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DISCIPLINARE DI GARA 
 
CIG: 3861347458  CUP: J19G11000190007 
 
il presente disciplinare contiene le norme integrative del bando, relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione 
dell’appalto.  
 

§1- IMPORTO DELL’APPALTO, CATEGORIE E CLASSIFICHE D EI 
LAVORI, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, SOGGETTI 
AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA 

 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad  € 172.700,00 di cui: 
 

- € 162.500,00 per lavori a misura 
- €   10.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 
Categorie di lavori: 
 
Categoria unica prevalente OG6 classifica I^. 
 
 
§2- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
 
Sono ammessi i concorrenti di cui all’art. 34, costituiti da imprese singole o imprese riunite o 
consorziate, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 92, 93 e 94 del D.P.R. 
207/2010 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D. 
Lgs. 163/06, nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle 
condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
Non sarà inoltre ammessa la compartecipazione (singolarmente o in associazione temporanea 
di imprese) di imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono 
i ruoli di legale rappresentanza o di direzione tecnica.  
 
2.1 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
 
I concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. devono essere in 
possesso dei requisiti di carattere generale previsti dalla vigente normativa per la 
partecipazione agli appalti pubblici (art. 38 del D. Lgs. 163/2006, art. 1 bis L. 383/2001). 
 
Relativamente alla lett. c) dell’art. 38, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, per mera 
conoscenza si segnala che i concorrenti devono dichiarare tutte le condanne e le altre 
situazioni previste eventualmente riportate dai soggetti interessati, a prescindere dalla loro 
gravità, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, poiché la 
valutazione dell’eventuale incidenza delle stesse sull’affidabilità morale e professionale spetta 
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unicamente alla stazione appaltante durante la seduta pubblica di apertura della 
documentazione per l’ammissione alla gara, per garanzia e trasparenza, e non al concorrente 
in via preventiva. Inoltre tutte le indicazioni fornite al riguardo, dovranno essere chiare e 
dettagliate al fine di consentire la loro verifica direttamente in seduta di gara, senza dover 
operare sospensioni nelle sedute pubbliche. 
 
I concorrenti non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 
Si evidenzia infine che la non veridicità di quanto dichiarato circa la sussistenza di sentenze 
penali rappresenta una autonoma e legittima causa di esclusione dalla gara, a prescindere dalla 
valutazione in ordine all’idoneità della condanna riportata ad incidere sulla moralità 
professionale dell’impresa. 
 
I concorrenti che devono produrre la dichiarazione in argomento, al fine di conoscere tutte le 
iscrizioni esistenti a loro carico, possono effettuare una visura ex art. 33 del T.U. 313/2002. 
 
Relativamente alla lettera m-quater dell’art. 38, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, si 
evidenzia che qualora ricorra il caso in cui il concorrente sia a conoscenza della 
partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino rispetto ad esso in situazione 
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente, al fine di agevolare le procedure di gara, potrà allegare una busta sigillata 
(con l’indicazione all’esterno “situazioni di controllo ex art. 2359 c.c.”) contenente le 
giustificazioni idonee a dimostrare che tale circostanze non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta e quindi sull’effettiva autonomia della presentazione della stessa. Tale busta verrà 
aperta solo nel caso in cui la Commissione ritenga che le offerte possano essere imputate ad 
un unico centro decisionale e decida di verificare la circostanza. 
Il concorrente potrà produrre tutti i documenti ritenuti utili allo scopo, in particolare i 
seguenti: 

- Statuto 
- Atto costitutivo 
- Patti parasociali 

 
2.2 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE  
 
I concorrenti, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale dovranno essere in possesso di 
attestazione SOA autorizzata nella categoria prevalente per classifica che, aumentata di un 
quinto, non sia inferiore all’importo complessivo dell’appalto. 
 
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:  
 
 
2.2.1 - Impresa singola  
Possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) per la 
categoria OG6 classifica I .̂ 
 
2.2.2 Raggruppamenti temporanei  
Imprese che risultino complessivamente in possesso dei requisiti per le imprese singole, nei 
limiti previsti dalla vigente normativa (art. 92 D.P.R. 207/2010). 
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Le imprese riunite in raggruppamento temporaneo devono eseguire i lavori nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Tale quota dovrà essere 
indicata, oltre che nella dichiarazione presentata per la partecipazione, nel mandato conferito 
alla capogruppo. A tal fine ogni impresa facente parte del raggruppamento dovrà 
indicare la propria quota di partecipazione al raggruppamento medesimo. Tale quota 
costituisce il limite di esecuzione dei lavori, previa relativa qualificazione. E’ vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultant e dall’impegno presentato in sede di 
offerta. 
 
2.2.3 - Consorzi: 
I consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) 
ed i consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono 
tenuti a presentare una dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre. 
Relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 
In caso di violazione verranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da 
quelli indicati, salvo espressa autorizzazione della stazione appaltante. 
Il divieto di partecipazione alla gara non opera per i consorziati non designati come esecutori 
materiali. 
I requisiti di ordine generale indicati al punto 2.1 devono essere posseduti sia dal consorzio, 
sia dai consorziati per conto dei quali il consorzio dichiara di concorrere. I consorziati 
dovranno pertanto produrre la dichiarazione di cui ai modelli 4, 2 e 3. 
 
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, 1° periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
 
2.3 - Avvalimento 
Il concorrente singolo, raggruppato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 
n. 163, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione SOA, facendo affidamento sulla 
capacità di un altro soggetto, dovrà inserire nel plico, oltre alla documentazione indicata al §3, 
la seguente documentazione: 
1) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, attestante 

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

2) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di 
quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D Lgs. n. 163/2008, dell’art. 1-bis 
della L. 383/2001; 

3) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; in alternativa potrà essere prodotta copia 
conforme all’originale dell’attestazione SOA per categoria OG6, classifica I^; 

4) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso 
il concorrente e verso l’Ente Committente a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
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5) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 
163/2006; 

6) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto dever riportare in modo compiuto, 
esplicito ed esauriente l’oggetto (le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e 
specifico), la durata ed ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

 
Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto di cui al punto 6), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi di solidarietà di cui al successivo paragrafo. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di C.A.D.F. 
S.p.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento. 
Il concorrente può avvalersi di non più di un’impresa ausiliaria per ciascun requisito, fermo 
restando che la stessa ausiliaria può mettere a disposizione del concorrente più di un requisito. 
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che 
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38 lettera h) del D. 
Lgs. n. 163/2006 ne confronti dei sottoscrittori, C.A.D.F. S.p.A. esclude il concorrente ed 
escute la garanzia. Gli atti vanno inoltre trasmessi all’Autorità per l’applicazione delle 
sanzioni previste per legge. 

 
Le imprese ausiliarie potranno utilizzare i modelli 4, 2 e 3 per quanto attiene la dichiarazione 
del possesso dei requisiti generali (punto 2). 
 
 
 
§3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E 

DOCUMENTAZIONE. 
 
Il plico generale contenente l’offerta e la documentazione deve pervenire a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 8) del bando di gara; è altresì facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano dei plichi.  
Si precisa che la consegna a mano e la consegna tramite agenzia di recapito autorizzata 
dovranno avvenire, anche nei giorni precedenti la scadenza, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
esclusivamente all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante sito in Codigoro, via V. Alfieri 
n. 3 – piano terra - che ne rilascerà apposita ricevuta.  
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove per qualsiasi 
motivo, compresi scioperi e chiusure straordinarie degli uffici, non dovesse giungere a 
destinazione in tempo utile.  
In ogni caso, ai fini della validità della ricezione dell’offerta farà fede unicamente il timbro 
di arrivo all’Ufficio Protocollo , a nulla rilevando il fatto che il plico stesso sia eventualmente 
pervenuto presso altri uffici, servizi o sedi aziendali entro la scadenza prescritta.  
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Oltre il termine perentorio di cui al punto 8) del bando di gara, non sarà ritenuta valida alcuna 
altra offerta anche se sostitutiva di offerta precedente. L’offerta presentata non può essere 
ritirata. E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, ad integrale 
sostituzione della precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. 
 
Il plico generale deve essere debitamente sigillato in maniera tale da non consentire 
manomissioni, e deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello 
stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara. 
 
Il plico deve contenere al proprio interno le seguenti buste, recanti ciascuna, oltre 
all’intestazione del mittente e l’oggetto della gara, le seguenti diciture: 
1- Busta “A – Documentazione”; 
2- Busta “B – Offerta economica”. La busta “B” deve essere sigillata in maniera tale da non 

consentire manomissioni; 
 
Si evidenzia che tutta la documentazione inviata dovrà essere redatta in lingua italiana ovvero se 
redatta in altra lingua, la medesima dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana 
certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese 
in cui è stata redatta. 
 
N.B. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi mezzo 
atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura 
originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta delle buste (sia 
impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con 
timbri e firme). 
 
Nella busta “A”  “Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 
3.1. - Istanza di partecipazione alla gara 
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente; contestualmente all’istanza 
dovranno essere prodotte le dichiarazioni sotto riportate.  
 
1) i nominativi, le date di nascita e la residenza dei legali rappresentanti, titolari, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, procuratori istitori, soci accomandatari, 
socio unico se persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci compresi i direttori tecnici (i quali produrranno la dichiarazione di non sussistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lettere b), c), m-ter) e tutte le altre 
situazioni di cui al modello 2 allegato; N.B. se il socio unico o il socio di maggioranza 
sono una persona giuridica è necessario indicare le persone fisiche che ricoprono i 
suddetti ruoli per il relativo tipo di società; tali soggetti dovranno produrre la 
dichiarazione di non sussistenza delle cause di esclusione sopracitate); 

 
2) i nominativi, le date di nascita e la residenza dei direttori tecnici attualmente in carica (i 

quali produrranno la dichiarazione di non sussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38 c. 1 lettere b), c), m-ter) e tutte le altre situazioni di cui al modello 2 allegato); 

 
3) il nominativo, luogo e data di nascita dei soggetti cessati nell’anno antecedente la 

presente gara riferiti a: titolari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci 
accomandatari o direttori tecnici, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza in 
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caso di società con meno di quattro soci compresi i direttori tecnici, ovvero l’indicazione 
che non vi sono soggetti cessati nel periodo suindicato (per i soggetti in argomento dovrà 
essere prodotta la dichiarazione di non sussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38 c. 1 lettera c); 

 
4) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere 

a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-quater) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, indicandole 
analiticamente; 

 
5) di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 oppure di 

essersi avvalsa di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è 
concluso; 

 
6) di essere in possesso di attestazione SOA per categoria e classifica adeguate alla presente 

gara, ovvero di avvalersi dell’attestazione SOA di altro soggetto (allegare 
documentazione); 

 
7) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centoottanta) giorni 

consecutivi dalla data di scadenza dei termini per la sua presentazione;  
 
8) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
9) di avere preso visione e di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di 

ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 

10) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori; (Al fine di poter effettuare un 
sopralluogo più puntuale, il concorrente potrà prendere contatto con il geom. Paolo 
Scarpa negli orari 9.00/12.00, dal lunedì al venerdì, telefonando al n. 0533/725144 o 
0533/725383); 

 
11) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale 
d’appalto, nei piani di sicurezza, negli altri elaborati e grafici di progetto; 

 
12) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione; 

 
13) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 
133 del D. Lgs. 163/2006; 

 
14) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 
15) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 



7 
 

d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 
stessi; 

 
16) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’appalto, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme 
anzidette – ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo 
ove si svolgono i lavori - anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 
loro rispettivi dipendenti; 

 
17) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 
 
18) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza ed a tal fine si prende atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza 
ammontano a Euro 10.200,00 e che gli stessi non sono soggetti a ribasso d’asta; 

 
19) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le lavorazioni che verranno elencate (in 

mancanza di espressa dichiarazione, non si potrà ricorrere all’istituto del subappalto); 
 
 
(caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.): 
 
20) indica per quali consorziati il consorzio concorre;  

(l’esecutore designato dovrà produrre le dichiarazioni contenute nei modelli 4, 2 e 
l’eventuale modello 3); 

 
 
(caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): 
21) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
22) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di lavori pubblici con riguardo ai consorzi, alle associazioni temporanee o  GEIE ed 
indica in tali casi, la quota percentuale di partecipazione dell’impresa facente parte del 
raggruppamento che costituisce il limite di esecuzione dei lavori previa relativa 
qualificazione; 

 
Per tutti i concorrenti: 
23) indica il domicilio eletto ex art. 79 del D. Lgs. 163/2006; 

 
24) indica l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax a cui spedire le 

comunicazioni ufficiali ex art. 79 del D. Lgs. 163/2006; l’indicazione del fax comporta 
l’automatica autorizzazione, da parte del concorrente, all’utilizzo di tale mezzo per 
l’inoltro di tutte le comunicazioni; 

 
25) di essere a conoscenza dell’adozione da parte di C.A.D.F. S.p.A. del Codice etico ai sensi 

del D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a rispettarne i principi ed i criteri di condotta, 
nell’ambito dei rapporti con la società stessa; 

 
26) autorizza il trattamento dei dati personali sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196. 
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(Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza). 
 
Associazioni temporanee o consorzi non ancora costituiti  
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituito, l’istanza e la dichiarazione di cui al presente punto devono essere prodotte e 
sottoscritte dai titolari o legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio. 
In caso di riunione di imprese, l’istanza di partecipazione deve contenere l’indicazione del 
tipo di riunione che i concorrenti hanno costituito o intendano costituire, dell’impresa 
designata mandataria o capogruppo e della percentuale di partecipazione al raggruppamento, 
come precisato al paragrafo §2; all’istanza, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento 
di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. Per facilitare la compilazione potranno 
essere utilizzati i modelli 1, 2 e 3. Le imprese che faranno parte della costituenda 
Associazione temporanea o consorzio, dovranno altresì produrre il modello 5. 
 
3.2 - Cauzione provvisoria 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 206 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 è applicabile l’art. 75. 
L’offerta dovrà quindi essere corredata da una cauzione provvisoria nella misura del 2% 
dell’importo complessivo dei lavori, corrispondente ad € 3.454,00  da prestare alternativamente: 
- con un versamento in contanti o in titoli del debito pubblico da effettuarsi presso il 

Tesoriere aziendale Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. – filiale di Codigoro (FE); 
- con una fideiussione bancaria o assicurativa presentando la scheda tecnica di cui allo 

schema del D.M. 123/2004 debitamente compilata e sottoscritta in originale valida per 
almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta, emessa da un garante previsto dalla normativa vigente, oppure rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385; in quest’ultimo caso, la Commissione procederà a 
verificare le autorizzazioni tramite accesso on-line sul sito della Banca d’Italia. 

Tale documentazione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
 
 
Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita, la cauzione potrà 
essere intestata anche alla sola mandataria, ma in nome e per conto delle imprese che faranno 
parte del raggruppamento medesimo, con elencazione puntuale delle stesse. 
 
Ai sensi dell’articolo 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti in possesso 
della certificazione di qualità rispondente alle norme europee della serie UNI/CEI/ISO 9000 
rilasciata da Ente certificatore ufficialmente riconosciuto ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO 17000, potranno presentare la 
cauzione provvisoria per importo non inferiore ad € 1.757,00. 
 
In caso di primo conseguimento della certificazione di qualità o di rinnovo le imprese 
dovranno dimostrare di avere conseguito la suddetta certificazione o rinnovo della stessa 
recentemente, qualora ciò non risulti dal certificato SOA. A tal fine dovrà essere prodotto 
l'originale o la copia autentica della predetta certificazione del sistema di qualità.  
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Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta si sensi del 
combinato disposto degli artt. 206 c. 3, 75 c.1 e 4, 46 c.1-bis del D. Lgs. n. 163/2006. 
Conseguentemente l’offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal 
codice, sarà esclusa. 
 
Ai sensi dell’art. 2, lett. c) del D.M. 123/04 la polizza si estingue automaticamente decorsi 30 
giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Qualora l’impresa fosse 
comunque interessata a ritornare in possesso della polizza, dovrà richiederlo inviando una 
busta adeguatamente affrancata. 
 
3.3 - Impegno a rilasciare la cauzione definitiva 
 
Dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa 
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino 
all’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Tale dichiarazione potrà 
essere rilasciata da un istituto bancario, oppure da una compagnia di assicurazione oppure da 
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; in quest’ultimo 
caso, la Commissione procederà a verificare le autorizzazioni tramite accesso on-line sul sito 
della Banca d’Italia. 
 
La dichiarazione di cui al presente punto potrà essere integrata nella cauzione provvisoria di cui 
al punto 3.2. 
 
3.4 - Ricevuta di pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici. 
 
Documento originale, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e 
copia di un documento di identità in corso di validità del versamento del contributo di € 20,00 
a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – CIG 3861347458.  

 
Per eseguire il pagamento, l’operatore economico dovrà essere iscritto on line al nuovo 
“servizio di Riscossione” dell’Autorità di Vigilanza raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it 
 L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG 3861347458. Il sistema consentirà il 
pagamento con una delle seguenti modalità: 

 
1. versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi, seguendo le 

istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito (Visa,  MasterCard, Diners, 
American Express). A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve 
allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di ricevuta di pagamento, trasmessa dal 
Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista 
dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;  
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2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,  
presso  tutti  i  punti  vendita  della  rete dei tabaccai  lottisti  abilitati  al pagamento di 
bollette e bollettini.  
All’indirizzo http://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la 
funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; selezionare “contributo AVCP” tra 
le tipologie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita 
dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

 
 

Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito dovrà essere 
prodotta la seguente documentazione:  
 
3.5 - Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 
consorzio o GEIE; 

 
3.6 - In caso di partecipazione di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1) 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovrà essere prodotta una dichiarazione dell’impresa esecutrice 
indicata dal Consorzio, relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., della L 383/01 e dichiarazioni di cui ai numeri 5), 16) e 17) del punto 3.1. 
Le dichiarazioni suddette dovranno essere preferibilmente conformi ai modelli 4, 2 e 3. 
Per quanto concerne la dichiarazione da rendersi con il modello 2, occorre attenersi a quanto 
indicato al §2 del presente disciplinare. Le imprese esecutrici di consorzi dovranno altresì 
produrre il modello 5. 

 
3.7 - In caso di partecipazione in avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione 
prevista al §2 e dichiarazioni di cui ai numeri 5), 16) e 17) del punto 3.1. Le dichiarazioni 
suddette dovranno essere preferibilmente conformi ai modelli 4, 2 e 3.  
 
Le dichiarazioni di cui ai punti 3.1, 3.6 e 3.7, per le quali possono essere utilizzati i modelli 1 
e/o 4, possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura. Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente 
disciplinare che verranno compilati a mano o a macchina da scrivere a cura del concorrente. 
Per quanto concerne la dichiarazione da rendersi con il modello 2, occorre attenersi a quanto 
indicato al §2 del presente disciplinare. 
Le imprese ausiliarie dovranno altresì produrre il modello 5. 
Nel caso in cui non fossero utilizzati i modelli predisposti, si invitano i concorrenti a prestare la 
massima attenzione nell’inserimento di tutte le dichiarazioni richieste. 
 
Per tutti i concorrenti:  
 
Resta inteso che le dichiarazioni saranno rese sotto la responsabilità di ciascun soggetto 
dichiarante ed in applicazione del principio di univocità della documentazione di gara e 
della contestualità della presentazione, dovranno essere accompagnate da almeno un 
documento di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore, a pena di esclusione. 
 
Le documentazioni di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 devono essere uniche, indipendentemente 
dalla forma giuridica del concorrente. 
 



11 
 

Al solo fine di effettuare le dovute comunicazioni alla Prefettura, si invita a voler compilare 
l’allegato modello GAP in qualità di impresa partecipante alla gara. In caso di imprese 
associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi in ATI, tale modello GAP va 
compilato da ciascuna impresa del raggruppamento costituito o da costituirsi. 
 
Si invita inoltre, al solo fine di esercitare la facoltà di effettuare gli accertamenti d’ufficio sui 
concorrenti, di compilare l’allegato modello 5. 
 
Nella busta “B” ,  devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 
Offerta economica redatta in lingua italiana, sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo 
Procuratore. Nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante, va trasmessa la relativa procura. L’offerta economica priva di sottoscrizione è 
nulla. 
 
L’offerta dovrà contenere l’indicazione del massimo ribasso percentuale, espresso in cifre ed 
in lettere, sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza di cui al 
punto 4.b del bando di gara. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in 
lettere.  
Il concorrente utilizzerà preferibilmente l’allegato modulo offerta. 
 
L’offerta presentata dai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D. Lgs. 163/2006 
non ancora costituiti, dovrà essere conforme a quanto previsto dal successivo art. 37, comma 
8 . 
 
§4 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
La commissione di gara, nel giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, 
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
 
a) verificare la correttezza delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara; 
 
b) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 

1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato che concorrono – non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il 
consorzio che il consorziato dalla gara; 

 
c) verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione 

alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi 
prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese 
qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici. 

 
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio 
per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare, secondo 
criteri discrezionali, ulteriori verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni presentate. 
 
La commissione procede poi in ottemperanza a quanto prescritto nel bando di gara a stabilire 
il sistema di individuazione della migliore offerta, tramite sorteggio pubblico tra i seguenti: 
 



12 
 

1) Esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata tra le offerte che presentano un ribasso pari o 
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte 
di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico 
dei ribassi percentuali che superano la predetta media (qualora le offerte ammesse siano in 
numero uguale o superiore a dieci); 

2) Aggiudicazione al massimo ribasso. 
 
Successivamente procederà all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai 
concorrenti ammessi, alla determinazione della graduatoria secondo la modalità scelta a 
seguito del predetto sorteggio ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 
 
In seguito la commissione di gara provvederà a verificare se i concorrenti che hanno 
comunicato di essere in situazioni di controllo hanno presentato offerte imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi ed in tal caso procederà all’esclusione. La 
verifica verrà effettuata in prima istanza sulla documentazione eventualmente fornita dai 
concorrenti già in sede di offerta, secondo quanto indicato al §2. 
 
 

§5 – ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
5.1 - Cause di esclusione 
A norma dell’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti saranno esclusi in caso di mancato 
adempimento alle prescrizioni previste dal Codice, dal Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) o 
da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o 
sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero 
in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
 
5.2 - Pubblicazione atti di gara 
C.A.D.F. S.p.A. metterà a disposizione, sul proprio sito internet http://www.cadf.it (con il 
seguente percorso Gare di Appalto>Lavori), l’accesso libero ed incondizionato a tutti i 
documenti di gara a partire dalla data di pubblicazione del bando sul profilo del committente. 
La documentazione di gara comprende:  
- Bando di gara  
- Disciplinare di gara e modulistica: 

- Modello 1: Domanda e dichiarazione generale 
- Modello 2: Dichiarazioni art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) D. Lgs. 163/2006 
- Modello 3: Dichiarazione art. 38, comma 1, lett. c) D. Lgs. 163/2006 
- Modello 4: Dichiarazione imprese esecutrici di consorzi/ausiliarie 
- Modello 5: Scheda Informazioni e  modello GAP 
- Modello 6: Offerta economica 

- Progetto esecutivo: 
- Tav. A – Relazione generale e quadro economico 
- Tav. B – Planimetrie catastali con occupazione delle aree 
- Tav. C – Computo metrico estimativo e cronoprogramma 
- Tav. D – Elenco prezzi unitari 
- Tav. E – Relazione tecnica  
- Tav. F – Schema di contratto 
- Tav. G – Capitolato speciale d’appalto 
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- Tav. H – Piano di sicurezza e di coordinamento 
- Tav. I – Fascicolo tecnico 
- Tav. 1 – Planimetria generale ed estratti cartografici  
- Tav. 2A – Rilievo topografico e documentazione fotografica 
- Tav. 2B – Rilievo topografico e documentazione fotografica 
- Tav. 3A – Planimetria progetto e sezioni 
- Tav. 3B – Planimetria progetto e sezioni 
- Tav. 4A – Profilo longitudinale (tratto 1-19) 
- Tav. 4B – Profilo longitudinale (tratto 18-24) 
- Tav. 4C – Profilo longitudinale (tratto 24-34) 
- Tav. 5 – Planimetria indicativa delle interferenze 
- Tav. 6 – Impianto di sollevamento 

- Codice Etico C.A.D.F. S.p.A. 
 
5.3 - Chiarimenti e rettifiche 
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti in forma 
scritta al Servizio Affari Generali, Gare e Contratti all’indirizzo di posta elettronica: 
ufficio.gare@cadf.it ovvero al fax n. 0533/713617.  I chiarimenti dovranno essere formulati 
esclusivamente in lingua italiana, e potranno essere richiesti fino al sesto giorno antecedente il 
termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.  
C.A.D.F. S.p.A. pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali e/o 
rettifiche in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.cadf.it  (con 
il seguente percorso Gare di Appalto>Lavori). Pertanto si invitano tutti gli interessati a 
consultare costantemente il sito web dell’Azienda.  
 
5.4 – Informazioni di carattere tecnico 
Le informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste al geom. Paolo Scarpa negli 
orari 9.00/12.00, dal lunedì al venerdì, telefonando al n. 0533/725144 o 0533/725383) 
 
5.5 - Avvertenze 
a) in caso di incompletezza delle informazioni fornite è fatta salva la facoltà del presidente di 

gara di invitare le imprese concorrenti a fornire integrazioni e/o precisazioni in merito alla 
documentazione presentata, sempre che l’onere di produzione documentale o dichiarativo, 
con riferimento ad ogni singola dichiarazione o documento richiesto, sia stato almeno in 
parte adempiuto; tali integrazioni e/o precisazioni dovranno essere prodotte nel termine 
perentorio assegnato; 

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta conveniente ed idonea; 

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
d) ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, ci si riserva la facoltà di sottoporre a 

verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 
e) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i., i requisiti devono essere posseduti nella misura di cui all’articolo 
92, comma 2, del D.P.R. 207/2010; 

f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

 
5.6 - Privacy 
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 11 della legge 196/2003, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara;  il conferimento di tali dati è  obbligatorio, pena il mancato 
accoglimento dell’istanza 
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5.7 - Informazioni riguardanti taluni adempimenti successivi all’aggiudicazione 
1) La stazione appaltante successivamente procederà alla verifica dei requisiti generali 

previsti dall’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nei confronti del concorrente che ha 
presentato l’offerta più vantaggiosa; detta verifica potrà essere estesa, ove la stazione 
appaltante lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione 
mediante apposito sorteggio; 

2) Nel caso in cui la predetta verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procederà 
alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini 
dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, nonché ad individuare 
nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi 
economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione; 

3) I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante 
la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara; 

4) si intende applicabile il DPR 207/2010; 
5) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 113, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; la polizza di cui all’articolo 129, della 
medesima legge ed all’articolo 125 del D.P.R. 207/2010 contro tutti i rischi di esecuzione 
nella forma “Contractors all risks” per l’importo di € 172.700,00 così suddivisa: 
- Partita 1- valore delle opere    € 100.000,00 
- Partita 2 - impianti e opere preesistenti  €   50.000,00 
- Partita 3 - costi di demolizione e sgombero  €   22.500,00 
e per responsabilità civile verso terzi con massimale di importo pari ad € 500.000,00, 
contenente le seguenti inclusioni particolari: 
Sezione A:  
- Sciopero, sommossa, tumulto popolare (esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio 

organizzato), atti vandalici o dolosi (scoperto 10% con minimo € 5.000. Limite di 
risarcimento 50% della somma assicurata alla Partita 1) 

- Eventi naturali (scoperto 10% con minimo di € 5.000. Limite di risarcimento 50% 
della somma assicurata alla Partita 1). 

Sezione B: 
- Rimozione, franamento o cedimento del terreno (massimale € 150.000, franchigia € 

10.000) 
- Danni a cavi o condutture sotterranee (massimale € 150.000, franchigia € 10.000) 
- Danni a fibre ottiche (massimale € 150.000, franchigia € 10.000) 
- Danni da inquinamento accidentale (massimale € 150.000, franchigia € 10.000); 

6) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una 
penale pari allo 0,5 % (zerovirgolacinquepercento) dell’importo contrattuale; 

7) tutte le spese contrattuali, bolli e registrazione, sono a carico dell’impresa aggiudicataria; 
8) la contabilità dei lavori sarà effettuata come meglio specificato nel capitolato speciale 

d’appalto sulla base dei prezzi dell’elenco di progetto con l’applicazione del ribasso 
offerto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione 
dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza di cui al punto 4.b del bando di gara; le rate di acconto saranno pagate ogni 
qualvolta verrà raggiuno un importo di € 100.000,00 comprensivi degli oneri per la 
sicurezza. Sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% ai 
sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010;  

9) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
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10) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a 
garanzia effettuate; in difetto potrebbe configurarsi l’ipotesi, ai sensi della 
Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. n. 7/04, di grave inadempimento 
contrattuale atto a legittimare la preventiva risoluzione del contratto e l’escussione della 
cauzione definitiva; 

11) C.A.D.F. S.p.A. provvederà alla risoluzione di diritto del contratto qualora non vengano 
utilizzati gli strumenti di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall L. 136/13.08.2010 
che ne comportano la nullità assoluta. L’appaltatore dovrà farsi carico di inserire ed 
applicare le predette condizioni in tutti i rapporti contrattuali con eventuali subappaltatori 
o sub-contraenti che intervengono nell’esecuzione del contratto. C.A.D.F. S.p.A. 
verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera 
delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione del contratto, sia inserita, a pena 
di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010. 

 
 


