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U.O. AMMINISTRATIVO E APPALTI 1
tel. 059  209903/624/622 - fax 059 343706 
appalti1@provincia.modena.it

Class. 2-16  fasc. 8/2020   Prot.   n. 34671   del 10/11/2020

LETTERA  INVITO  
per l'affidamento  dei lavori di 

 NUOVO POLO SCOLASTICO IN COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO)
 LOTTO A - REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

CUP  D13H19000100005   – CIG  8500050F25

L’amministrazione  committente   è  il  Comune  di  Serramazzoni  (MO)  che  ha  in  forza  di
apposita convenzione delegato la Provincia di Modena all’espletamento della procedura di
gara.

Descrizione dei lavori  : L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per
la costruzione della scuola primaria di Serramazzoni-LOTTO A.
Il contratto sarà stipulato  a corpo ex art. 3, comma 1  lettera  ddddd) e art. 59 comma 5-bis del D.Lgs.n.
50/2016.

Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  le  fasi  di  programmazione,  progettazione  ed
esecuzione :  ing.  M.Rosaria  Mocella,   responsabile  del  Servizio  Unità  di  progettazione  del  Polo
Scolastico del Comune di Serramazzoni

   Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento :  Ing. Alessandro Manni, Direttore
dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

Modalità di scelta del contraente:  procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera c) bis del
D.lgs. n. 50/2016  e  art. 1 comma  2 Legge 120/2020  in esecuzione alla Determinazione del Comune di
Serramazzoni  n. 403 del 30/10/2020.
 
Criterio di aggiudicazione : L’appalto dei lavori sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, determinata ai sensi dell’art. 95  D.Lgs. n. 50/2016, secondo i seguenti elementi e punteggi:

1. Valore delle integrazioni tecniche migliorative:       punti  80
2. Prezzo:                       punti 20
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____________________________________________
 Totale          Punti                  punti 100

CODICE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA (MAX 80 PUNTI)

Criterio A  INTEGRAZIONE PANNELLATURE FONOASSORBENTI 15

Criterio B ISOLAMENTO INVOLUCRO ESTERNO 45

Criterio C SERRAMENTI ESTERNI  20

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA (MAX 20 PUNTI)

Criterio D Prezzo per l’esecuzione dei lavori 20

Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida, che sia ritenuta congrua
e conveniente.

Si  procederà  alla  verifica  della  congruità  dell’offerta  secondo  quanto  indicato  all’art.  97   del  D.Lgs.
n.50/2016.

In conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 8 del d.lgs 50/2016, gli esiti della verifica sono riportati
nel verbale di validazione del progetto sottoscritto digitalmente dal responsabile unico del procedimento in
data 22/10/2020.

Finanziamento:
 € 100.000,00 con fondi propri dell’Ente;
 € 400.000,00 con contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Modena;
 € 1.166.400,00 con contributo Mutui BEI;
 € 570.000,00 mediante indebitamento;
 € 8.600,00  mediante  sanzioni  amministrative  in  materia  edilizia-urbanistica  e  oblazioni  per

definizione condoni edilizi;
 € 22.300,00 avanzo di Amministrazione destinato agli investimenti;
 € 150.000,00 oneri di urbanizzazione/monetizzazioni e alienazione azioni

Termini di esecuzione: Il tempo di ultimazione dei lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni  180
naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori.
L’ Amministrazione contraente si riserva di consegnare i lavori in via d’urgenza, in conformità a quanto
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, anche in pendenza della verifica dei requisiti soggettivi e della
stipula del contratto d’appalto e come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del decreto Semplificazione del
16 luglio 2020 n. 76 conv. nella L. 120/2020;

Oggetto

Importo  totale lavori a corpo a base d’appalto  € 1.768.977,33  (IVA esclusa) di cui:

€  1.736.346,06
 
importo soggetto a ribasso di gara

 comprensivo del costo della manodopera  stimato pari ad  €  435.335,10

€  32.631,27
 
importo  per l’attuazione dei  piani di sicurezza  non soggetto a ribasso di gara

OPZIONE
Ai  sensi  dell’art.  106,  comma  1  –  lett.  e),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la  facoltà  di  apportare
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modifiche non sostanziali, così come definite dal comma 4 del medesimo articolo, per un
importo complessivo massimo di € 100.000,00;
-  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,è   facoltà  dall’Ente  committente
apportare modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto nel limite della
soglia del 15% del valore iniziale del contratto;

CATEGORIA  RICHIESTA:  OG1   “ Edifici civili e industriali ”   PREVALENTE
Classifica complessiva  :  III bis 

Lavorazione, Categoria  SOA  Classifica
SOA

Qualifica
zione

obbligato
ria

Importo lavori 
soggetti a ribasso di

gara Euro

Importo
oneri

sicurezza
Euro

Importo TOTALE 
(lavori+oneri)

Euro

Subappaltabilità  e
avvalimento

Categoria  OG1
“ Edifici civili e industriali ”

 Prevalente  

III bis si 1.055.947,74  19.844,50  1.075.792,24  Subappalto nel
limite del 40%

dell'importo
complessivo del

contratto

Avvalimento
ammesso    

Categoria  OG11
“Impianti tecnologici”  

Scorporabile SIOS

  II   si 453.271,63   8.518,36 461.789,99 Subappalto nel
limite del  30%

dell'importo della
lavorazione 

Avvalimento
vietato  

Categoria OS13  
“ Strutture prefabbricate in
cemento armato “

Scorporabile SIOS

 I si 227.126,69  4.268,41 231.395,10 Subappalto nel
limite del  30%

dell'importo della
lavorazione 

Avvalimento
vietato  

- Requisiti di qualificazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l’operatore economico deve essere in
possesso: 

 Qualificazione SOA per la categoria prevalente OG1 – classifica III bis

 Qualificazione SOA per la categoria scorporabile  OG11  - classifica II 

 Qualificazione SOA per la categoria scorporabile  OS13  - classifica I

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

In caso di subappalto per l’ importo del 30 % delle  categorie scorporabili SIOS, l’importo
subappaltato  non  posseduto  della  categoria   deve  essere  posseduto   nella  categoria
prevalente.

- Requisiti di esecuzione:
I lavori impiantistici dovranno essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui al Decreto del
ministero dello sviluppo economico 22/01/2008 n. 37.
I  lavori  di  cui  alla  categorie  OS13  dovranno  essere  eseguiti  da  operatori  provvisti  dei  requisiti  di
specializzazione di cui all’art. 3, comma 1 – lett. a) e b), D.M. n. 248/2016.

SUBAPPALTO
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Il ricorso al subappalto potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 Dlgs. 50/2016 e nel limite
del 40% dell’importo complessivo del contratto.

Si evidenzia che,   come disposto dall' art. 105 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, non è possibile
affidare  subappalti  ad  imprese  che  abbiano  partecipato  alla  procedura  in  oggetto  per  l'affidamento
dell'appalto stesso.

Prima  della  stipula  del  contratto,  gli  operatori  economici  individuati  quali  subappaltatori  dal  soggetto
aggiudicatario dovranno attestare l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. 50/2017. 
Si precisa sin d'ora che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore
l'importo dovuto per le prestazioni  dallo stesso eseguite in subappalto.

I subcontratti riferiti a forniture senza prestazione di manodopera, a forniture con posa in opera  e ai noli a
caldo sono disciplinati dall'art. 105, comma 2 e comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
Nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e in ogni subcontratto dovranno essere applicate le seguenti
disposizioni:
- Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” e successive modifiche.
- D.Lgs. n. 159/2011  “ Codice antimafia e relative Linee guida” e successive modifiche.
- “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
degli appalti e concessioni di lavori pubblici” siglato tra la Prefettura di Modena e la Provincia di Modena in
data 31-03-2011, impegnandosi a rispettare tutte le norme contenute nel medesimo e relative “Linee guida”
(deliberazione G.P. n. 426 del 22.11.2011, confermata con deliberazione della Giunta Provinciale n.340/2013
visionabili  sul  sito  web  della  Provincia:http//www.provincia.modena.it   Atti  generali-  provvedimenti-
provvedimenti di indirizzo politico, delibere).
-Legge n.190/2012 e D.P.C.M. 18 aprile 2013 relativi alle “White List” provinciali.

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi gli  operatori economici di cui all’  art.  45  comma 1 e 2 del  D.Lgs. n. 50/2016 purchè in
possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera invito.
Ai  raggruppamenti  temporanei  di  imprese e ai  consorzi  si  applicano le disposizioni  di  cui  all'art.48 del
D.Lgs. 50/2016.

- DIVIETI  ED ESCLUSIONI 
Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:
-partecipazione  alla  gara  di  una  impresa  singola  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  in  più  di  un
raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art.  48  del D.Lgs. n.
50/2016);   in  tal  caso,  si  procederà  alla  esclusione sia  dei  raggruppamenti  che dell'  impresa singola  o
consorzio;
-partecipazione alla gara di imprese, consorzi consorziati e dei consorzi ordinari di concorrenti di cui fanno
parte ex art. 2602 C.C. [art.45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 ]; in tal caso si procederà alla
esclusione sia del  consorzio,  sia dei  soggetti  consorziati  (impresa singola e consorzio consorziato di  cui
all’art. 2602 c.c.);
-partecipazione alla gara dei consorzi di cui alla legge n. 422/1909, al D.Lgs. n. 1577/1947  o 443/1985, e di
imprese e consorzi consorziati indicati come esecutori [art. 45 comma 2 lettere b) del D.Lgs. n. 50/2016]; in
tal caso, si procederà alla esclusione sia del consorzio che del/i consorziato/consorziati (art. 48 comma 7 del
D.Lgs. n.50/2016), nonché all’applicazione dell’art.353 del Codice Penale;
-partecipazione del consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016) e dei consorziati indicati
come esecutori alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il/i
consorziato/consorziati (art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 ) nonché si procederà all’applicazione dell’art.353 del
Codice Penale;
- sono esclusi i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art.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 sulla base di univoci elementi.
- sono altresì esclusi  dalla gara i concorrenti coinvolti in situazione oggettive lesive della par condicio tra i
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei  e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante  dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 48 commi 7-bis e 19 del D.Lgs. 50/2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo-
DGUE  di  cui  all'articolo  85 del  predetto  decreto  o  del  modello  MA,  con  esclusione  di  quelle  afferenti
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all'offerta economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine perentorio, fissato in n.
2  (due)  giorni  lavorativi, perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
 In caso di  inutile decorso del  termine di  regolarizzazione,  o di  inesatto adempimento il  concorrente è
escluso dalla gara. 
Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non  consentono
l'individuazione  del  contenuto  o  del  soggetto  responsabile  della  stessa.  Costituisce,  altresì,  causa  di
esclusione, senza possibilità di integrazione, la mancata sottoscrizione dell'offerta economica.

MODALITA' OPERATIVE
 La presente procedura, in considerazione dell'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici  in
vigore  dal  18  ottobre  2018,   verrà  svolta,  come  disposto  nella  determina  a  contrarre,   con  modalità
telematica  sulla  piattaforma  e-procurement  SATER   gestita  da  Intercent  –ER accessibile  dal  sito
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it    (di  seguito denominato Sito )  .
Tramite il Sito  si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara. 
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
-  la  firma  digitale  rilasciata  da  un  certificatore  accreditato  e  generata  mediante  un  dispositivo  per  la
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente
attraverso il SATER e quindi per via telematica mediante l’invio dei documenti elettronici sottoscritti con
firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo. 

-  REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema.
La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo
della piattaforma accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/manuale-imprese  -
registrazione-e-funzioni-base.
La registrazione al  Sistema deve essere  richiesta  unicamente dal  legale  rappresentante e/o procuratore
generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare
l’operatore  economico  medesimo.  L’operatore  economico,  con  la  registrazione  e,  comunque,  con  la
presentazione dell’offerta,  dà per  valido e  riconosce senza contestazione alcuna quanto posto  in  essere
all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente
l’account all’interno del Sistema si  intenderà,  pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile
all’operatore  economico  registrato.  L’accesso,  l’utilizzo  del  Sistema  e  la  partecipazione  alla  procedura
comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute
nella  presente Lettera d'invito, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a
conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito Intercent-Er o nel sito istituzionale della Provincia
di Modena o altre eventuali comunicazioni.

-  COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al
SATER,  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. 
Salvo quanto disposto nel paragrafo CHIARIMENTI, tutte le comunicazioni tra la Provincia di Modena  e gli
operatori economici s’intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese  all’indirizzo PEC del
concorrente indicato in fase di registrazione. 
È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma Registrazione e funzioni base” e “Gestione
anagrafica”  (per  la  modifica  dei  dati  sensibili)  accessibili  dal  sito:   http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 
Eventuali  problemi  temporanei  nell’utilizzo  di  tali  forme  di  comunicazione,  dovranno  essere
tempestivamente segnalate all’Agenzia; 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. 
In  caso  di  avvalimento,  la  comunicazione  recapitata  all’offerente  s’intende  validamente  resa  a  tutti  gli
operatori economici ausiliari. 
In  caso  di  subappalto,  la  comunicazione  recapitata  all’offerente  s’intende  validamente  resa  a  tutti  i
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subappaltatori indicati. 

MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE E DIARIO DI GARA
La presentazione dell’offerta  deve essere effettuata sul Sistema SATER  secondo le modalità esplicitate nelle
guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
agenzia/utilizzo-delsistema/guide/manuale-imprese-registrazione-e-funzioni-base.
Si  raccomanda  di  seguire  pedissequamente  la  procedura  guidata  riportata  nelle  guide,  eseguendo  le
operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 

L’offerta  (busta  documentazione  amministrativa,  tecnica  ed  economica)  dovrà  essere
collocata sul Sistema SATER dal concorrente entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore   18.00 del  giorno 30 novembre  20  20  

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. 
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può
sottoporre  una  nuova  offerta  che  all’atto  dell’invio  invaliderà  quella  precedentemente inviata  (funzione
modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più
offerte  dello  stesso  operatore  economico,  verrà  ritenuta  valida  l’offerta  collocata  temporalmente  come
ultima. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se
sostitutiva  a  quella  precedente.  Non sono ammesse offerte  incomplete  o  condizionate.  Saranno escluse
altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera invito.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo
esemplificativo  e  non esaustivo,  a  malfunzionamenti  degli  strumenti  telematici  utilizzati,  a  difficoltà  di
connessione  e  trasmissione,  a  lentezza  dei  collegamenti,  o  a  qualsiasi  altro  motivo,  restando  esclusa
qualsivoglia responsabilità della Provincia di Modena ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura,
ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni
caso la ditta concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di
ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Provincia di Modena
si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del
Sistema.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si consiglia di avviare e concludere per tempo la
fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle
ultime ore utile/i.

Alle ore   9.30    del giorno  2  dicembre  2020 

Presso la   Provincia  di  Modena,  -  sede di  via  J.Barozzi  n.340,  si  dichiarerà aperta  la PRIMA seduta
pubblica  di gara virtuale,  alla quale le imprese  potranno partecipare collegandosi al  Sistema Sater o
potranno  assistere  in  presenza,   con  un  incaricato  per  ciascuna  Ditta  concorrente  con  mandato  di
rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l’Impresa.
La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare. 
In relazione al periodo emergenziale, si invitano i Concorrenti a consultare eventuali avvisi in ordine alle
modalità di svolgimento delle sedute pubbliche di gara . 
In tale seduta si procederà alla verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema, allo sblocco delle
stesse  ed all'esame della  documentazione amministrativa  allegata  in  fase  di  sottomissione dell'offerta  e
all’eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio come  descritta al punto successivo.
Successivamente alla seduta pubblica di valutazione della documentazione amministrativa, anche a seguito
di eventuale verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, si procederà alla ammissione/esclusione
delle ditte concorrenti alle successive fasi di gara. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai
concorrenti a mezzo PEC tramite la piattaforma Sater, all’indirizzo comunicato in fase di registrazione. 
Successivamente la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’ art.77 del  D.Lgs 50/2016 (l’atto di
nomina della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati, ai sensi di
legge,  sul  profilo  committente  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  ),  procederà,  in  seduta
pubblica allo  sblocco  delle  offerte  tecniche  al  solo  fine  di  verificarne  il  contenuto.  A  seguire   la
Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà, per tutti i concorrenti ammessi, alla
valutazione delle rispettive offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato
nelle  presenti norme di gara, formalizzando lo svolgimento delle sedute riservate in uno o più apposito/i
verbale/i.
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Al termine della valutazione, in sedute riservate, delle offerte tecniche, si procederà  in seduta pubblica e
virtuale  di  gara,  la  cui  data/ora  sarà  preventivamente  comunicata  attraverso  la  piattaforma  SATER  e
contestualmente con avviso sul proprio  sito internet, a comunicare l’esito delle valutazioni e alle successive
fasi come descritto ai punti successivi.
In successiva seduta pubblica, il Responsabile del Procedimento o il seggio di gara, se nominato, procederà
alla apertura delle offerte economiche. 
La  commissione  tecnica/giudicatrice  potrà  supportare  il  Responsabile  del  procedimento  nel  sub-
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

-  CHIARIMENTI 
É  possibile  ottenere  chiarimenti  sulla  presente  procedura  mediante  la  proposizione  di  quesiti  inviati
mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal
sito:  http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ 
da  inoltrare  entro  il  termine  delle  ore-12.00  del  23/11/2020. Non  verranno  evase  richieste  di
chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite
SATER. 

-    A  Sistema l’impresa concorrente dovrà inserire due BUSTE:

 BUSTA N.1  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 BUSTA N. 2 OFFERTA TECNICA
 BUSTA N.3  OFFERTA ECONOMICA

BUSTA N. 1  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta “Documentazione Amministrativa” contiene la domanda di partecipazione-modello MA (A.),  il
DGUE (B.) (anche di eventuali mandanti e ausiliarie),  il PASSOE (E.), le eventuali dichiarazioni aggiuntive
e documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione
dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide.

A. DOMANDA di partecipazione alla gara compilata seguendo il Modello MA allegato alla presente. 
La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o : 
- 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 aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per
i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi
dell’art.  3  comma 4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  la  domanda di  partecipazione  deve  essere
sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica,
ai sensi dellart. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di  organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste  di  mandataria,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  digitalmente  dall’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
-  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, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo,

unitamente a una copia  di un documento d' identità valido del sottoscrittore che dichiara:

a)- di  avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato le capacità
e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti,  delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche  autorizzate  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  suscettibili  di  influire  sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli  elaborati progettuali adeguati e  i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali  da
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consentire il ribasso offerto;
b) - di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categoria   dei lavori in
appalto;
c)-  di  aver preso piena ed integrale conoscenza di  tutte le  norme e disposizioni  contenute nella lettera
d’invito, del Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19  aprile 2000 n. 145, del
Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Modena e del Comune di Serramazzoni, del
Capitolato speciale d’appalto, di tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il
computo metrico estimativo, e di accettarne tutte le condizioni;
d)- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta,  degli  oneri previsti per i piani di sicurezza per
garantire l’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da
normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli
accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguiti i lavori.
e)-  che l’impresa risulta  iscritta  al  Registro delle  imprese presso  la competente  Camera di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ovvero presso i Registri professionali dello Stato di provenienza, con
indicazione della specifica attività di impresa e relativo codice ;
Avvertenza n.2  La suddetta dichiarazione deve contenere: 
- se trattasi di Impresa individuale,  i nominativi del titolare, del/i direttore/i tecnico/i;
- se trattasi di  Società in nome collettivo, i nominativi  di un socio o del/i direttore/i tecnico/i;
- se trattasi di Società in accomandita semplice, i nominativi dei soci accomandatari  o del/i direttore/i
tecnico/i ;
-per tutti gli altri tipi di società o consorzio,  i nominativi dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci.
e-bis) – i nominativi dei soggetti cessati dalle suddette cariche, nell’anno antecedente la data della lettera
d’invito; 
f) - di essere in possesso (per ciascuno dei soggetti indicati alla “Avvertenza n.2” di cui al precedente punto
e) della cittadinanza  italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero della residenza in
Italia  per  gli  stranieri  imprenditori  ed  amministratori  di  società  commerciali  legalmente  costituite,  se
appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
g) - l’inesistenza  di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno
dei reati di cui all' art.80  comma 1  lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del  D.lgs. n. 50/2016 o misura
interdittiva, per ciascuno dei soggetti indicati alla “Avvertenza n.2” del precedente punto e).
L’inesistenza delle condanne di cui al presente punto deve operare anche nei confronti   dei soggetti cessati
dalle  cariche  su  indicate  (lett.  e-bis),  nell’anno  antecedente  la  data  della  lettera  d’invito,  fatta  salva  la
dimostrazione  da  parte  dell’impresa  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  dalla  condotta
penalmente  sanzionata.  Detta  dimostrazione  dovrà  essere  resa  a  mezzo  autocertificazione  dell’elenco
dettagliato degli atti e misure di dissociazione adottati dall’impresa con i relativi estremi identificativi (vedi
lett. g-bis del Modello MA).
Il concorrente deve indicare tutte le condanne penali relative ai reati sopra indicati, ivi comprese quelle per
le  quali  abbia  beneficiato  della  non  menzione,  ad  esclusione  delle  condanne  il  cui  reato   è  stato
depenalizzato,  ovvero  quando  è  intervenuta  la  riabilitazione  con  provvedimento  definitivo  (vedasi
determinazione A.NA.C.  n.1/2010), ovvero quando il  reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna,
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.    
h) - l’assenza (per ciascuno dei soggetti indicati alla “Avvertenza n.2” del precedente punto e ) di una delle
cause ostative  previste dall’art.  67   del  D.Lgs.  n.  159/2011  o di  tentativi  di  infiltrazione mafiosa di  cui
all'art.84, comma 4 del medesimo decreto, come previsto dall'art.80, comma 2 del D.lgs. 50/2016;
N.B. – Se gli  elementi di cui ai punti f,  g,  h,   non sono di piena e diretta conoscenza del
dichiarante è necessario che tali dichiarazioni  vengano rese dai singoli soggetti interessati
con le medesime modalità.
h-bis)  -  che l’impresa è iscritta/ha presentato domanda di iscrizione alle  “ White list “ di cui
all'art. 1 commi 52-57  della  Legge 6  novembre  2012 n. 190  e  D.P.C.M. 14 aprile 2013
presso la Prefettura competente;

i) - di non aver commesso violazioni gravi  rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o
dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quelle dello Stato in cui è stabilita l’impresa,
come previsto dall'art.80, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 ;
j)  -  di  non  aver  commesso,  gravi  infrazioni,  debitamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, come previsto
dall'art.80, comma 5, lettera a) del suddetto decreto.
 j bis) - di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in
materia di sicurezza e  che l’impresa possiede le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
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INAIL Codice ditta INAIL  -  Posizioni  assicurativa
territoriali

INPS- Matricola azienda INPS – Sede competente

INPS  –  Posizione  Contributiva
individuale titolare soci imprese artigiane.

INPS – Sede competente

CASSA EDILE  Codice Impresa CASSA EDILE - Codice cassa

j-ter) -di applicare integralmente al personale impiegato nei lavori di cui al presente appalto il contratto
collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e la zona in cui si eseguono le prestazioni di
lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentati -
ve sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto
dell'appalto, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subap-
paltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
j-quater) – che il settore di appartenenza del contratto collettivo che l’impresa è tenuta ad applicare è il
seguente:
□ EDILIZIA
□ EDILE CON SOLO IMPIEGATI E TECNICI
□ ALTRI SETTORI*…
*occorre specificare il settore di riferimento da individuarsi all’indirizzo : 
http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx/Cronologia   versioni  
comunicazioni obbligatorie/Versione del 30 Ottobre 2007/Allegati al Decreto CO/Allegati DMCO/Allegato
D/ Allegato D Classificazioni v.1.1.xls/
DIMENSIONE AZIENDALE 
□ 0                                                                                 □ da 16 a  50
□ da 1 a 5                                                                      □ da  51 a 100
□ da 6 a 15                                                                    □ oltre
k)  di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta o  concordato preventivo,  oppure,  che
ricorrendo  l'ipotesi  di  concordato  preventivo  con  continuità  aziendale  e  di  fallimento  in  esercizio
provvisorio, di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per poter partecipare alla procedura di gara
da parte del Giudice delegato, allegando all'uopo la documentazione prevista ai sensi dall'art. 110 comma 3 e
4 del dlgs. 50/2016; 
l) - di non aver commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità,
come previsto dall'art.80, comma 5, lettera c) del  D.lgs.  n. 50/2016  e con riferimento alle Linee guida
A.N.AC. n. 6;  
m) - di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. n.
50/2016 non diversamente risolvibile, come previsto dall'art.80, comma 5, lettera d) del predetto decreto;
n) –di essere disponibile alla consegna anticipata dei lavori e ad eseguirli anche in pendenza della verifica
dei requisiti soggettivi e della stipula del contratto d’appalto e come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del
decreto Semplificazione del 16 luglio 2020 n. 76 conv. nella L. 120/2020;
o) □  di non essere stati destinatari di sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2 lettera c) del D.Lgs.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art.80, comma 5, lettera
f) del D.Lgs. n. 50/2016,
o in alternativa
□ di essere stati destinatari di sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedi-
menti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. n. 81/2008,come previsto dall'art.80, comma 5, lettera f) del
D.Lgs. n. 50/2016 (in tale caso occorre indicare gli estremi di notifica del provvedimento interdittivo) 
p) -  che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico  tenuto dall'Osservatorio dell'
A.N.AC. per avere presentato  false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  ai sensi dell’art. 80, comma
5, lettere f-ter) e g)  del D.lgs. n. 50/2016;  
q) - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17  della Legge 19 marzo 1990 n. 55,
come previsto dall'art.80, comma 5, lettera h) del D.lgs. n. 50/2016;  
r)  che,  relativamente  all’applicazione  della  Legge  12  marzo   1999  n.  68,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art.80, comma 5, lettera i) del D.Lgs. n. 50/2016:

 l’impresa, in quanto soggetta,   è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili;
l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo
alle proprie     dipendenze un numero di lavoratori  inferiore a 15;  o per le imprese edili:     il
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numero dei dipendenti, utile ai fini degli obblighi di cui alla legge 68/1999 è inferiore  a 15 ai  sensi
dell’ art. 1 comma 53 della legge 247/07;
l’impresa non è tenuta  al  rispetto delle norme che  disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
avendo  alle  proprie     dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo
effettuato nuove assunzioni; -o per le imprese edili:  il  numero dei dipendenti, utile ai fini degli
obblighi  di  cui  alla  legge 68/1999 è  inferiore   a  15  ai   sensi  dell’  art.  1  comma 53 della  legge
247/2007;

s) - di non essere, per ciascuno dei soggetti indicati alla “Avvertenza n.2” del precedente punto e), stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art.7 del
D.L. 13.05.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n.203, o, essendo stato vittima dei
medesimi reati citati, di non aver omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’art.4 primo comma della L.24.11.1981 n.689, come previsto dall'art.80, comma 5, lettera l)
del D.lgs. 50/2016; 
N.B. Si applica, qualora ne ricorrano i presupposti, l'art.80 commi 7, 8 e 9 del D.Lgs. n.50/2016.
t)   -  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, né in qualsiasi
altra  relazione,  anche  di  fatto,  con  altri  concorrenti  della  presente  procedura,  tali  che  le  offerte  siano
imputabili  ad un unico centro decisionale,  come previsto dall'art.80,  comma 5,  lettera  m) del  D.lgs.  n.
50/2016;
u)  - che non intende ricorrere al subappalto  o in alternativa che  intende ricorrere al  subappalto e che a
tale scopo vengono specificati i  lavori  o  le  parti di  opere che si  intendono subappaltare o concedere in
cottimo e ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
N.B.: La mancata dichiarazione comporterà necessariamente il diniego di autorizzazione al subappalto o
cottimo ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;  Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo
di imprese o di consorzi la dichiarazione, di cui al presente punto e del successivo, deve essere rilasciata
dalla sola ditta capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio
u -bis) - di impegnarsi, quale eventuale aggiudicatario, in caso di subappalto o di cottimo:
- a depositare presso l’Ente il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio delle relative
lavorazioni;
- a comunicare all’Ente medesimo la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con
la specificazione del relativo importo;
v) Capacità economica e finanziaria e Capacità tecnico organizzativa

 di essere in possesso della Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA, adeguata
per categoria e classifica ai valori della gara, prevista dall'art. 84 del D.lgs. n.50/2016 nonché dall'
art.  61  del  D.P.R.  n.  207/2010  e  art.  12  D.l.  28.3.2014  n.47  come  modificato  dalla  legge  di
conversione 23.05.2014 n.80, allegando a tal fine copia conforme all’originale, anche nelle forme
previste dall’art.19 del D.P.R.  445/2000, utilizzando lo schema  Allegato 1  del modello MA.

 v- bis) che l’impresa è  in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000  e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e di eventuali ulteriori certificazioni di cui
all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 ; 
w)- di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’ art. 24, comma 7, del D.lgs. 50/2016 con il
soggetto incaricato della progettazione dell’opera;
w-bis)  -  di non partecipare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, in
qualsiasi altra forma  alla presente procedura negoziata;
w-ter) - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o
incaricati del Comune di Serramazzoni – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto del Comune di Serramazzoni  medesimo negli ultimi
tre anni di servizio; 
x)   -in merito alle norme sul diritto di accesso:

  di autorizzare la stazione appaltante ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le modalità
stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle disposizioni della L. n.241/1990, da parte
dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a
giustificazioni delle medesime che non costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;

 o in alternativa
di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate in apposita
dichiarazione  in  calce  all’offerta  stessa,  ovvero  delle  giustificazioni  dei  prezzi  di  cui  all’offerta
economica  in  quanto  coperte  da  segreto  tecnico/commerciale  (da  motivare  in  modo  preciso  e
compiuto; non saranno prese in considerazione affermazioni generiche e/o non supportate da validi
motivi);

x-bis)  di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei
dati  personali)  ed  in  attuazione  del  regolamento  UE  679/2016,  i  dati  personali  relativi  alle  imprese
partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. Titolare del
trattamento è la Provincia di Modena con sede in Modena Viale Martiri della libertà 34 e che il Responsabile
del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni. Si fa rinvio
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all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati in ordine ai dati personali.
X-ter) -   di conoscere ed accettare  il “Protocollo d’intesa  per la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione
della  criminalità  organizzata  nel  settore  degli  appalti  e  concessioni  di  lavori  pubblici” -  Accordo  del
31/03/2011   siglato  tra  la  Prefettura  di  Modena  e  l’Amministrazione  provinciale  (visionabile  sul  sito
istituzionale  : www.provincia.modena.it,  Amministrazione  -  Atti  generali-  Norme  di  settore  )  e
l’Amministrazione  del  Comune  di  Serramazzoni  (  visionabile  sul  sito
http://www.comune.serramazzoni.mo.it/comune/disposizioni_generali_4/patti.aspx  ),    impegnandosi  a
rispettare tutte le norme ivi contenute ;

x-quater) di essere a conoscenza che  il  mancato rispetto del Protocollo di legalità costituisce causa di
esclusione dalla gara  o di risoluzione del contratto ( art. 3 comma 3  del DL 76/2020 convertito con L.
120/2020 )

y) Per  i Consorzi:
I consorzi di cui all’ art. 45, comma 2, lettera b) e c)  del D.Lgs. n. 50/2016 dovranno indicare, per quale/i
consorziato/i   il  consorzio concorre producendo il  relativo MA, o se eseguiranno i  lavori  con la propria
struttura.  Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio ad esso consorziato,
sarà fatto obbligo a quest’ultimo, pena l’esclusione, di indicare il nominativo delle imprese esecutrici.
N.B.  Le  imprese  e  i  consorzi  individuati  quali  esecutori  dovranno,  a  pena  di  esclusione,  presentare  le
dichiarazioni di cui al precedente punto 1A) lettere  e, e-bis,  f, g, g-bis, h, h-bis, i, j, j-bis, j-ter, j-quater,  k,
l,m, o, p, q, r , s, t, w, w-bis, w-ter, x-bis, x-ter.

N.B.:  Alle dichiarazioni previste,  dovrà essere allegata copia fotostatica di  un documento
valido di identità di coloro che sottoscrivono l’atto (ex art. 38-45 D.P.R.   n.  445/2000).

B. DGUE - Documento di Gara Unico Europeo -  di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, compilando il
modello presente su SATER o in alternativa allegando DGUE compilato, firmato digitalmente, all’interno
della “ busta Documentazione amministrativa”. 
Il  modello  disponibile  sulla  piattaforma è  utilizzabile  da  parte  del  concorrente,  della  mandataria,  della
mandante,   dell’ausiliaria e delle imprese consorziate. 
Nel caso di partecipazione con le forme previste  dall’art. 45, comma 2,  del D.Lgs.  50/2016  deve essere
presentato un DGUE distinto,  sottoscritto digitalmente ed accompagnato da copia del documento d'identità
del sottoscrittore, per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, o per
ognuna consorziata/e indicata/e come esecutrice/i.

C. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA  
 Ai sensi dell’art. 1 comma 4 DL 76 /2016 non è richiesta cauzione provvisoria .
Pertanto   l’operatore  economico  non   deve  produrre  in  allegato  all’offerta   presentata,
alcuna garanzia. 

D. CONTRIBUZIONE a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
L’ art. 65 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con Legge 17 luglio 2020 n. 77, ha disposto
l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi
dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara
avviate dalla data del  19 maggio 2020.
Pertanto  il contributo di gara  a favore dell’ANAC   non  è dovuto.

E. PASSOE  debitamente sottoscritto  da tutti  gli  operatori  economici.1  In caso  di  RTI  non ancora

1 . Gestione della documentazione inerente i requisiti mediante il sistema AVCPASS e ottenimento del PASSOE: 
Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalle norme di gara  in ordine

al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto, il PASSOE rappresenta lo strumento necessario per procedere
alla verifica dei requisiti  stessi da parte della stazione appaltante.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare  alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito  link sul  portale  AVCP (servizi  ad  accesso riservato  –AVCPASS Operatore  Economico)  e  creare  il  PASSOE
secondo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali.

Una volta creato il  PASSOE in forma cartacea, stampato e firmato  (in caso  di RTI  non ancora costituito o avvalimento,
congiuntamente da tutte le mandanti o eventuali ausiliarie) deve essere inserito nella “Documentazione Amministrativa”.

La verifica del possesso di quasi tutti i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico- finanziario sarà
effettuata  dall’Amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  81 del  D.Lgs.n.  50/2016 e  dalla  deliberazione  attuativa  dell’AVCP n.  111  del  20
dicembre 2012 e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’autorità stessa.

Tutte  le  comunicazioni  svolte  nell’ambito del  sistema AVCPASS sono effettuate  tramite  PEC.  Pertanto  è  necessario  che
ciascuno dei seguenti soggetti dell’operatore economico  possieda un indirizzo PEC:

1)  almeno  un  amministratore  delegato/legale  rappresentante  di  ogni  operatore  economico  (casella  PEC  personale
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costituito o avvalimento,  lo stesso deve essere sottoscritto congiuntamente da tutte le mandanti o eventuali
ausiliarie.  Il concorrente avrà cura di inserire nella “busta  amministrativa” la scansione della ricevuta di
pagamento del Passoe. 

BUSTA N. 2  OFFERTA  TECNICA

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante nonchè dai tecnici abilitati
per le specifiche competenze per le integrazioni e/o varianti migliorative e dovrà essere inserita nella “ busta
“ OFFERTA TECNICA.   Nel caso di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 48 comma 8
del D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti, la medesima dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.

La busta dovrà contenere,  in relazione a ciascun criterio  di seguito descritto,  quanto  indicato:

CRITERIO A)   INTEGRAZIONE PANNELLATURE FONOASSORBENTI - MAX 12 PUNTI :

E’  facoltà  del  concorrente  prevedere  l’installazione  di  una  soluzione  che  migliori  le  caratteristiche
estetico/architettoniche  dei  pannelli  fonoassorbenti  che  delimitano  la  zona  IMPIANTI  in  prospicienza
dell’ingresso.  Si  richiede  in  particolare  la  proposta  di  soluzioni  migliorative  dell’impatto  estetico  e
dell’integrazione architettonica in contesto scolastico, attraverso l’installazione di rivestimenti esterni che
mitigano le pannellature acustiche e che al tempo stesso valorizzino architettonicamente la zona di ingresso.
Le  migliorie  proposte,  che  dovranno  essere  conformi  ai  CAM e  al  parere  VV.FF,  pena  l'esclusione  dal
criterio, dovranno essere improntate, attraverso l’adozione di materiali più prestazionali:
• alla diminuzione dei costi di manutenzione;
• al miglioramento delle caratteristiche estetiche/architettoniche;
• al miglioramento delle caratteristiche di durabilità.

L’offerta dovrà obbligatoriamente essere composta dai seguenti elaborati distinti (pertanto
non cumulabili in un unico elaborato) con un dettaglio da progetto esecutivo:

 A-1  Relazione tecnico-descrittiva della miglioria proposta che illustri i benefici apportati che non
dovrà superare le 6 facciate dattiloscritte formato A4, con scrittura in carattere Times New Roman
12,  interlinea  1,5  righe,  margine  superiore  2,  margine  inferiore  2,  margine  destro  2  e  margine
sinistro  2  e  potrà  essere  accompagnata  da  elaborazioni  non  testuali  che  il  concorrente  ritenga
idonee e che dovranno essere incluse in ogni caso nelle 6 facciate;

 A-2  Elaborati  grafici  atti  a  descrivere  in  modo esecutivo tutte  le  caratteristiche della  proposta
migliorativa (piante, prospetti, sezioni, etc.) redatti in idonea scala;

  A-3  Descrizione dettagliata delle Nuove voci di elenco prezzi riferite alle eventuali nuove
 lavorazioni e/o ai nuovi materiali proposti (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria proposta

non prevede lavorazioni e materiali diversi da quelli previsti a base d’appalto);
 A-4  Aggiornamento delle prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto in conseguenza

delle integrazioni tecniche proposte (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria proposta non
prevede lavorazioni e materiali diversi da quelli già previsti nel Capitolato a base d’appalto);

 A-5   Aggiornamento  del  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/2008  in
conseguenza delle integrazioni tecniche proposte (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria

dell’amministratore e casella Pec dell’operatore economico);
2) eventuale delegato dell’operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella Pec dell’operatore economico).
Secondo quanto previsto dall’art. 21 comma 2, del D.Lgs.n. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) i documenti

inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati dai soggetti di cui ai  precedenti punti 1) e 2). Pertanto tali soggetti devono
munirsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori.

L’operatore economico è tenuto ad inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità
di cui all’oggetto della deliberazione n. 111/2012 e s.s.mm.ii.. L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della
qualità della documentazione prodotta e solleva l’autorità da ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti e alla documentazione
caricata.

Si precisa che , qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si
verifichino interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali,  si procederà alla verifica
dei requisiti con modalità tradizionali.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell’accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione    dell’A.N.AC. n. 111 del
2012 e s.m.i, alla quale gli operatori che intendono partecipare alla gara devono attenersi.

Si precisa che , qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si
verifichino interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali,  si procederà alla verifica
dei requisiti con modalità tradizionali.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell’accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione    dell’A.N.AC. n. 111 del
2012 e s.m.i, alla quale gli operatori che intendono partecipare alla gara devono attenersi.
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proposta non comporta modifiche al piano di sicurezza e coordinamento facente parte del progetto
a base d’appalto);

  A-6  Scheda/e tecniche dei materiali,  a dimostrazione della conformità ai requisiti  richiesti nel
capitolato tecnico;

 A-7  Computo Metrico di confronto;
 A-8 Elenco dei tecnici progettisti, abilitati ai sensi delle normativa vigente, che sottoscriveranno le

integrazioni/migliorie tecniche e dei professionisti che provvederanno all’eventuale aggiornamento
del piano di sicurezza con indicazione delle rispettive competenze ed abilitazioni;

CRITERIO B)  ISOLAMENTO INVOLUCRO ESTERNO -MAX 45 PUNTI:

E’ facoltà del  concorrente prevedere il  miglioramento caratteristiche prestazionali delle strutture opache
verticali (riferimento STRUTTURA M1 cod 101 P.E), delle strutture opache orizzontali (riferimento TIPO DI
STRUTTURA C1 - cod 601 ). Le migliorie proposte, che dovranno essere conformi ai CAM e al parere VV.FF,
pena  l'esclusione  dal  criterio,  dovranno  essere  improntate,  attraverso  l’adozione  di  materiali  più
prestazionali a pari spessore complessivo:
• alla diminuzione dei costi di manutenzione;
• al  miglioramento  delle  caratteristiche  di  durabilità  (resistenza  agli  urti,  agli  agenti  atmosferici,  alle
abrasioni, etc.);
• al  miglioramento  delle  caratteristiche  di  isolamento  termico  (trasmittanza  U)  e  acustico  (Rw)  delle
strutture M1 e C1.

L’offerta dovrà obbligatoriamente essere composta dai seguenti elaborati distinti (pertanto
non cumulabili in un unico elaborato) con un dettaglio da progetto esecutivo:

 B-1 Relazione tecnico-descrittiva della miglioria proposta che illustri i benefici apportati che non
dovrà superare le 6 facciate dattiloscritte formato A4, con scrittura in carattere Times New Roman
12,  interlinea  1,5  righe,  margine  superiore  2,  margine  inferiore  2,  margine  destro  2  e  margine
sinistro  2  e  potrà  essere  accompagnata  da  elaborazioni  non  testuali  che  il  concorrente  ritenga
idonee e che dovranno essere incluse in ogni caso nelle 6 facciate;

 B-2   Descrizione  dettagliata  delle  Nuove  voci  di  elenco  prezzi  riferite  alle  eventuali  nuove
lavorazioni e/o ai nuovi materiali proposti (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria proposta
non prevede lavorazioni e materiali diversi da quelli previsti a base d’appalto);

 B-3  Aggiornamento delle prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto in conseguenza
delle integrazioni tecniche proposte (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria proposta non
prevede lavorazioni e materiali diversi da quelli già previsti nel Capitolato a base d’appalto);

 B-4  Scheda/e tecniche dei  materiali,  a  dimostrazione della  conformità ai  requisiti  richiesti  nel
capitolato tecnico;

 B-5 Elenco dei tecnici progettisti, abilitati ai sensi delle normativa vigente, che sottoscriveranno le
integrazioni/migliorie tecniche;

CRITERIO C)  SERRAMENTI ESTERNI - MAX 20 PUNTI :

E’ facoltà del concorrente prevedere il miglioramento delle caratteristiche prestazionali delle chiusure tecni-
che trasparenti (serramenti esterni-cod 201 S.E), operando sia in termini di telaio che di parti vetrate. Le
migliorie proposte, che dovranno essere conformi ai CAM e al parere VV.FF, pena l'esclusione dal criterio,
potranno essere improntate:

• al miglioramento delle caratteristiche di isolamento termico (trasmittanza Uw) e acustico (Rw) del serra-
mento complessivo (telaio+vetro)

• al miglioramento delle caratteristiche di durabilità; 

• alla diminuzione dei costi di manutenzione;

• al  miglioramento  delle  dotazioni  (protezione  dagli  insetti,  dispositivi  di  ombreggiatura,  dispositivi  di
movimentazione, etc.);

L’offerta dovrà obbligatoriamente essere composta dai seguenti elaborati distinti (pertanto 
non cumulabili in un unico elaborato) con un dettaglio da progetto esecutivo:

 C-1 Relazione tecnico-descrittiva della miglioria proposta che illustri i benefici apportati che non
dovrà superare le 6 facciate dattiloscritte formato A4, con scrittura in carattere Times New Roman
12,  interlinea  1,5  righe,  margine  superiore  2,  margine  inferiore  2,  margine  destro  2  e  margine
sinistro  2  e  potrà  essere  accompagnata  da  elaborazioni  non  testuali  che  il  concorrente  ritenga
idonee e che dovranno essere incluse in ogni caso nelle 6 facciate;

 C-2 Descrizione dettagliata delle Nuove voci di elenco prezzi riferite alle eventuali nuove lavorazioni
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e/o ai nuovi materiali proposti (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria proposta non prevede
lavorazioni e materiali diversi da quelli previsti a base d’appalto);

 C-3 Aggiornamento delle prescrizioni  tecniche del  Capitolato Speciale d’Appalto in conseguenza
delle integrazioni tecniche proposte (ovvero esplicita dichiarazione che la miglioria proposta non
prevede lavorazioni e materiali diversi da quelli già previsti nel Capitolato a base d’appalto);

 C-4  Scheda/e tecniche dei  materiali,  a  dimostrazione della  conformità  ai  requisiti  richiesti  nel
capitolato tecnico;

 C-5 Elenco dei tecnici progettisti, abilitati ai sensi delle normativa vigente, che sottoscriveranno le
integrazioni/migliorie tecniche.

INDICAZIONI GENERALI RIFERITE A TUTTE LE MIGLIORIE TECNICHE

Si ricorda che i documenti richiesti per le sopra indicate proposte migliorative non dovranno
contenere,  a  pena  di  esclusione  dall’appalto,  alcuna  indicazione  di  carattere  economico
riferita all’offerta.

Saranno  ammesse  alla  fase  di  apertura  delle  offerte  economiche  solo  le  offerte  che  avranno  ottenuto
almeno 45 punti sulla valutazione complessiva dell'Offerta Tecnica.  Solo successivamente all’esclusione
delle offerte che avranno conseguito meno di 45 punti sul criterio tecnico, si procederà alla riparametrazione
a 80 punti  delle  restanti  offerte  ammesse alla  fase  di  apertura delle  offerte  economiche,  assegnando il
massimo di 80 punti all’offerta migliore e, in proporzione lineare, il conseguente punteggio alle altre, così da
non alterare il rapporto fra criterio tecnico e criterio economico;

Le  offerte saranno valutate in base ai seguenti elementi e punteggi:
· Valore delle integrazioni tecniche migliorative: punti 80
· Prezzo: punti 20
Totale Punti 100

Per i citati criteri qualitativi, i coefficienti Aj che entrano nel calcolo del punteggio di ogni singola offerta col
metodo aggregativo compensatore saranno determinati mediante “confronto a coppie”,  col metodo della
matrice quadrata comprensivo di individuazione dell'autovalore principale, dell'indice di consistenza e del
conseguente rapporto di  consistenza, così  da garantire la coerenza delle valutazioni espresse dai  singoli
commissari. Ai fini della valutazione di quest'ultimo parametro, si farà riferimento alla tabella dei valori RCI
elaborata da Alonso-Lamata in affinamento di quella classica di Saaty.

Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire assegnando
un punteggio da 1 a 9, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte,
nel seguente modo:
· prevalenza fortissima = 9
· prevalenza forte = 7
· prevalenza significativa = 5
· prevalenza moderata = 3
· parità = 1
· valori intermedi di compromesso = 2, 4, 6, 8.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati attraverso la media dei
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari come di seguito indicato:
ottimo = da 0,81 a 1; distinto = da 0,71 a 0,80; buono = da 0,61 a 0,70 ; discreto = da 0,51 a 0,60
sufficiente= da 0,31 a 0,50; insufficiente= da a 0,0 a 0,30.

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016, le proposte migliorative dovranno essere conformi alle specifiche
tecniche in materia di Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 11.10.2017
pubblicato in G.U. Serie Generale n° 256 del 06.11.2017.

Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica è la Formula
bilineare
V(a) i = (per Ai ≤ Asoglia ) = X * Ai / Asoglia
V(a) i = (per Ai > Asoglia ) = X + {(1-X) * [(Ai - Asoglia )/ (Amax - Asoglia )]}
dove V(a) i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = Valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90 Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente;

Il metodo per il calcolo dei punteggi è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+X.. Cni x Pn
dove Pi = punteggio concorrente i;
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Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il  prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica;

BUSTA N.3  OFFERTA ECONOMICA

E)  CRITERIO PREZZO  MAX  PUNTI 20

Ribasso sul prezzo a base d’appalto – CRITERIO QUANTITATIVO – max. punti 20. 

Il punteggio relativo ad ogni singola offerta sarà determinato con la seguente relazione:

P j=
R%j
R%max

×20

Dove: 

Pj         è il punteggio assegnato al concorrente J;

R%j       è il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente J sull’elenco prezzi a base d’appalto;

R%max    è il ribasso percentuale massimo offerto.

L ' offerta economica, quale istanza di partecipazione in BOLLO 2 ( allegare la scansione del modello F23
attestante l'avvenuto pagamento) e compilata mediante l'utilizzo del modello allegato MOE –deve contenere
l'indicazione  del  prezzo  più  basso,  inferiore  a  quello  a  base  di  gara,  determinato  mediante ribasso
percentuale,  espresso in cifre e in lettere (con un massimo di due cifre decimali dopo la virgola),  sul
prezzo  posto a base di gara. In caso di difformità nell’indicazione in cifre e in lettere dell'importo offerto,
prevarrà l’indicazione in lettere.
Si  precisa  che   il  Sistema  effettua  il  troncamento  e  non  l'arrotondamento  dei  decimali
ulteriori al secondo; pertanto verranno prese in considerazione  solo le due cifre decimali
del ribasso percentuale offerto.
Dovranno altresì essere indicati  nel  MOE, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016,  a
PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA:

-    i costi della sicurezza interni aziendali    (  tale importo è da inserire anche a sistema sulla  
piattaforma “SATER” nel campo “Oneri della sicurezza” dell’offerta economica);

-  i propri costi della manodopera      (tale importo è da inserire anche a   sistema sulla piattaforma
“SATER” nel campo “Costi della manodopera”).

Tale Allegato,  una  volta  compilato,  dovrà  obbligatoriamente  essere  firmato  digitalmente  dal  legale
rappresentante  del  concorrente   o  dei  concorrenti,   ed  essere  inserito  a  sistema  nell’apposito  campo
predisposto su SATER all'interno della  “ busta Offerta economica”.
Nel caso di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 48 c0mma 8 del D.Lgs. n. 50/2016,
non ancora costituiti, la medesima dovrà, a pena di esclusione dall’appalto, essere sottoscritta da tutte
le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.
Offerte  anche  indirettamente  subordinate  a  riserve  e/o  condizioni  di  qualsiasi  tipo  verranno  escluse

2
  Il pagamento dell'imposta di bollo deve avvenire  tramite il Modello F23 allegato compilando 
     campo  4.  Ragione sociale concorrente
     campo  6.  ufficio o ente  TGU
     campo  10. anno 2020 numero Numero CIG
     campo  11. codice tributo 456T
     campo  13.  importo  16,00.
Alla busta economica dovrà essere allegata la scansione del modello predetto attestante l'avvenuto  
                  pagamento.
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dall’appalto.

ALTRE NORME
L’Amministrazione Committente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, revocare la procedura in oggetto, nonché
di non affidare l’appalto  per motivi di pubblico interesse.
E’ sempre ammessa la consegna d’urgenza.
Successivamente all'aggiudicazione, l'impresa è tenuta a produrre il  Computo Metrico Estimativo relativo all'offerta
economica prodotta in sede di gara d'appalto; tale elaborato sarà parte integrante del contratto da stipulare. 
L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara mentre l’Amministrazione sarà impegnata
definitivamente soltanto dopo lo svolgimento dei suddetti adempimenti e ad avvenuta stipula del contratto. L’impresa
dovrà stipulare il contratto nel termine di 60  (sessanta) giorni  dall'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 32 comma
8  del D.Lgs.n. 50/2016.
La mancata  tempestiva  stipulazione del  contratto e  il  tardivo avvio dell’esecuzione dello  stesso,  qualora  imputabili
all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto
per inadempimento , che viene dichiarata senza indugio  dalla stazione appaltante e opera di diritto , ai sensi dell’art.2,
comma 1, del DL 76/2020 convertito con L. 120/2020.
Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto nel termine stabilito, si provvederà  all’ incameramento
della cauzione provvisoria, fatta salva ogni altra azione anche civile e/o penale dell’Amministrazione appaltante, per
inadempienza.
Se, ugualmente la stipula del contratto non avviene entro il predetto termine per causa dell’aggiudicatario (ad esempio
mancata  produzione  della  documentazione  richiesta),  l’amministrazione  si  riserva,  previa  messa  in  mora
dell’aggiudicatario al quale sarà assegnato un termine per adempiere non superiore a giorni 15 (quindici), la facoltà di
revocare l’aggiudicazione per danno dell’aggiudicatario e conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo
maggiori danni

 Tale  comportamento  potrà  essere  valutato  quale  grave  illecito  professionale  e  consentirà  alla
Provincia  di  Modena  di  disporre  con  effetto  immediato  l’esclusione  dall’Elenco  degli  operatori
economici .
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, che avverrà a norma delle vigenti disposizioni di legge,
sono a  carico della  ditta  aggiudicataria  che dovrà  provvedere  al  relativo  versamento  entro il  termine che sarà  fissato dall’
Amministrazione.

L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione:
- della  cauzione  definitiva  ai  sensi  dell’art.  103  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  prima  della  stipula  contrattuale,  salvo

esecuzione d’urgenza nel qual caso la polizza dovrà essere consegnata  almeno dieci giorni prima dell’inizio dei
lavori; se prestata con garanzia fideiussoria deve essere conforme allo Schema tipo – Scheda tecnica   1.2 / 1.2.1
approvato con Decreto Ministro Sviluppo economico 19 Gennaio 2018 n.31.

- della polizza di assicurazione per danni di esecuzione, della polizza di assicurazione per responsabilità civile presso
terzi,  ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, per gli importi indicati all’art. 33 del capitolato speciale d’appalto.
 In via transitoria e fino all'approvazione dei nuovi schemi tipo  tale polizza deve essere stipulata nella forma di cui allo
schema tipo 2.3 / scheda tecnica 2.3 “Copertura Assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e
garanzia di manutenzione” di cui al DM 12 marzo 2004 n. 123  ancorchè abrogato. 
Tale polizza deve essere consegnata  prima della stipula contrattuale, salvo esecuzione d’urgenza nel qual caso la
polizza     dovrà essere consegnata almeno dieci giorni prima dell’affidamento dei lavori nei modi previsti dalla
legge e dal    capitolato speciale.

L’impresa aggiudicataria infine , congiuntamente alla cauzione definitiva, dovrà:
- comunicare il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale,

del medico competente, ove previsto, designati ai sensi del D.Lgs. n. n. 81/2008,   successivamente anche per ciascuna
impresa subappaltatrice;

- comunicare, ove nominato dalle rappresentanze sindacali, il nominativo e il luogo di reperibilità del   rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, anche per le imprese subappaltatrici;

- produrre autocertificazione del legale rappresentante con la quale si attesta di aver provveduto alla predisposizione del
documento di valutazione dei rischi di cui art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e che lo stesso è depositato presso la sede
dell’azienda ubicata in via………………località……………..e consultabile a semplice richiesta in qualsiasi momento dalla
stazione appaltante.

L’adempimento  degli  obblighi  indicati  costituisce  presupposto  per  la  stipulazione  del  contratto,  pertanto,  nel  caso
l’impresa aggiudicataria non fornisca le dichiarazioni, le documentazioni le informazioni richieste entro i termini che
saranno comunicati dall’Amministrazione, ovvero risulti sfornita dei requisiti  richiesti, l’Amministrazione appaltante
procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con atto motivato e provvederà a scorrere la graduatoria formulata per
individuazione del nuovo aggiudicatario. Nei confronti del nuovo aggiudicatario si procederà ai riscontri di cui sopra,
con le  stesse  modalità  e  le  stesse  conseguenze  e,  in  caso  di  esito  positivo,  formalizzerà  l’aggiudicazione  definitiva
determinando modi e tempi di stipulazione del contratto.  
L’impresa aggiudicataria, infine, congiuntamente alla documentazione sopra indicata, dovrà:
- produrre, qualora trattasi di lavoratori autonomi,  l’ulteriore documentazione  prevista dall’allegato XVII del D.Lgs.n.

n. 81/2008  ai fini della verifica  dell’idoneità tecnico – professionale in materia di sicurezza in relazione ai lavori da
eseguire ai sensi dell’art.  90, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;

-  trasmettere  eventuali  ulteriori  proposte  migliorative  al  Piano  di  sicurezza  predisposto  dall’Amministrazione
appaltante, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante; in tale caso l’Amministrazione appaltante si riserva di
valutarle e, in caso di parere favorevole, di integrare, comunque prima del termine di inizio dei lavori, il  Piano già
predisposto, con efficacia contrattuale;
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- trasmettere il Piano operativo della sicurezza  debitamente sottoscritto dal Legale rappresentante.

L’Amministrazione,  nei  casi  previsti  dall’art.  110  comma  1  del  D.Lgs.n.  50/2016,   si  riserva  di  interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria,  al fine di stipulare un
nuovo contratto per il completamento dei lavori.  Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA  AGGIUDICATARIA
Per quanto non espressamente previsto nella  presente lettera invito si rinvia alla legislazione vigente.
Poiché in sede di analisi dei prezzi, l’Amministrazione si è basata, riguardo al costo della mano d’opera, sulle tariffe
sindacali di categoria, l’impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto
del presente appalto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta, dalla categoria, nella località in cui si
svolgono i lavori, nonché le condizioni, risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro
contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato.
Inoltre  l’impresa  si  obbliga  ad  effettuare  i  versamenti  dei  contributi  stabiliti  per  fini  mutualistici  nonché  delle
competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali.
Il mancato versamento dei sopramenzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle
sanzioni amministrative.
L’impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell’impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da
parte  degli  eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei  rispettivi  loro  dipendenti,  anche  nei  casi  in  cui  il  contratto
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.

Allegati:  
all. 1  Modello autocertificazione MA
All. 2 Modello offerta economica MOE -
All. 3 modello F23            
                                                                                         
                                                                                                   F.to Il Responsabile del Procedimento di gara

                                                                                        Direttore Area Lavori Pubblici
                                                                                    Ing. Alessandro Manni
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