sede di riferimento (indirizzo, tel/fax) ………………………….
…………..……..………………………………………………………………………………………

Codice  attività ATECO ………………………………………………………………………..........

- C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti (*): …………………….…………………………………
(*)specificare la categoria di riferimento

CHIEDE 

- di partecipare alla procedura di gara in oggetto in qualità di:

 operatore  economico  singolo,  di  cui  all’art.  45,  comma  2,  lettera  a)  del  Codice  dei 
contratti;  

      ovvero 
 consorzio  tra  società  cooperative  di  produzione  e  lavoro  costituito  a  norma  della  L. 

25/6/1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla 
legge 8/8/85, n. 443, di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti; 

      ovvero 
 consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti; 

ovvero 
 raggruppamento temporaneo di  concorrenti,  di  cui  all’art.  45, comma 2,  lettera d) del 

Codice dei contratti, di tipo: 
 verticale; 
 orizzontale; 
 misto; 
      ovvero 
 consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, di cui all’art. 45, comma 2, 

lettera e) del Codice dei contratti;
ovvero

 aggregazione di imprese di rete, di  cui  all’art.  45, comma 2, lettera f)  del Codice dei 
contratti;
ovvero

 soggetti  che abbiano stipulato  il  contratto di  gruppo europeo di  interesse economico 
(Geie), di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) del Codice dei contratti; 
ovvero

 operatori economici stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi paesi, di cui all’art. 45, comma 1 del Codice dei contratti.

DICHIARA

  di partecipare alla presente gara per le seguenti imprese:

(nel  caso  di  consorzio  di  cooperative di  produzione  e  lavoro/imprese  artigiane  o  di 
consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il 
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consorziato per il  quale 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);

che il raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIE è composto 
dalle seguenti imprese:

(in caso di  partecipazione in RTI/RTP, consorzio ordinario,  aggregazione di  imprese di 
rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) 
e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata)).

N. DENOMINAZIONE INDIRIZZO SEDE
CODICE FISCALE/ 

P.IVA

RUOLO 
(mandataria/manda
nte/capofila/consorz

iata, etc)

1)
__________________
_
__________________
_

_____________________
__
_____________________
__

_____________ _____________

2)
__________________
_
__________________
_

_____________________
__
_____________________
__

_____________ _____________

3)
__________________
_
__________________
_

_____________________
__
_____________________
__

_____________ _____________

(per le Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzio ordinario o GEIE non ancora 
costituiti):

-   che, in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  le  imprese  raggruppate  conferiranno 
mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza all’Operatore  Economico 
_________________________________________________________,  qualificato  come 
capogruppo  il  quale  stipulerà  il  contratto  in  nome  e  per  conto  proprio  e  delle 
mandanti/consorziate;

-  di  uniformarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 del Codice;

(per le Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzio ordinario o GEIE già costituiti / 
non ancora costituiti):

-  che, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori / parti del servizio-
fornitura,  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio/fornitura  indivisibili,  che  saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono le seguenti:

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
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- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, così 
come simultaneamente in forma “individuale” ed in “raggruppamento”.

Il/I  sottoscritto/i  dichiara/dichiarano inoltre di  essere a conoscenza di  quanto previsto dal 
D.P.R. n. 445/00: "Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi 
previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia".

Data ________________

Firma del/i Legale/i Rappresentante/i

____________________________       

____________________________

____________________________

Il presente documento dovrà essere sottoscritto:

-  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  costituiti,  dalla 
mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,  da 
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o consorzio stabile, dal consorzio 
medesimo.

Il concorrente dovrà allegare:
-  copia fotostatica di un documento d’identità del/i sottoscrittore/i;
-  copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale 
del  concorrente  risulti  l’indicazione  espressa  dei  poteri  rappresentativi  conferiti  con  la 
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 
rappresentativi risultanti dalla visura.

copia informatica per consultazione



             Mod.  B

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
 (artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. n.445/00)

Il  sottoscritto  ____________________________________________  Codice  Fiscale 

______________________________  nato  a  ___________________________  il 

_________________  residente  a  _______________________________________  in 

________________________________________________________  in  qualità  di 

_____________________________________________________________________________

dell'Impresa _________________________________________________________

con sede a  __________________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) 

del Codice;

2.

1.1 dichiara i dati identificativi (nome e cognome/carica sociale, data e luogo di nascita, codice 

fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero 

indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in 

modo  aggiornato  alla  data  di  presentazione  dell’offerta: 

________________________________________________

Nome e Cognome

Carica Sociale 
Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale Residenza

1.2 dichiara (qualora sussistano) la sussistenza, per i soggetti sopra riportati, dei seguenti carichi 

pendenti, per provvedimenti di condanna non definitivi o per procedimenti in corso:

Nome e Cognome

Carica Sociale 
Codice fiscale Oggetto dei carichi pendenti

Procura 
competente
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3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto:

a) delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  in  materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere svolti i lavori/servizi/fornitura;

b) di  tutte  le  circostanze generali,  particolari  e  locali,  nessuna esclusa ed eccettuata,  che 

possono  avere  influito  o  influire  sia  sull’esecuzione  dei  lavori/sulla  prestazione  dei 

servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella 

documentazione gara;

5. dichiara di essere iscritto

oppure (cancellare l’opzione che non ricorre)

di non essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione  mafiosa  (c.d.  white  list)  istituito  presso  la  Prefettura  della  provincia  di 

_________________________;

6. (solo in caso di particolari condizioni di esecuzione) accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del 

Codice,  i  requisiti  particolari  per  l’esecuzione  del  contratto  nell’ipotesi  in  cui  risulti 

aggiudicatario;

7. (solo se previsto dai documenti di gara) si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità 

agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

8. Dichiara di aver effettuato il sopralluogo autonomo dei luoghi di lavoro e di aver visionato la 

documentazione di gara e di ritenerla adeguata; 

9. indica  i  seguenti  dati:  domicilio  fiscale  …………;  codice  fiscale  ……………,  partita 

IVA………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in 

altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5 del Codice;

10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara

oppure (cancellare l’opzione che non ricorre)

non autorizza,  qualora un partecipante alla gara eserciti  la facoltà di  “accesso agli  atti”,  la 

stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  dell’offerta  tecnica  e  delle  spiegazioni  che  saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata 

ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
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11. attesta di essere informato, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali 

raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  della 

presente gara;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

12. si  impegna ad uniformarsi,  in  caso di  aggiudicazione,  alla  disciplina  di  cui  agli  articoli  17, 

comma 2,  e 53,  comma 3 del  d.p.r.  633/1972 e a comunicare  alla  stazione appaltante la 

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 186 bis del R.D. 

16 marzo 1942, n. 267

15. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dichiara, in caso di 

richiesta  di  concordato  preventivo  non  ancora  autorizzato,  qualora  la  domanda  di 

partecipazione alle procedure di affidamento avvenga in un momento compreso tra il deposito 

della domanda di cui all'art. 161 del RD n. 267/1942 e il deposito del decreto di cui all'art. 163 

del  RD  medesimo,  di  avvalersi  dei  requisiti  di  un  altro  soggetto,  nonché  dichiara  di  non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 

altre  imprese  aderenti  al  raggruppamento  non  sono  assoggettate  ad  una  procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

oppure (cancellare l’opzione che non ricorre)

ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi 

del  provvedimento  di  ammissione  al  concordato  rilasciato  dal  Tribunale  di  ……………… 

nonché  dichiara  di  non  partecipare  alla  gara  quale  mandataria  di  un  raggruppamento 

temporaneo  di  imprese  e  che  le  altre  imprese  aderenti  al  raggruppamento  non  sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Data ____________________

Firma

____________________________
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ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Procedura negoziata per l'affidamento dell “INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE 
E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL 
NODO LOC. SAN DONNINO” - 1° STRALCIO

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico.

Identità del committente (1) Risposta:

Amministrazione committente: 

Codice fiscale:

COMUNE DI CASALGRANDE

00284720356

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2):
“INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE 
ARGINATURE  ESISTENTI  A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. 
SAN DONNINO” - 1° STRALCIO

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3):

Lettera di invito 

CIG 

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)

840597807E

I46B19000750004

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

1
() Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i  
committenti.

2
() Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

3
() Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

1
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome: [   ]

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile

[   ]

[   ]

Indirizzo postale: [……………]

Persone di contatto (4):

Telefono:

PEC o e-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

[……………]

[……………]

[……………]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)? [ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato  (6):  l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di  
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se  richiesto,  specificare  a  quale  o  quali  categorie  di  lavoratori  con  disabilità  o  
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

[ ] Sì [ ] No

[……………]

[…………....]

Se pertinente:  l'operatore  economico è  iscritto  in  un elenco ufficiale  di   imprenditori, 
fornitori,  o  prestatori  di  servizi  o  possiede  una  certificazione  rilasciata  da  organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

Rispondere  compilando  le  altre  parti  di  questa  sezione,  la  sezione  B  e,  ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a) [………….…]

4
() Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

5
() Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, 
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di 
EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo  non superiori a 10 milioni di 
EUR.

Medie imprese:  imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che  occupano meno di 250 
persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

6
()  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

7
() Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

2
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b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare:

c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8):

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione):

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c) […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione) 

[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore  economico,  in caso di  contratti  di  lavori  pubblici  di  importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi  
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

ovvero,

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

In caso affermativo:

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c)     Indicare,  se  pertinente,  le  categorie  di  qualificazione  alla  quale  si  riferisce 
l’attestazione:

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) [………….…]

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione):

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c)     […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per  lavori  di  importo  superiore  a  150.000  euro)  di  cui  all’articolo  84  o  in  possesso  di  attestazione  rilasciata  da  Sistemi  di  
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)? [ ] Sì [ ] No

8
() I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

3
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In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett.  a),  b),  c),  d) ed  e)  del  Codice  (capofila, responsabile di  compiti 
specifici,ecc.):

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un  
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui  all’articolo  46,  comma  1,  lett.  f) che  eseguono  le  prestazioni  oggetto  del 
contratto.

a): […………..…]

b): […………..…]

c): […………..…]

d): […….……….]

Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta:

[   ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente,  indicare  nome e  indirizzo  delle  persone abilitate  ad  agire  come rappresentanti,  ivi  compresi  procuratori  e  institori, 
dell'operatore economico ai  fini  della procedura di  appalto in oggetto; se intervengono più legali  rappresentanti  ripetere tante volte  
quanto necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo; 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:
[………….…]

Indirizzo postale:
[………….…]

Telefono:
[………….…]

E-mail:
[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento: Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi:

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa  
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del  
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

9
() Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

4
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D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore: Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi? 

In caso affermativo:

Elencare la % di sub appalto per ciascuna categoria di opere e 
indicare nel dettaglio le prestazioni o lavorazioni che si intendono 
subappaltare:  

[ ]Sì [ ]No

 [……………….]    [……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o  l'ente  aggiudicatore  richiede  esplicitamente queste informazioni  in  aggiunta alle  informazioni  della  
presente  sezione,  ognuno dei  subappaltatori  o  categorie  di  subappaltatori)  interessati  dovrà  compilare  un  proprio  D.G.U.E.  fornendo  le  
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

5
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (10)

2. Corruzione(11)

3. Frode(12);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13);

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14);

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15)

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice); 

Motivi  legati  a  condanne  penali  ai  sensi  delle  disposizioni 
nazionali  di  attuazione  dei  motivi  stabiliti  dall'articolo  57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I  soggetti  di  cui  all’art.  80,  comma  3,  del  Codice  sono  stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni  
fa  o,  indipendentemente  dalla  data  della  sentenza,  in  seguito  alla 
quale  sia  ancora  applicabile  un  periodo  di  esclusione  stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai  sensi  dell’art.  80 
comma 10? 

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16)

In caso affermativo, indicare (17):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

10
() Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio,  del 24 ottobre 2008,  relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300  
dell'11.11.2008, pag. 42).

11
()   Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri  
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro 
la  corruzione  nel  settore  privato  (GU  L 192  del  31.7.2003,  pag.  54).  Questo  motivo  di  esclusione  comprende  la  corruzione  così  come  definita  nel  diritto  nazionale  
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

12
( )  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

13
() Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di  
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

14
() Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario 
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

15
()  Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di  
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

16
() Ripetere tante volte quanto necessario.

17
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  la  relativa 
durata  e  il  reato  commesso  tra  quelli  riportati  all’articolo  80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della  
pena accessoria, indicare: 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ] 

b) [……]

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ], 

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se  la  sentenza  definitiva  di  condanna  prevede  una  pena 
detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di  
carattere  tecnico  o  organizzativo  e  relativi  al  personale  idonei  a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che di-
mostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penal-
mente sanzionata:

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [     ]  e, se 
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato

b)   Di quale importo si tratta

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza:

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

a) [………..…]

b) [……..……]

18
() In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

 Tale decisione è definitiva e vincolante?

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione:

2)    In altro modo? Specificare:

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi,  pagando  o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi  eventuali  interessi  o  multe,  avendo  effettuato  il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine  per  la  presentazione  della  domanda  (articolo  80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(19): 

[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta. 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore  economico  ha  violato,  per  quanto  di  sua [ ] Sì [ ] No

19
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

20
() Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
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conoscenza,  obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina 
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

 

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è  sottoposto  a  un  procedimento  per  l’accertamento  di  una  delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo: 
- il  curatore  del  fallimento  è  stato  autorizzato  all’esercizio 

provvisorio  ed  è  stato  autorizzato  dal  giudice  delegato  a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico?

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo
   

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?  

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
[………..…]  [………..…]

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 

[ ] Sì [ ] No

21
() Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, 
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

22
() Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
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In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito:

 

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina? 

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi  conflitto 
di  interessi(23) legato  alla  sua partecipazione alla  procedura  di 
appalto  (articolo  80,  comma  5,  lett.  d) del  Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[ ] Sì [ ] No

[………….]

L'operatore economico o  un'impresa a lui collegata  ha fornito 
consulenza all'amministrazione  aggiudicatrice  o  all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura  d'aggiudicazione  (articolo  80,  comma  5,  lett.  e)  del 
Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[ ] Sì [ ] No

 […………………]

L'operatore economico può confermare di:

a) non essersi  reso gravemente colpevole  di  false dichiarazioni 
nel  fornire  le  informazioni  richieste  per  verificare  l'assenza  di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)    non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione Risposta:

23
() Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),  
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

1. è  stato  soggetto  alla  sanzione  interdittiva  di  cui  all'articolo  9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la 
pubblica amministrazione, compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di 
cui  all'articolo  14  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f); 

2. è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio 
dell'ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa 
documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di 
qualificazione,  per il  periodo durante  il  quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g); 

3. ha violato il  divieto di  intestazione fiduciaria di cui  all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? 

In caso affermativo  :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

4. è in regola con le norme che disciplinano il  diritto  al  lavoro dei  
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i); 

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti  all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

24
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ? 

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o  
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Idoneità Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25)

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

[………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][……….…][…………]

25
()  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 
requisiti previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o  
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria Risposta:

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente:

e/o,

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…….…][……..…][……..…]

2a)  Il  fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore  di  attività  oggetto  dell'appalto e  specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente:

e/o,

2b)  Il  fatturato  annuo  medio dell'operatore  economico  nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il  seguente 
(27):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili  per tutto  il  periodo richiesto,  indicare la  data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per  quanto  riguarda  gli  indici  finanziari  (28)  specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art.  83  comma  4,  lett.  b),  del  Codice,  l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e 
valore)
[……], [……] (30)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][…………][……….…]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice):

[……] […] valuta

26
() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

27
() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

28
() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

29
() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

30
()  Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):
 [……….…][…………][………..…]

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o  
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato: 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […]
Lavori:  [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][………..…][……….…]

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi:

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(32):

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): 

[……………..]

Descrizione importi date destinatari

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori:

[……..……]

[……….…]

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 

[……….…]

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 

31
() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

32
() In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

33
()  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte  

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
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complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità?

[ ] Sì [ ] No

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso:

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara)

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro:

a) [………..…]

b) [………..…]

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti:

[…………]

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti;

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

34
()  La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il  

fornitore o il prestatore dei servizi.

35
()   Si noti che se l'operatore economico  ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto  e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è 
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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[……….…][……….…][…………]

12)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][………….…][………….…]

13)  Per  quanto riguarda gli  eventuali  altri  requisiti  tecnici  e 
professionali specificati  nell'avviso  o  bando  pertinente  o  nei 
documenti  di  gara,  l'operatore  economico  dichiara  che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore  economico deve  fornire  informazioni  solo  se  i  programmi  di  garanzia  della  qualità  e/o  le  norme di  gestione  
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o  
nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […….……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

 […………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i  
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare  
un'offerta o a partecipare al  dialogo.  Tali  informazioni,  che possono essere accompagnate da condizioni  relative ai  (tipi  di)  
certificati  o alle forme di prove documentali  da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei  
documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per  
l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato :

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento:

[…………….]

[ ] Sì [ ] No (37)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[………..…][……………][……………](38)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e  
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione , ai sensi  
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti  
eccezioni:

a)  se  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  hanno  la  possibilità  di  acquisire  direttamente  la  documentazione  
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della  
documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla  
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del  
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

 

36
() Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

37
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

38
() Ripetere tante volte quanto necessario.

39
() A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso.

40
()  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

19
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COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522 998511
protocollo@comune.casalgrande.re.it

www.comune.casalgrande.re.it

Fax 0522 841039
Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it
Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Prot. n.: vedi PEC

Casalgrande, data pec

Alle 

ditte in indirizzo

LORO SEDI

 

Lettera di invito per

Procedura negoziata per l'affidamento dell “INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE 
E  COLLEGAMENTO  ALLE  ARGINATURE  ESISTENTI  A  QUOTA ADEGUATA DEL 
NODO LOC. SAN DONNINO” - 1° STRALCIO

CIG: 840597807E -  CUP:  I46B19000750004

Progetto esecutivo approvato con Determinazione n.    del        .

COSTO TOTALE DELL'OPERA: € 921.244,69

Importo a base d'asta dell'appalto:  € 646.739,51 di cui € 102.590,81 per costo della 
manodopera ed  € 29.997,36 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a 
ribasso.

Con la presente, si invita codesta Spettabile Impresa ad inviare la propria migliore 
offerta  per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto.

METODO DI GARA:

L'affidamento dei lavori, trattandosi di interventi ricompresi nella disciplina della Ordinanza 
del  Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC)  N. 558 del 15 novembre 2018 e 
successive modifiche e tenuto conto delle deroghe al Codice dei Contratti  introdotte in 
particolare dall’art. 4 della ordinanza medesima, avviene mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, 
di seguito “Codice”, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, 
comma 9 bis del Codice, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai 
sensi dell’art.  97, comma 8 del Codice, e del D.L. 16/07/2020 n. 76, anche in caso di  
numero delle offerte ammesse superiore a 5. Il Comune, si riserva comunque il diritto di  
valutare la congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 precitato.

Non saranno ammesse le offerte in aumento o alla pari rispetto al prezzo a base d'asta e 
le offerte in variante.

La gara viene svolta in modalità non telematica secondo le deroghe al Codice dei Contratti  
previste dall'Ordinanza precitata.
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COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522 998511
protocollo@comune.casalgrande.re.it

www.comune.casalgrande.re.it

Fax 0522 841039
Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it
Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

Chiarimenti: Per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare, il geom. Corrado 
Sorrivi, mail: c.sorrivi@comune.casalgrande.re.it – tel.0522/998576.

Per informazioni di carattere amministrativo: eventuali richieste di informazioni, formulate 
in  lingua  italiana,  dovranno  pervenire  al  Comune di  Casalgrande  tramite  tramite  PEC 
(all’indirizzo:  casalgrande@cert.provincia.re.it) entro  il  giorno  18/08/2020;   Il  Comune 
provvederà a rispondere entro il giorno 20/08/2020.

Comunicazioni:  Per  la  presente  procedura  concorrenziale  è  prevista,  come  unica 
modalità  di  comunicazione di  gara,  l'invio  tramite  PEC,  posta  elettronica certificata,  ai 
sensi degli artt. 52, 74 e 75 del Codice.

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di  
offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo 
di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del  
Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e i concorrenti si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC casalgrande@cert.provincia.re.it e 
all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo 
di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione 
appaltante; diversamente la medesima 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  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli  operatori  economici  raggruppati,  
aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

1. Categoria opere:

DESCRIZIONE Cat. Classifica Importo in Euro Indicazioni

COMPONENTI 
STRUTTURALI 

IN ACCIAIO

OS18A II € 479.481,78 Categoria di opere 
speciali 

“superspecialistiche” 
PREVALENTE, 
parzialmente 

subappaltabile max 
30%, ex art. 105 comma 

2. AVVALIMENTO 
VIETATO

Strade e Ponti OG 3 I € 167.257,73 Categoria di opere 
generali

SCORPORABILE/PARZI
ALMENTE

copia informatica per consultazione

mailto:protocollo@comune.casalgrande.re.it
mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it
mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it
mailto:f.vasirani@provincia.re.it
mailto:f.vasirani@provincia.re.it
mailto:f.vasirani@provincia.re.it
mailto:f.vasirani@provincia.re.it
mailto:f.vasirani@provincia.re.it
mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it
http://www.comune.casalgrande.re.it/


COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522 998511
protocollo@comune.casalgrande.re.it

www.comune.casalgrande.re.it

Fax 0522 841039
Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it
Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

SUBAPPALTABILE 
entro max il 40% del 
valore

del contratto ai sensi 
dell’art. 105, comma 2.

AVVALIMENTO 
CONSENTITO

NOTA  BENE:  L’appalto,  inoltre,  prevede  anche  le  seguenti  parti  di  lavorazioni, 
appartenenti alla categoria prevalente (ex art. 12 comma 1, lett. a, della Legge 23 maggio 
2014, n.80 e s.m.i.),  di importo inferiore al 10% dell’ importo complessivo dei lavori ed 
inferiore a € 150.000,00: Lavorazioni assimilabili alla categoria OG8 "Opere fluviali e 
di sistemazione idraulica”

Lavorazioni assimilabili alla categoria OS10 “Segnaletica stradale non luminosa”

Lavorazioni assimilabili alla categoria OS12A “Barriere e protezioni stradali”

Lavorazioni assimilabili alla categoria OS21 “Opere strutturali speciali”

Le  suddette  lavorazioni  possono  essere  eseguite  dall’appaltatore  oppure  essere 
subappaltate secondo le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Tali  categorie  di  lavorazioni  NON  sono  scorporabili  e  NON  rilevano  ai  fini  della 
qualificazione dell’appaltatore (ed il loro importo è ricompreso nell’importo della categoria 
prevalente sopra evidenziato), ma rilevano esclusivamente ai fini del subappalto (possono 
essere eseguite dall’appaltatore o subappaltate per intero in quota parte della categoria 
prevalente.

2. Luogo di esecuzione: Comune di Casalgrande e Comune di Reggio Emilia 

3. Finanziamento e Pagamenti: l'intervento è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna 
ed in parte con fondi  propri  dei  Comuni di  Casalgrande e Reggio Emilia .  I  pagamenti 
avverranno così come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4.  Responsabile  unico  del  Procedimento: geom.  Corrado  Sorrivi,  Responsabile  del 
Servizio Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande – tel.0522/998576.

5. Durata dei lavori:  Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato 
in  giorni  365 (trecentosessantacinque)  naturali  e  consecutivi,  decorrenti  dalla  data  del 
verbale di consegna dei lavori, secondo quanto meglio precisato all'art. 3 del Capitolato 
Speciale  d'appalto.  In  caso  di  ritardo  nell’ultimazione,  sarà  comminata  una  penale 
giornaliera nella misura e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

6. Documentazione di gara: Si comunica che la modulistica citata nella presente lettera 
di  invito  occorrente  per  la  partecipazione  alla  procedura  è  allegata  alla  presente;  La 
modulistica  di  cui  sopra  e  gli  elaborati  di  progetto  sono  reperibili  all'URL 
ftp://servizi@ftp.comune.casalgrande.re.it accessibile  con  username     servizi    e 
password     Servizi20    (la S è maiuscola);  nel caso non si disponesse di un programma 
adatto allo scambio dei dati via FTP si consiglia l'utilizzo del programma free opensource 
FILEZILLA che può essere scaricato a questo indirizzo: https://filezilla
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COMUNE DI CASALGRANDE
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Tel. 0522 998511
protocollo@comune.casalgrande.re.it

www.comune.casalgrande.re.it
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Il  progetto  è  altresì  scaricabile  collegandosi  al  seguente  sito  Internet: 
http://www.comune.casalgrande.re.it  –  Amministrazione  Trasparente  -  bandi  e 
appalti – Ponte San. Donnino.

7. Soggetti  ammessi  alla  gara: concorrenti  di  cui  all'art.  45  del  Codice  riceventi  il 
presente  invito,  iscritti  nel  registro  della  camera di  commercio,  industria,  artigianato  e 
agricoltura  o  nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per  l'artigianato,  inscritti  negli 
elenchi prefettizi white list e non devono essere incorsi nelle cause di esclusione di cui  
all'art. 80 del Codice.

8. Criteri di selezione richiesti per la partecipazione: i concorrenti devono possedere i 
requisiti  di qualificazione per la categoria dei lavori in oggetto, tenuto conto che sono a 
qualificazione obbligatoria.

9. Subappalto: per il subappalto si applica la disciplina di cui all’art. 105 del Codice; per le 
categorie  di  lavori  appartenente  alla  cat.  OS 18 A che è  una SIOS la  percentuale  di 
subappalto è pari al 30% dell’importo della categoria.

Le imprese in sede di compilazione della parte II, lettera D, del DGUE devono indicare la 
% di sub appalto e specificare nel dettaglio le lavorazioni che intendono sub appaltare.

Di seguito si riportano lavorazioni sensibili ai sensi dell’art.1, comma 53 legge 190/2012, 
modificato dalla legge n. 40/2020;

a) (abrogata)

b) (abrogata)

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardianìa dei cantieri;

i-quater)  servizi  ambientali,  comprese  le  attività  di  raccolta,  di  trasporto  nazionale  e 
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché 
le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

10.  Cauzioni:  Ai  sensi  dell'art.1,  comma 4  del  DL 76/2020,  è  richiesta  una  garanzia 
provvisoria il cui ammontare è dimezzato rispetto a quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. Sono ammesse le ulteriori riduzioni previste dal Codice.

11. Sopralluogo: Non è richiesto il sopralluogo per il presente appalto.

12. Modalità e termine di presentazione dell'offerta

Indirizzo  a  cui  inoltrare  le  offerte:  le  offerte,  in  bollo,  dovranno  essere  inviate 
all'indirizzo  del  Comune  di  Casalgrande,  Piazza  Martiri  della  Libertà,  1  –  42013 
Casalgrande.  Sulla  busta  dovrà  essere  riportata  l'indicazione completa  del  mittente  e 
apposta  la  scritta  "Offerta  per  la  procedura  negoziata  relativa  all “INTERVENTO  DI 
RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA 
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ADEGUATA  DEL  NODO  LOC.  SAN  DONNINO”  -  1°  STRALCIO  –  CUP: 
I46B19000750004 . CIG 840597807E – Non aprire.

Le offerte, in busta chiusa e sigillata, dovranno pervenire con consegna a mano 
entro le ore 12,00 del giorno            . L'avvenuto ricevimento potrà essere provato 
dalla  ditta  solo  ed  esclusivamente  dal  modulo  di  ricevuta  appositamente  rilasciato 
dall'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Casalgrande.  L'orario  di  apertura  dell'Ufficio 
Protocollo per il ritiro delle offerte è il seguente: tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 
8.30 alle ore 12.30.

E' ammessa la consegna tramite corriere o Servizio Postale: in tal caso il plico per essere 
ammesso alla gara, dovrà pervenire materialmente all'Ufficio Protocollo del Comune entro 
le ore 12,00 del giorno predetto. Il Comune non si assume alcuna responsabilità nel caso 
di ritardo attribuibile al corriere o al Servizio Postale.

In  merito  alla  consegna  sono  garantite  le  norme  relative  al  distanziamento  sociale 
previste, dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di emergenza sanitaria - 
Covid 19.

13. Ulteriori specificazioni

a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea;

b) la  proposta di  aggiudicazione  non costituisce la  conclusione del  contratto  che sarà 
stipulato in deroga ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza precitata;

c) il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata e le spese relative all'imposta di 
bollo saranno a carico della ditta aggiudicataria;

d) in caso di più offerte congrue con il medesimo ribasso, risultanti prime in graduatoria, si  
procederà al sorteggio nella stessa seduta pubblica;

e) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

f) trascorso il termine fissato dalla lettera di invito, l'offerta presentata non è più revocabile, 
non può essere ritirata dall'Impresa e non può essere presentata alcuna offerta sostitutiva 
o aggiuntiva di offerta precedente;

g) non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o 
con riferimento a offerta di altro appalto;

h) la documentazione prescritta nel presente invito, non può essere sostituita da alcuna 
dichiarazione che faccia  riferimento  a  documenti  esibiti  per  partecipare  ad altre  gare,  
anche se effettuate nel medesimo giorno o già esistenti presso questo Ente a qualsiasi 
titolo;

i) il  Comune di Casalgrande può decidere di non procedere all'aggiudicazione ai sensi 
dell'art. 95, comma 12 del Codice dei Contratti; in tal caso le ditte partecipanti alla gara 
non potranno vantare alcun diritto nei confronti del Comune di Casalgrande, né per danno 
emergente, né per lucro cessante.

l) l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni 
dalla  data  di  scadenza  del  termine  indicato  per  la  presentazione  dell'offerta  se,  nel 
frattempo, non sarà intervenuta l'aggiudicazione definitiva.  Nel  caso in cui  alla data di 
scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il Comune 
di Casalgrande potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di 
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confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima 
data.  Il  mancato  riscontro  alla  richiesta  dell’Ente  sarà  considerato  come  rinuncia  del 
concorrente alla partecipazione alla gara.

m)  N.B.  il  contratto  dovrà  essere  inderogabilmente  firmato  entro  il  31/08/2020, 
l'impresa dovrà quindi rendersi disponibile a produrre in tempi ristretti le cauzioni 
definitive  e  C.A.R.  e  rendersi  disponibile  alla  firma  immediata  del  contratto.  Il 
mancato rispetto del termine di cui sopra comporta l'incameramento della cauzione 
provvisoria  ed  eventuali  ulteriori  danni  derivanti  dalla  revoca  del  contributo 
regionale di € 650.000,00 per l'esecuzione dell'intervento.

14. Cause di esclusione dalla gara

Oltre  a  quelle  già  previste  in  precedenza e  a  quelle  riportate  nel  Capitolato  Speciale  
d’appalto, sono cause di esclusione dalla gara:

a) la mancata redazione dei documenti in lingua italiana o, in caso contrario, non corredati 
di traduzione giurata;

b) il ricevimento dell'offerta oltre il termine stabilito in quanto irregolare, ai sensi dell'art. 59 
comma 3 lett. b) del Codice;

c) l'indicazione dell'offerta economica all'interno della busta amministrativa;

d) la mancata chiusura della Busta B contenente l'offerta economica;

e) la  presentazione  di  offerte  condizionate  o  espresse  in  modo  indeterminato  o  con 
riferimento a offerta di altro appalto;

15. Contenuto dell'offerta 

La busta di cui al precedente Punto 12 dovrà contenere a sua volta n. 2 buste sigillate 
(Busta A – Documentazione amministrativa e Busta B – Offerta economica), contenenti 
ciascuna i seguenti documenti:

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

A.15.1)  Domanda di  partecipazione,  in  bollo  da  €  16,00,   (in  bollo),  utilizzando  il 
modello  “Mod.  A”,  allegato  alla  presente,  contenente  tutte  le  seguenti  informazioni  e 
dichiarazioni:

- il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla  
gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);

- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, 
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il 
ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di  consorzio stabile di cui 
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale  
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.

La domanda è sottoscritta:

- nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  costituiti,  dalla 
mandataria/capofila;
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da 
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti  al contratto di rete si fa riferimento alla 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;

- nel  caso di consorzio di  cooperative e imprese artigiane o di  consorzio stabile di  cui 
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

-  copia  conforme  all’originale  della  procura  oppure  nel  solo  caso  in  cui  dalla  visura 
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti  
con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza 
dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Sia in caso di impresa singola che in caso di soggetti associati ogni componente 
facente parte del soggetto associato deve essere, a pena di esclusione, iscritto alla 
c.d. White list o avere fatto domanda di rinnovo.

A.15.2) Modello DGUE 

Il  concorrente compila  secondo quanto di  seguito indicato,  il  DGUE, aggiornato per la 
presente gara dal Comune di Casalgrande, allegato alla presente.

Il DGUE dovrà essere presentato su supporto informatico (CD o chiavetta USB).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 
ente aggiudicatore: parte precompilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni  
richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: il concorrente, 
pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica la % di sub appalto per la categoria di 
lavorazione e specifica nel dettaglio le lavorazioni che si intendono sub appaltare. 

Parte III – Motivi di esclusione: il concorrente dichiara (Sezioni A-B-C-D) di non trovarsi 
nelle condizioni previste dall’art. 80 del Codice, quali cause di esclusione.

Parte IV – Criteri di selezione: il concorrente compila soltanto la sez. A.

Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante  
la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

-  nel caso di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  GEIE, da tutti  gli  operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera  
rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.  
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80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 
ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data della lettera di invito.

A.15.3) Dichiarazioni integrative

Ciascuno dei  soggetti  che presenta il  DGUE dovrà anche compilare e  sottoscrivere le 
dichiarazioni  integrative,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47 del  d.p.r.  445/2000,  utilizzando  il  
modello “Mod. B” allegato alla presente.

A.15.4) Garanzia provvisoria:  Ai sensi dell'art.1, comma 4 del DL 76/2020, è richiesta 
una garanzia provvisoria il cui ammontare è dimezzato rispetto a quanto previsto dall'art. 
93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Sono ammesse le ulteriori riduzioni previste dal Codice. 

La garanzia può essere reasa sotto forma di cauzione o fidejussione. La cauzione può 
essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti  
dallo Stato. Il Comune accetta sia l’assegno circolare che il bonifico bancario; in tal caso 
nella  documentazione  amministrativa  dovrà  essere  inserita  l’attestazione  comprovante 
l’ordine  di  bonifico  con  codice  CRO  o  l’assegno  circolare  intestato  al  Comune  di 
Casalgrande.  Il  versamento  dovrà  essere  effettuato  sul  conto  Cassa  Centrale  Banca 
IBAN:  IT 72 J 03599 01800 000000139289, intestato al Comune di Casalgrande, con 
causale  del  versamento  “Gara  per  l’affidamento  dei  lavori  di  “INTERVENTO  DI 
RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA 
ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO” - 1° STRALCIO – CIG 840597807E (in 
tal caso, il concorrente dovrà, altresì, indicare, ai fini dello svincolo delle predette somme,  
nella Documentazione Amministrativa, il codice IBAN relativo al proprio conto corrente).

A.15.5) PASSOE, rilasciato dal sistema dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, dopo aver 
effettuato la registrazione al servizio AVCPASS ed individuato la presente procedura, a cui 
si intende partecipare.

A.15.6) Ricevuta di versamento: non dovuto ai sensi dell'art. 65 del DL 34/2020.  

A.15.7) Documentazione ulteriore per i soggetti associati

- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila.

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La busta  “B – Offerta  economica”  contiene,  a  pena di  esclusione,  l’offerta  economica 
predisposta preferibilmente secondo il modello allegato alla presente.  

L'offerta economica, redatta in lingua italiana, deve contenere i seguenti elementi, a pena 
di esclusione:

a)  ribasso unico percentuale, espresso in cifre, da applicarsi all'importo totale del computo 
metrico estimativo posto a base di gara, indicato nell'intestazione della presente lettera di 
invito.

Verranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali. 
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Non saranno ammesse le offerte economiche pari o che superino l’importo a base d’asta.

b) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui  
all’art. 95, comma 10 del Codice.

c) stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

Al  riguardo  il  concorrente  deve  specificare  il  percorso  posto  in  essere  (risorse 
impiegate e costo delle medesime) per il calcolo del costo della manodopera, tenuto 
conto dei livelli salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23,  
comma  16  del  Codice  e  specificando  il  CCNL  di  riferimento;  allo  scopo  il 
concorrente può allegare al modulo di Offerta economica idonea documentazione 
esplicativa.

16. Svolgimento della gara: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno            , alle 
ore        , presso l'Ufficio LL.PP del Comune di Casalgrande, P.zza Martiri della Libertà,1, e 
vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa 
come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel 
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 
un giorno  prima della  data  fissata. Parimenti  le  successive  sedute  pubbliche  saranno 
comunicate ai concorrenti a mezzo PEC,  almeno  un  giorno prima della data fissata.

Il  RUP procederà,  nella  prima  seduta  pubblica,  a  verificare  il  tempestivo  deposito  e 
l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza 
della documentazione amministrativa presentata e, in caso la stessa non sia irregolare, 
all'apertura delle buste economiche.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le 
seguenti modalità di conservazione dei plichi:  sistemazione in armadio chiuso a chiave 
presso gli uffici dei Lavori Pubblici.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva 
di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare 
tutti  i  documenti  complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per 
assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica  dei  requisiti  avverrà,  ai  sensi  degli  artt.  81  e  216,  comma 13  del  Codice, 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui  
alla delibera n. 157/2016.

Il Responsabile del procedimento procederà, nella prima seduta pubblica, a: 

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella 
presente lettera di invito;

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice (se 
necessaria).

Durante l'effettuazione delle sedute di  gara,  che saranno tenute presso la  sede sopra 
indicata, sarà garantito il distanziamento sociale previsto dalle norme sanitarie da porre in 
essere a causa della pandemia dovuta a Covid 19; per partecipare occorre recare con se 
la mascherina.

17. Apertura delle offerte economiche

copia informatica per consultazione

mailto:protocollo@comune.casalgrande.re.it
mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it
http://www.comune.casalgrande.re.it/


COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522 998511
protocollo@comune.casalgrande.re.it

www.comune.casalgrande.re.it

Fax 0522 841039
Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it
Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del 
procedimento procederà all’apertura dell’offerta economica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile del procedimento redige la relativa 
graduatoria sulla base delle percentuali di ribasso offerte in sede di gara, tenuto conto dei 
metodi di calcolo delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2 bis del Codice, con 
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 8, e 
del D.L. 16/07/2020 n. 76, anche in caso di numero delle offerte ammesse superiore a 5. Il 
Comune, si riserva comunque il diritto di valutare la congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 
97 precitato.

18. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto

18.1 Verifiche ed aggiudicazione 

Dopo  l'eventuale  verifica  di  congruità  dell'offerta,  il  Responsabile  del  procedimento 
formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 
migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 
la stazione appaltante si  riserva la facoltà di  non procedere all’aggiudicazione ai sensi  
dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

Ai fini della stipula del contratto, al fine di rispettare il termine del 1 settembre 2020, 
si procederà, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 601 del 01/08/2019, che 
deroga  all'art.  32,  del  D.Lgs.  50/2016,  allo  scopo  di  consentire  la  stipula  e 
l'immediata  efficacia  del  contratto  di  appalto  a  far  data  dall'adozione  del 
provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 5, del medesimo art. 32;

Il  possesso dei  requisiti,  autocertificati  dall’operatore economico nel  corso della 
procedura, è verificato dal Comune di Casalgrande attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, in seguito alla stipula del Contratto. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
del Contratto, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
definitiva.  La  stazione  appaltante  aggiudicherà,  quindi,  al  secondo  graduato 
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

18.2 Garanzie

All’atto  della  stipulazione  del  contratto,  l’aggiudicatario  deve  presentare  la  garanzia 
definitiva da calcolare sull’importo di aggiudicazione dell’appalto, secondo le misure e le 
modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

18.3 Stipula contratto 

Ai sensi delle deroghe di cui all'Ordinanza precitata non si applica il termine dilatorio di sui 
all'art. 35, comma 9 del Codice. 

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata e le spese relative all'imposta 
di bollo saranno a carico della ditta aggiudicataria.

19.  Altre Informazioni 

- Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.  
13 agosto 2010, n. 136.

- L'amministrazione committente è soggetta alla fatturazione elettronica.
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www.comune.casalgrande.re.it

Fax 0522 841039
Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it
Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

- Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato d'appalto.

- Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato d'appalto, relativi 
al Protocollo d'Intesa contro il lavoro nero.  Tali clausole devono intendersi ricomprese 
nelle clausole contrattuali.

- Per  la  presentazione  di  eventuali  ricorsi,  l’organo competente  è  il  TAR per  l’Emilia 
Romagna.  Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  proporre  esclusivamente 
ricorso  al  TAR entro  il  termine  di  giorni  30  (trenta)  dal  ricevimento  della  presente. 
Informazioni possono essere richieste al Comune di Casalgrande (tel.0522/998576).

- I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 
UE n. 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente invito; 

- I risultati di gara, anche ai sensi di quanto previsto dal Codice in tema di pubblicità e 
trasparenza, saranno pubblicati secondo le seguenti modalità: 

– a  seguito  dell'acquisizione  e  conferma  dei  partecipanti  alla  procedura,  il 
Responsabile del procedimento definirà l’elenco degli operatori economici ammessi 
ed eventualmente esclusi dal prosieguo della gara ed adotterà il  relativo atto.  Il 
predetto provvedimento sarà inviato ai partecipanti, ai sensi dell’art. 76, comma 2 
bis del Codice;

– entro  48  ore  dallo  svolgimento  della  seduta  pubblica  in  cui  sarà  formulata  la 
proposta di aggiudicazione, verrà indicata la denominazione della ditta oggetto della 
proposta stessa, sul sito Internet del Comune di Casalgrande, alla pagina dedicata 
alla presente procedura.

Per tutto quanto non previsto dalla presente lettera di invito si fa riferimento ai documenti 
di gara.

In caso di discordanza tra la presente lettera di invito e il Capitolato Speciale d'Appalto,  
prevale la lettera di invito.

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

f.to geom. Corrado Sorrivi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
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      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

Determina N. 414 del 13/08/2020

Servizio  LAVORI PUBBLICI 

Proposta n° 736/2020

Oggetto:  INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI 
A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO - 1° STRALCIO - APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE- MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI 
RELATIVI LAVORI - CUP: I46B19000750004 - CIG: 840597807E. . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 13/08/2020 

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai 
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 

82/2005 e s.m.i.)
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