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 Stazione Unica Appaltante 
 Tel. 0547/356231 Fax: 0547/356572      

 
 

BANDO  DI  PROCEDURA APERTA  
 
 

P.G.N.  45653/332                            CIG: 7235930E52    Cesena, lì 09/11/2017 
                                         CUP: D17H17000290004 
 

 

 

L’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO- STAZIONE UNICA APPALTANTE – Piazza  del Popolo, 10 - 

47521 CESENA (FC), Tel. 0547/356111, Fax n. 0547/356457, a seguito della delibera del Consiglio dell’Unione n° 

5 del 31 marzo 2015  e della Convenzione sottoscritta in data 17 novembre 2015 P.G.N. 45619, esecutiva dal 2 

dicembre 2015, per conto del COMUNE di CESENA in esecuzione della Determina Dirigenziale n° 1253/2017 del 

5/10/2017, esecutiva dal 09/10/2017,  indice procedura aperta ex artt. 60 e 36 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 

n.50. 

 

I  OGGETTO:  “COMUNE DI CESENA - APPALTO DEI LAVORI DI 
PAVIMENTAZIONI SPECIALI CENTRO STORICO - ANNO 2017” . 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE : ORE  13.00 DEL GIORNO 4 GENNAIO 2018. 

 

La prima seduta pubblica di gara,  si terrà in data 9 GENNAIO 2018 ALLE ORE 9,00 presso una sala della 

sede dell’Unione. 

 

II IMPORTO  COMPLESSIVO  DEI  LAVORI  A  BASE  DI G ARA  

Euro  230.000,00 (diconsi Euro duecentotrentamila/00)  

e di cui Euro 5.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso. 

Costo della manodopera di cui all’art. 23 c. 16 D.Lgs. n. 50/2016: Euro 148.624,10. 

 

 

 

 

 

 

 

 C O M U N E 
DI  

 C E S E N A 
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III CLASSIFICAZIONE  LAVORI   

CATEGORIA PREVALENTE:  OG3 –LAVORI STRADALI fino all’importo di Euro  230.000,00 ���� 

SUBAPPALTO 

Qualora intenda avvalersi del subappalto l’Impresa deve indicare all’atto dell’offerta le opere che eventualmente 

intenda subappaltare, concedere in cottimo, nonché noli a caldo e contratti similari conformemente alle disposizioni 

di cui all’art.105 del D.Lgs.n°50/2016. 

Ai sensi dell’art.105 comma 6 del Dlgs.50/2016 nell’ipotesi che si intendano subappaltare  lavorazioni  che 

riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 

dell'articolo 1 della Legge 6/11/2012, n. 190 è obbligatorio indicare per ciascuna di esse una terna di subappaltatori 

secondo il modello allegato “A” al presente bando di gara. (Solo se tali attività presentino le caratteristiche per essere 

assimilate ai subappalti ai sensi dell’art. 105 c.2 del codice dei contratti) 

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante secondo le 

disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.n°50/2016, e all’art 47 e seguenti del Capitolato speciale. 

La Stazione appaltante fatte salve le ipotesi di cui all’art. 49 del Capitolato speciale, non provvede al pagamento 

diretto dei subappaltatori e dei cottimisti  

Ai sensi dell’art. 105 c 3 lett c bis  delD.lgs 50/2016 non si configurano come attività affidate in subappalto le 

prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o 

fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I 

relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di 

appalto.  

I pagamenti della Stazione Appaltante vengono effettuati secondo quanto previsto all’art. 27 e 28 del capitolato 

speciale  e all’art. 8 dello schema di contratto, verranno disposti entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato 

di pagamento. 

E’ consentita ,a norma dell’art.106, comma 13, del Decreto Legislativo n° 50 del 2016  e dell’ art. 7 dello schema di 

contratto, la cessione del credito maturato a seguito dell’emissione del certificato di pagamento.  

Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n°50/2016,  è prevista la corresponsione a favore dell’appaltatore di una 

anticipazione  del 20% dell’importo contrattuale secondo quanto previsto dall’art. 26  del capitolato speciale. 

 

IV REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere esenti dalle cause di esclusione  di cui all'art. 80 del D.Lgs. 

n°50/2016 e di cui all'allegato "A" al presente bando di gara. 

 

Nell’ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del RD 13/3/1942 n. 267 

occorrerà presentare l’autorizzazione a partecipare alla gara del Tribunale se non è stato ancora emesso il decreto di 

ammissione. 

                                                           
�

  Le imprese aggiudicatarie in possesso della qualificazione indicata quale categoria prevalente  possono eseguire direttamente tutte le 

lavorazioni  di cui si compone l’opera oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese in possesso delle relative 

qualificazioni, nei limiti stabiliti dalla Legge ovvero nel limite del 30% dell’importo totale dei lavori. 
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Se la ditta è stata ammessa  al concordato con continuità aziendale occorrerà presentare l’autorizzazione del 

giudice delegato di cui dell’art. 110 del D.Lgs. n°50/2016 comma 3. 

 

Dovranno inoltre   a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, essere in possesso di attestazione  

rilasciata da SOA di cui al DPR n° 207/2010, regolarmente autorizzata in corso di validità per categoria  e 

classifica adeguata  a quanto previsto ai punti  II e III.  

 

In   particolare : 

a) PARTECIPAZIONE  IMPRESE  SINGOLE: 

Attestazione SOA relativa alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori 
 

Ovvero  

Attestazione SOA relativa alla  categoria prevalente e alle categorie scorporabili per  i  singoli importi;   i 
requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti 
con riferimento alla categoria  prevalente nel rispetto del limite al subappalto fissato nel 30% dell’importo 
totale dei lavori. 

 

b) PARTECIPAZIONE R.T.I. DI TIPO ORIZZONTALE : 

I requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria nella 
misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti 
ciascuna nella misura minima del 10%, l’impresa mandataria deve possedere in ogni caso i requisiti in 
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara in oggetto. 

 

c) PARTECIPAZIONE R.T.I. DI TIPO VERTICALE : 

I requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere  posseduti dalla mandataria o 
capogruppo nella categoria prevalente; 
nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti economico finanziari e tecnico 
organizzativi previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata 
per l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dall’impresa 
mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria  prevalente, nel rispetto del limite al subappalto 
fissato nel 30% dell’importo totale dei lavori. 
I lavori riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle categorie scorporate, possono essere assunti 
anche da imprese riunite in associazione ai sensi del precedente paragrafo b). 

 

Il Raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l’impresa singola ex   art.48  

del D.Lgs. n°50/2016  e  61 e  92  del D.P.R. n. 207/2010 e la mandataria deve possedere i requisiti in misura 

maggioritaria. come risulterà dalle dichiarazioni di cui all'allegato "A" al bando di gara.  

 

V SOGGETTI  AMMESSI  ALLA  GARA  

RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti, ex art. 48, 8° comma 

del D.Lgs. n°50/2016.  
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Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del  D.Lgs. n° 50/2016 ( fatti salvi i casi di cui al comma 19 ter )  è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in 

sede di offerta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto ai sensi del comma 10. 

In caso di raggruppamenti di imprese costituendi ai sensi dell’art 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 l’istanza di 

partecipazione dovrà contenere l’impegno espresso che in caso di aggiudicazione esse conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti. 

 

Le imprese riunite in raggruppamenti temporanei devono eseguire l’appalto secondo la quota di esecuzione dei lavori 

indicata nell’allegato “A” al presente bando di gara, fatta salva la facoltà di  modifica delle stessa ai sensi dell’art. 92 

c.2 del DPR n°207/2010, previa autorizzazione della stazione appaltante in relazione ai requisiti di qualificazione 

posseduti. 

 

E’ altresì consentita la presentazione di offerte da parte di Consorzi di cui all’art.  45 comma 2 lettere b) e c) del 

D.Lgs. n° 50/2016 , che hanno l’obbligo di indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono ( fatto 

salvo quanto previsto dall’art.48 comma 7bis) . 

 

Qualora le imprese indicate quali esecutori  siano a loro volta  consorzi  questi dovranno essere in grado di eseguire 

direttamente i lavori,   non è quindi  consentita ulteriore indicazione di imprese esecutrici da parte di  questi ultimi. 

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di 

cui al punto IV, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da 

quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento 

dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna 

sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati  (art. 92 comma 5 D.P.R. n°207/2010, ai 

sensi dell’art. 216 c. 14 del D.lgs. 50/2016) 

 

AVVALIMENTO  

Il concorrente a dimostrazione dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi può avvalersi, ai sensi dell'art.  89 

D.Lgs. n° 50/2016  dell'attestazione SOA di altro soggetto.   

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di cui all’oggetto di gara in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto.  

Non è consentito, a pena di esclusione di entrambi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente  e  

che partecipino alla gara  sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  

L'impresa ausiliaria, per mezzo dell'impresa concorrente, dovrà dimostrare i requisiti e produrre la documentazione di cui 

al punto VIII B) del bando. 

 

COMPARTECIPAZIONE 

Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella condizione 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;   si procederà  in tal 

caso,  all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni. 
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Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che hanno identità totale o 

parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o procuratori; in presenza di tale 

compartecipazione si procederà all’esclusione di tutte le ditte dalla gara. 

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del  D.Lgs. n° 50/2016  alla gara non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o 

singolarmente o in riunione di imprese o quali ausiliarie di concorrenti ) di Consorzi e imprese ad essi aderenti 

indicate in sede di offerta; in presenza di partecipazione in più forme si procederà all’esclusione di tutte le ditte dalla 

gara. 

CONCORRENTI STRANIERI  

Le imprese straniere, aventi sede negli Stati aderenti all'Unione Europea, sono ammesse a partecipare alle 

condizioni previste dall'art. 45 comma 1 D.Lgs.  n. 50/2016. 

 

VI CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  

Il contratto a misura verrà aggiudicato con il criterio  del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente con il criterio del prezzo più basso determinato 

mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

In caso di offerte uguali  si procederà per sorteggio. 

 

OFFERTE ANOMALE 

Se gli ammessi alla gara saranno in numero pari o superiore a dieci in applicazione dell’art.  97 comma 8 del  D.Lgs 

n°50/2016 si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale individuate con uno dei metodi ivi indicati scelto 

mediante sorteggio in sede di gara, fatta salva la facoltà di valutare la congruità delle offerte di cui all'art. 97 comma 6 

ultimo periodo D.Lgs n°50/2016    tramite il RUP. 

Si precisa  che in merito all’applicazione concreta di tali metodi  si seguiranno le indicazioni date dall’ANAC con 

comunicato in data 5 ottobre 2016.  

Si precisa altresì che, in relazione al metodo di cui alle lettere a) ed e) , in merito alle offerte da considerare per il calcolo 

 dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali, non saranno prese in considerazione le offerte già accantonate e 

poste all'interno dell'alea del 10%  nel caso si cui alla lettera e)  e  del  20% nel caso di cui alla lett. a),  delle offerte di 

maggior ribasso, come da consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato. 

Se gli ammessi alla gara saranno in numero inferiore a dieci, qualora si  ravvisi, ai sensi all'art. 97 comma 6 ultimo periodo  

D.Lgs n°50/2016, per una o più offerte l’ipotesi di anomalia, l’eventuale verifica sarà fatta in contraddittorio con la Ditta 

tramite il RUP. 

 

 

VII  ESECUZIONE  LAVORI  

TERMINE MASSIMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

365 (trecentosessantacinque) giorni  naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori. 
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LUOGO DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA 

Località Cesena (FC)- Strade, piazze e marciapiedi del  territorio comunale in particolare del centro storico. 

    

Realizzazione di  interventi di ripristino e risanamento pavimentazioni speciali, pavimentazioni stradali, fognature 

bianche e conservazione del patrimonio stradale comunale come meglio descritto all’art. 1 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Le particolarità tecniche e contrattuali sono specificate negli elaborati progettuali approvati con atto Dirigenziale n. 

1253/2017. Validazione del progetto, ex art. 26 comma 8 del D.Lgs n°50/2016, del 02 ottobre 2017. 

 

Copia di essi, unitamente ai modelli delle dichiarazioni da presentare per la gara sono reperibili al seguente 

indirizzo internet:  

https://servizi.unionevallesavio.it/applicazioniweb/docbandiunione/ 

digitando il seguente codice di accesso: 9ASUA2017_PAVIMENTAZIONICENTRO 

Per informazioni sugli elaborati tecnici o sull’accesso al sito  l’Ufficio Tecnico del Comune di Cesena ed il 

servizio SUA dell’UNIONE sono disponibili rispettivamente ai seguenti numeri telefonici: 0547/356570 - 

0547/356234/356231 

 

Eventuali richieste di chiarimento formulate in forma scritta dovranno pervenire tassativamente entro il giorno 19 dicembre 
2017 ore 13.00 all’indirizzo mail: appaltisua@unionevallesavio.it . Le risposte d’interesse generale saranno pubblicate sul 
sito della Stazione Appaltante. Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte.  
 

 

E’ obbligatorio  che il Legale Rappresentante o il Direttore Tecnico eseguano il sopralluogo sul cantiere, 

accompagnati da un incaricato del Comune. 

Si precisa che all'atto del sopralluogo il Legale Rappresentante o il Direttore Tecnico dovranno essere muniti di 

documento di identità e fotocopia del Certificato della Camera di Commercio o della SOA a dimostrazione della 

qualità suddetta. 

E' ammesso il sopralluogo effettuato da un procuratore generale o speciale del Legale Rappresentante o del  Direttore 

Tecnico  purché  muniti di apposita procura notarile ( in  originale o in copia conforme notarile) nella quale sia 

espressamente specificato che la persona incaricata è iscritta ad uno dei seguenti Albi : Ingegneri; Architetti; 

geometri; geologi; periti: industriali, edili, elettrotecnici, agrari; con l'esatta individuazione dell'Albo stesso e  del 

numero di iscrizione. 

Qualora il Legale Rappresentante o il Direttore Tecnico attestino nella procura che l'incaricato è dipendente 

dell'impresa  lo stesso potrà anche non essere iscritto al relativo Albo a condizione che  nella procura sia  

espressamente specificato il possesso del titolo di studio necessario all'iscrizione degli albi di cui sopra . 

Ogni Legale Rappresentante / Direttore tecnico o loro procuratore speciale potrà in ogni caso rappresentare una sola 

impresa a pena di esclusione di tutte le imprese rappresentate. 
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A tale scopo il Servizio Manutenzione Strade e Infrastrutture del Settore Infrastrutture e Mobilità  del Comune 

di Cesena, è disponibile, previa prenotazione telefonica ai numeri tel. 0547/356538 Arch. Daniele Saragoni oppure 

tel. 0547/356570 Geom. Sensini Mila. 

I sopralluoghi saranno calendarizzati a cura dell’Ufficio sopraindicato e saranno effettuati esclusivamente nelle 

giornate di:  martedì 21 novembre 2017 (prima data utile per l’effettuazione del sopralluogo), martedì 28 

novembre 2017, martedì 5 dicembre 2017, martedì 12 dicembre 2017 (ultima data utile per l’effettuazione del 

sopralluogo). 

Incontro presso il Servizio Manutenzione Strade e Infrastrutture del Settore Infrastrutture e Mobilità  del 

Comune di Cesena. 

Di detto sopralluogo l’Amministrazione rilascerà apposita attestazione. 

In caso di Raggruppamento di Imprese o Consorzio - ex art. 2602 c.c. - da costituirsi, tale adempimento deve 

risultare svolto dall’Impresa qualificata “capogruppo”. 

 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE EX ART. 103 comma 7 del D.Lgs. n°50/2016 . 

Ai sensi dell'art.  37 del Capitolato Speciale e del D.M. 12 marzo 2004 n. 123, si richiederà  polizza  "Contractors 

All Risks" come di seguito specificato: 

SCHEMA TIPO 2.3: 

- Sezione A  

Partita 1  Euro    280.600,00 

Partita 2  Euro      14.030,00 

Partita 3  Euro      14.030,00 

- Sezione B Euro 1.500.000,00 

 

MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELL’OPERA 

I lavori sono finanziati con  fondi propri  dell’Amministrazione Comunale. 

 

VIII MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA  

L’offerta scritta in lingua italiana, in piego esterno sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire 

esclusivamente all’Ufficio Protocollo dell’  UNIONE – SUA - a mezzo servizio postale raccomandato o altra forma 

di recapito autorizzato,  o  direttamente a mano con rilascio  da parte dell’Ufficio di apposita ricevuta,    entro  le  

ore  13,00  del  giorno 4 gennaio 2018.   

Tale piego dovrà essere indirizzato al l’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO- STAZIONE UNICA 

APPALTANTE -C/O UFFICIO PROTOCOLLO  Piazzetta Cesenati del 1377 (lato Rocca)  47521  CESENA  

(FC) e dovrà riportare il giorno fissato per la scadenza della  gara, l’indicazione dei lavori oggetto dell’appalto ed il 

nominativo e FAX  dell’impresa/e mittente/i. 

Si precisa,  ai fini della consegna a mano o tramite corriere, che detto Ufficio Protocollo  osserva i seguenti orari di 

apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13,30.  Il Giovedì  anche dalle 14.30 alle 17.00. 

 

 

NEL SUDDETTO PIEGO  VANNO INSERITI, A PENA DI ESCLUSIONE: 
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L’OFFERTA come di seguito specificata al punto A) nonché  i DOCUMENTI indicati al successivo punto B). 

 

A) OFFERTA : formulata secondo l’apposito Modello Offerta Economica, datata e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa, contenente l’indicazione dell'impresa/e offerente nonché del ribasso unico percentuale 

offerto, espresso sia in cifre che in lettere,  sull’elenco prezzi  posto a base di gara, In caso di discordanza, prevale il 

ribasso percentuale indicato in lettere. 

I prezzi unitari dell’elenco, dedotto il ribasso offerto dall’aggiudicatario, varranno quali prezzi contrattuali.  

E’ obbligatorio indicare “i costi relativi alla sicurezza” di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n°50/2016 nonché 

i propri “costi della manodopera” ai fini della ver ifica di cui agli artt. 95 c. 10 e 97 c 5 lett d)  del D.Lgs 50/2016. 

 

In ogni caso la/e sottoscrizione/i deve/ono essere accompagnata/e dalla data di apposizione e la/e firma/e deve/ono 

essere leggibile/i per esteso. 

 

In caso di raggruppamenti di imprese costituendi ai sensi dell’art 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 l’offerta dovrà 

essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento  

 

Sono nulle le offerte condizionate e quelle per persona da nominare. 

Il concorrente resta vincolato con la propria offerta almeno per 210 (duecentodieci) giorni dalla data di scadenza per 

la presentazione dell'offerta indicata nel bando di gara. 

 

Tale offerta deve essere inserita in una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla 

dicitura “Offerta” e dal nominativo dell’impresa/e mittente/i, nella quale non devono essere inseriti altri documenti. 

 

B) DOCUMENTAZIONE  PER  AMMISSIONE  ALLA  GARA: 

1. ISTANZA/E , in bollo, di partecipazione conforme all’allegato “A”  al presente bando comprendente 

dichiarazioni relative  all'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, dichiarazioni ai fini 

dell’adeguamento alla normativa anticorruzione, nonchè alla sussistenza delle condizioni per la partecipazione alla 

gara compresa l’attestazione SOA. 

 

2. ATTESTAZIONE/I  ( copia/e  autenticata/e ai sensi del  D.P.R. n° 445/2000) rilasciata/e da Società di 

attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n° 207/2010, regolarmente autorizzate, in corso di validità; le categorie e le 

classifiche devono essere adeguate  ai lavori da appaltare.  

 

3.  IN CASO DI AVVALIMENTO :  
 

- ATTESTAZIONE  ( copia autenticata ) rilasciata/e da Società di attestazione (SOA) di cui al  D.P.R. n° 
207/2010, regolarmente autorizzate, in corso di validità, dell'impresa ausiliaria in relazione alla categoria di cui ai 
punti II,III e IV della quale ci si avvale. 

- DICHIARAZIONE dell'impresa ausiliaria, redatta conformemente al modello allegato "C" al presente bando di 
gara, comprendente altresì le dichiarazioni di cui all’art. 89 comma 1 del D.lgs.50/2016 . 

- CONTRATTO ( in  originale o copia autenticata notarile) di cui all'art. 89 comma 1 ultimi due periodi del 
D.lgs.50/2016 .relativo alla specifica procedura di gara, nel quale dovranno essere dettagliatamente indicate a pena 
nullità , in relazione alla categoria della quale ci si avvale, le risorse messe a disposizione del concorrente.      
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4. Originale della CAUZIONE, pari al 2 per cento dell’importo a base di gara  (e quindi di euro 4.600,00);  è 

possibile ridurre l’importo di tale garanzia nella misura prevista all’art. 93 comma 7 del D.lgs.n. 50/2016 

presentando copia autocertificata conforme di tale documentazione, oppure qualora si tratti di 

microimprese, piccole e medie imprese. 

 (in caso di R.T.I. o di Avvalimento  per usufruire di tale facoltà, la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese; 

diversamente non è ammessa alcuna riduzione.) 

  La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per 

fatto fatto fatto fatto riconducibile a a a all'affidatarioll'affidatarioll'affidatarioll'affidatario ai sensi dell’art. 93 comma 6 del  Dlgs 50/2016 ed è ed è ed è ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

La fideiussione bancaria o assicurativabancaria o assicurativabancaria o assicurativabancaria o assicurativa , a favore dell’UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO a favore dell’UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO a favore dell’UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO a favore dell’UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO ––––SUASUASUASUA----    -

dovrà essere conforme allo Schema Tipo 1.1 – Scheda Tecnica 1.1, di cui al D.M. 12 marzo 2004 

n. 123 CON LE SEGUENTI ESPRESSE PRECISAZIONICON LE SEGUENTI ESPRESSE PRECISAZIONICON LE SEGUENTI ESPRESSE PRECISAZIONICON LE SEGUENTI ESPRESSE PRECISAZIONI:::: 

- previsione della rinuncia  all'eccezione  di cui all'art.1957, comma 2, c.c.;rinuncia  all'eccezione  di cui all'art.1957, comma 2, c.c.;rinuncia  all'eccezione  di cui all'art.1957, comma 2, c.c.;rinuncia  all'eccezione  di cui all'art.1957, comma 2, c.c.; 

- validità della cauzione di almeno 210 (duecentodieci)210 (duecentodieci)210 (duecentodieci)210 (duecentodieci) giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione dell'offerta indicata nel bando di  gara; 

- ai sensi dell’art. dell’art. dell’art. dell’art. 93 comma 5 Dlgs. n 50/201693 comma 5 Dlgs. n 50/201693 comma 5 Dlgs. n 50/201693 comma 5 Dlgs. n 50/2016  espresso impegno del garante di rinnovareimpegno del garante di rinnovareimpegno del garante di rinnovareimpegno del garante di rinnovare la 

garanzia per un ulteriore periodo di 30ulteriore periodo di 30ulteriore periodo di 30ulteriore periodo di 30 (trenta) giorni (trenta) giorni (trenta) giorni (trenta) giorni, su richiesta della Stazione appaltante. 

Sarà accettata, eventualmente, anche  espressa condizione particolareespressa condizione particolareespressa condizione particolareespressa condizione particolare che renda  in ogni caso la che renda  in ogni caso la che renda  in ogni caso la che renda  in ogni caso la 

cauzione conforme cauzione conforme cauzione conforme cauzione conforme al bando di garaal bando di garaal bando di garaal bando di gara, quale la seguente:    “la  cauzione è  presentata in maniera  

pienamente  conforme  alla disciplina indicata nel bando di gara in oggetto ed eventuali clausole 

difformi devono intendersi in tal senso rettificate“. 
 

Qualora si effettuasse in contanti, il versamento potrà avvenire con Bonifico Bancario sul seguente 

IBAN DELL’UNIONE: IT 66 N 06120 23933 T20330048001, indicando quale causale: “cauzione 

provvisoria gara PAVIMENTAZIONI 2017 Cig 7235930E52”   e   l’originale della ricevuta sarà 

inserito fra i documenti.     
 

E’ possibile costituire la cauzione anche con assegno circolare  da intestare a UNIONE DEI 

COMUNI VALLE DEL SAVIO- STAZIONE UNICA APPALTANTE, piazza del Popolo 10 Cesena. Al 

fine di garantire la validità della garanzia per il termine previsto dagli atti di gara, il titolo 

verrà posto all’incasso.  

 

Indipendentemente dalla modalità di costituzione,(ad eccezione, ex art 93 c. 8 del D.lgs 50/2016, delle 

microimprese, piccole e medie imprese) la cauzione dovrà essere corredata dall'impegno di un 
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fideiussore a rilasciare la polizza di cui all'art. 103 del Dlgs. n° 50/2016 in favore del COMUNE di cui 

in oggetto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 

 

Qualora sia presentata copia di fideiussione firmat a digitalmente si provvederà 

all’acquisizione dell’originale in forma digitale s econdo le indicazioni del fideiussore. 

 

Per le imprese riunite nel rispetto delle condizioni e modalità di cui all'art. 93 comma 2 ultimo periodo DPR 

207 /2000 la cauzione, dovrà contenere l’individuazione delle imprese costituenti il raggruppamento.  

In caso di Avvalimento dovrà indicare esattamente anche l'impresa ausiliaria. 

 

5. RICEVUTA  del versamento di Euro 20,00 (VENTI/00),  quale contributo  a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) da effettuarsi come da  istruzioni operative reperibili presso il sito 

www.anticorruzione.it ( Contributi in sede di gara ) : 

Si evidenzia  che è comunque necessario iscriversi on line al Servizio di Riscossione presso il sito web 

dell’Autorità: www.anticorruzione.it 

 
La ricevuta di cui sopra verrà fornita solo dalla capogruppo. 

 

Al fine di poter procedere alla verifica dei requisiti generali e particolari di qualificazione nel più breve 

tempo possibile, senza rallentamenti della procedura, senza aggravio di oneri per le imprese partecipanti, 

senza ledere il principio di scelta del giusto contraente, non è richiesto il PASSOE, in attesa della Banca 

Dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’art. 81 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante provvederà ad acquisire d’ufficio la documentazione necessaria 

sulla base delle autodichiarazioni presentate in sede di gara. 

 

Scaduto il termine sopra indicato, non sarà consentita la presentazione di altre offerte, anche se sostitutive o 

aggiuntive di offerta precedente. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 

dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

SONO ESCLUSE LE OFFERTE PERVENUTE IN PIEGO NON INTEGRO COME PURE QUELLE NON 

CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI SOPRA RIPORTATE  E  ALL'ALLEGATO. 

 

Ai sensi dell’art 83 comma 9 del D.lgs 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale delle dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di esclusione dal  presente bando di gara, ad 

esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica o l’offerta economica, sarà  assegnato al concorrente un termine di 10 

(dieci) giorni perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari.  

Il mancato o inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, costituisce causa di esclusione.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione  che non consentano 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
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Costituisce altresì causa di immediata esclusione senza possibilità di integrazione l’omessa indicazione dei costi 

relativi alla sicurezza o dei costi della manodopera di cui al paragrafo VIII nonchè la mancata sottoscrizione 

dell’istanza/autodichiarazione di partecipazione o dell’offerta. 

 

IX SVOLGIMENTO  DELLA  GARA - AGGIUDICAZIONE  E  AD EMPIMENTI  

CONSEGUENTI 

Nel giorno indicato, in una sala della Sede legale dell’Unione, il Seggio di gara della Stazione Unica 

Appaltante procederà in seduta pubblica all’esame  della documentazione presentata dai concorrenti ai fini 

dell’ammissibilità degli stessi. L’ESITO DELLA FASE DI AMMISSIBILITA’, ai sensi e per gli effetti dell ’art 

29 comma 1, secondo periodo del Dlgs 50/2016,   VERRA’ PUBBLICATO SUL PROFILO COMMITTENTE  

e  comunicato via PEC ai partecipanti  (all’indirizzo indicato dagli stessi in sede di istanza di partecipazione). 

Successivamente  in seduta aperta ai partecipanti, appositamente comunicata sul medesimo sito, si procederà 

all’apertura e  valutazione delle offerte. 

 

La proposta di aggiudicazione dell’appalto verrà formulata nei confronti del  concorrente che avrà presentato 

l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, fatta salva la procedura di esclusione automatica delle offerte 

anomale o comunque di verifica delle offerte anomale  di cui all’art. 97 del D.lgs 50/2016, come indicato al 

precedente paragrafo VI  compresa la verifica del rispetto dei minimi retributivi di cui all’art. 97 

comma 5 lett. d) del D.lgs. 50/2016. 

 

Per il primo classificato  verranno effettuati i controlli d'Ufficio  c/o le Amministrazioni competenti, che potranno 

estendersi anche ad altri partecipanti, ai sensi dell’art.85 comma 5 del  D.lgs.  50/2016. 

Il primo classificato, qualora necessario e su espressa richiesta, dovrà presentare tassativamente entro 10 giorni 

dalla richiesta via fax/PEC, i documenti comprovanti i requisiti dichiarati in sede di gara ( di cui allegato “A”, ed 

eventualmente quelli di cui all’ allegato "C"). 

La riscontrata non conformità alle dichiarazioni rese, comporta l’esclusione dalla gara e nuova proposta di 

aggiudicazione, l’eventuale  (art 93 comma 6) incameramento della cauzione provvisoria nonché la 

segnalazione alle competenti Autorità. 

Il dirigente competente procede alla aggiudicazione definitiva   ed efficace a seguito della verifica  dell’assenza 

delle cause di esclusione   di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, anche d’ufficio. 

 

L’aggiudicatario  dovrà, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, del Comune di cui in oggetto, prestare la cauzione 

definitiva (anche  in caso di consegna anticipata in via d'urgenza)   ed entro 30 (trenta) giorni redigere e consegnare 

il/i piano/i di sicurezza secondo quanto previsto dal capitolato. 

 

La cauzione provvisoria presentata in sede di gara sarà svincolata ai non aggiudicatari, contestualmente alla 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva ed efficace; non si procederà pertanto alla materiale 

restituzione delle polizze/fideiussioni presentate. 
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L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dal Comune di cui in 
oggetto  e, a norma dell’art. 2 comma 3 D.P.R. 14/04/2013 n. 62, dovrà attenersi, nell’esecuzione dei lavori, anche ai 
Codici di Comportamento nazionale e aziendale, disponibili nel sito internet del Comune di cui in oggetto.  
 

Il mancato adempimento di quanto sopra richiesto e la mancata stipulazione del contratto, per fatto 

dell’aggiudicatario, comporta la decadenza dall’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria ( 

artt. 93 comma 6 e 103 comma 3 D.lgs 50/2016 ) e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, da 

parte del Comune. 

Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune di cui in oggetto  

non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e 

dipendenti, conseguiranno piena efficacia giuridica con la stipulazione del contratto di appalto. 

 

La stipulazione del contratto,    che non conterrà clausola compromissoria, avverrà mediante atto 

pubblico amministrativo o  scrittura privata autenticata,    IN MODALITÀ ELETTRONICAIN MODALITÀ ELETTRONICAIN MODALITÀ ELETTRONICAIN MODALITÀ ELETTRONICA    (ai sensi 

dell’art.  32 comma 14 del D.lgs 50/201632 comma 14 del D.lgs 50/201632 comma 14 del D.lgs 50/201632 comma 14 del D.lgs 50/2016) secondo le modalità, le condizioni e gli eventuali 

adeguamenti che si renderanno necessari a seguito delle disposizioni di legge che saranno da 

ritenersi vigenti al momento della stipula. 

E’ PERTANTO NECESSARIO CHE IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

AGGIUDICATARIA SIA IN POSSESSO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA o  DIGITALE. 

Le spese contrattuali e gli oneri connessi che saranno poste a carico dell’aggiudicatario (Diritti di segreteria, Imposta 

di Registro, Imposta di Bollo), possono essere presuntivamente quantificabili in complessivi Euro 2.620,00. 

Il contratto stipulato è immediatamente efficace. 

Tutte le informazioni, le risposte a quesiti frequenti (FAQ) e le comunicazioni relative alla presente procedura di 

gara anche ai fini di cui all’art. 29 DEL DLGS 50/2016  verranno pubblicate sul sito INTERNET: 

www.unionevallesavio.it  alla voce PROFILO DI COMMITTENTE.  

Le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 verranno effettuate, secondo le modalità ivi previste,  agli indirizzi che i 

concorrenti sono obbligati ad indicare  sulla istanza di partecipazione secondo il modello allegato “A”. 

 

X SOSTITUTO  

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore il Comune potrà 

procedere ai sensi dell'art. 110  del D.lgs. n. 50/2016 . 

 

Responsabile  Unico del Procedimento  a norma  dell’art.31 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016  è l’ing. Natalino 

Borghetti, Dirigente Settore Infrastrutture e Mobilità del Comune di  CESENA Tel. 0547/356370. 

 

Informazione ex art. 13 D.Lgs.196/2003: 

I dati forniti dalle Imprese  saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le 

disposizioni di legge e potranno essere comunicati: 

- al personale interno all’amministrazione interessato dal procedimento di gara e suoi consulenti; 

- ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge 241/1990 e ai sensi del Regolamento sull’accesso; 
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- altri soggetti della Pubblica Amministrazione. 

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Titolare del trattamento è Unione dei Comuni Vallesavio. Il Responsabile è il dott. Angelo Rossi , Dirigente del Settore del Settore Stazione Unica Appaltante. L'incaricato 

del trattamento è il personale del SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE   competente per il procedimento amministrativo. 

 
  IL DIRIGENTE DELLA 
   STAZIONE UNICA APPALTANTE  
  RESPONSABILE DEL  
  PROCEDIMENTO DI GARA 
  Dott. Angelo Rossi 
  
Allegati: 

- “A” Modello istanza di partecipazione alla gara; 

- “C” Modello per le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria (art.89 del Dlgs n.50/2016) 

- Modello Offerta Economica 


