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DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 DA ESPLETARSI 

SULLA PIATTAFORMA MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MOLINELLA. ANNO 2019. 

 

Determina a contrarre  n°220 del 11.03.2019 
 

Scadenza: 12 aprile 2019 ore 13:00 
 

CIG: 78171471C7 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA IV- GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

MOLINELLA 

In attuazione della determinazione a contrarre n.220 del 11.03.2019 del Dirigente della 4^Area, 

esecutiva ai sensi di legge, che approva il presente disciplinare e relativi modelli allegati, 

RENDE NOTO 

che è indetta  procedura aperta di gara ai sensi dell’art. 60 c.1, del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (qui 

Codice), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo sulla base dell’elemento prezzo c.2 art. 95 del Codice, il cui progetto esecutivo è 

stato approvato con Delibera di Giunta  N°38 del 09/03/2019 dell'ente committente (Comune di 

Molinella), ed è disponibile alla pagina del sito istituzionale dell’ente committente. 
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SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI MOLINELLA 

Ufficio Politiche Ambientali 

Via A. Costa, 12 

CAP 40062 – Molinella (BO) 

Telefono: 051-6906881/862 

Fax: 051-6900346 

PEC: sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA 

 per informazioni e precisazioni tecniche le ditte interessate potranno rivolgersi a:  

ing. Miceli Angela – Dirigente IV° Area - Gestione del territorio, Comune di Molinella –  

tel 051/6906881 – e-mail: angela.miceli@comune.molinella.bo.it 

dott.ssa  Roberta Bonora - Responsabile Servizio politiche ambientali - Area IV°- Gestione del territorio, 

Comune di Molinella – tel. 051/6906862  e-mail: roberta.bonora@comune.molinella.bo.it 

 per informazioni e precisazioni amministrative relativi alla procedura di gara, le ditte interessate 

potranno rivolgersi a: 

dott.ssa Alessandra Alberici – tel. 051/6906863 – email: alessandra.alberici@comune.molinella.bo.it 

 

COMUNICAZIONI 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

URL di MOLINELLA https://www.comune.molinella.bo.it/ 

Ulteriori informazioni disponibili presso URL MOLINELLA https://www.comune.molinella.bo.it/ 
 

Numero di riferimento attribuito alla procedura 

CIG n. 78171471C7 

 

DOCUMENTI DI GARA: 

Elenco dei documenti di Gara: 

1. Disciplinare di gara; 

2. Modello A: domanda di partecipazione; 

3. Modello B: dichiarazione sostitutiva dei requisiti di idoneità tecnico-economica-finanziaria; 

4. DGUE  

5. Modulo C: Offerta economica. 

Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli 

Il progetto esecutivo del servizio in oggetto approvato con Delibera di Giunta comunale n. 38 del 

09.03.2019 è costituito dai seguenti elaborati: 
 
1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE TECNICA 

2.1. Disciplinare tecnico; 

2.2. Allegato 1_ Elenco aree; 

2.3. Allegato 2_ Planimetria aree capoluogo; 

mailto:sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it
mailto:angela.miceli@comune.molinella.bo.it
mailto:tecnico@comune.molinella.bo.it
mailto:tecnico@comune.molinella.bo.it
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2.4. Allegato 3_ Planimetria aree frazioni;    

2.5. Allegato 4_ Listino prezzi Assoverde 2015-2017.   

3. CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

4. EPU - ELENCO PREZZI UNITARI 

5. Q.E – QUADRO ECONOMICO 

6. DUVRI  - Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze 

7. SCHEMA DI CONTRATTO 

 

La documentazione di progetto  può essere visionata e scaricata da ciascun operatore economico 

dall’area riservata alla gara del COMUNE DI MOLINELLA  

all’indirizzo www.ftpmolinella.com/download/attigaraverde.zip 
 

SEZIONE 2: OGGETTO 
 

ENTITÀ DELL’APPALTO 

1. Tipo di appalto di servizi 

2. Non si tratta di accordo quadro 

3. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL COMUNE DI MOLINELLA - ANNO 

2019 

 

DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO PER IL COMUNE DI MOLINELLA - ANNO 2019. 

Il servizio manutentivo del verde pubblico comunale, comprende  ogni attività e/o prestazione richieste 

per mantenere, ripristinare, garantire e migliorare la sicurezza, la fruibilità e l’efficienza del verde 

pubblico del Comune di Molinella, con particolare riferimento agli specifici componenti di parchi, 

giardini, aree verdi ed alberate stradali, ecc… 

In particolare, si mira a perseguire i seguenti obiettivi: 

- mantenere lo stato di conservazione del patrimonio verde comunale nelle diverse tipologie, attraverso 

interventi programmati e tempestivi di mantenimento onde evitare possibili situazioni di degrado 

estetico, funzionale e agronomico; 

- garantire la sicurezza degli utenti e/o degli operatori del verde pubblico, e quella veicolare in 

convivenza con il verde esistente; 

- elevare lo standard qualitativo di fruibilità del verde pubblico; 

- salvaguardare, promuovere ed applicare i principi e le norme sancite nel Regolamento Comunale del 

Verde Pubblico e Privato; 

- tenere monitorate costantemente le aree verdi e le alberature per garantire sicurezza, decoro e 

funzionalità; 

- una gestione semplificata della manutenzione con l’identificazione di standard qualitativi da mantenere 

con migliore soddisfazione degli utenti e diminuzione dei costi del servizio; 

- garantire un servizio di reperibilità e pronto intervento. 

Le attività oggetto del servizio, descritte dettagliatamente negli elaborati progettuali, si possono così 

sintetizzare: 
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 gestione di complessivi 477.118 mq relativi a rasatura tappeti erbosi (inclusi in parchi e giardini, 

aree vedi di pertinenza delle scuole e degli edifici pubblici, aiuole e verde stradale), diserbo in aree 

pavimentate e ghiaiate; 

 irrigazioni di soccorso; 

 manutenzione delle siepi comprensiva di potatura di contenimento, pulizia, rimozione delle parti 

secche; 

 la potatura annuale delle alberature da mantenere “in forma”; 

 interventi fitosanitari. 

LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE  

Territorio comunale di Molinella capoluogo e frazioni. 

L'appalto è a misura ai sensi dell’art. 3, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016. 

 
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

A norma dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, il valore dell’appalto per il periodo 01/05/2019 – 31/12/2019 è 

stimato in € 180.122,16 (euro centottantamilacentoventidue/16) esclusa I.V.A., inclusi € 2.300,00 (euro 

duemilatrecento/00) per oneri sicurezza. 

 

Importo a base di gara soggetto a ribasso: 

L’importo del servizio soggetto a ribasso, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, ammonta ad 

euro 177.822,16 (euro centosettantasettemilaottocentoventidue/16); 

Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad Euro 2.300,00 

(euro duemilatrecento/00); 

 E                   Euro 

Importo servizio a base di gara 177.822,16 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 2.300,00 

TOTALE DEL SERVIZIO 180.122,16 

 

L’importo del servizio posto a base di gara, da valutarsi a misura, è così suddiviso: 

CATEGORIA DESCRIZIONE CATEGORIA 
IMPORTI 
TOTALI 

% TOT  

Prestazioni 
ordinarie 

Sfalcio tappeti erbosi, 

Taglio erba aree pavimentate e diserbo aree ghiaiate, 

Potatura, cura e manutenzione di alberi 

   158.822,16 € 89,32 % 

Prestazioni 
straordinarie 

Prestazioni impreviste e urgenti da eseguire su richiesta 
specifica della Stazione Appaltante 

    19.000,00 € 

 
10,68 % 

Totale prestazioni   177.822,16 € 100% 

Oneri della sicurezza       2.300,00 € 

Totale appalto IVA 
esclusa 180.122,16 € 

 

DURATA DELL’APPALTO  

L’Appalto, avrà inizio a far data dal 01/05/2019 e terminerà il 31/12/2019. 

 

Nel caso la Stazione Appaltante, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna del 

Servizio prima della stipula del Contratto, si provvederà alla stesura di un verbale di consegna anticipata 

sotto le riserve di legge, senza che l’Appaltatore possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di 

alcun genere.  
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SEZIONE 3: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E TECNICO 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Si segnala che per la procedura di gara verrà effettuata in forma telematica, ai sensi degli artt.40 e 52 del 

D.Lgs 50/2016 e smi, attraverso il portale telematico MEPA.  

 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di cui ai principi 

richiamati dal Capo III del D.P.R. n. 207/2010. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. (Requisiti 

Consorzi e Raggruppamenti temporanei). 

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a) Le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016; 

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, 

degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono 

la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159 e ss.mm.ii.; 

d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 

modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

 

I consorzi di cui all’art.45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs 50/2016 dovranno indicare per quali 

consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro 

consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese 

esecutrici. Ai consorzi indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.4, comma 2, lett. b) del 

D.lgs 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art.48, 

comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di 

cui all’art.45, comma 2, lett. c),del D.lgs 50/2016 (consorzi stabili). 

I consorziati designati quali esecutori dei lavori devono essere associati al Consorzio alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte della gara e devono essere legati da un rapporto di 

associazione in via diretta. 

N.B. Non è ammessa la designazione dei c.d. Consorzi a cascata in conformità a quanto stabilito da 

C.d.S. adunanza plenaria n. 14 del 20/05/2013. Nel caso l’Impresa consorziata indicata dal Consorzio 

concorrente per l’esecuzione sia a sua volta un Consorzio che indichi una o piu imprese sue consorziate 

quale esecutrici dei lavori, non si procederà all’esclusione del concorrente ma resta inteso che designati 

per l’esecuzione dei lavori rimarranno esclusivamente i consorziati di primo grado indicati in sede di 

offerta dal Consorzio concorrente cui competerà l’esecuzione dell’appalto. 

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, 

consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le quote di 

partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. I lavori sono eseguiti dai 

concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle 

stesse, previa autorizzazione del Concedente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di 

qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del DPR 207/2010. 
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Situazione giuridica richiesta – REQUISITI - “Documentazione Amministrativa”. 

Per partecipare alla gara è necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale 

(art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 - dichiarazioni di ordine generale per l’ammissione alla gara, redatte sul 

modulo A): 

istanza di partecipazione alla gara unitamente a dichiarazione, resa dal Legale rappresentante 

dell’impresa partecipante o suo delegato, con le forme di cui al T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, accompagnata dalla fotocopia del 

documento di identità del dichiarante in corso di validità, dalla quale risulti, per i soggetti che intendono 

partecipare all’appalto, a pena di esclusione, dell’insussistenza, nei loro confronti, delle cause di 

esclusione previste all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i.  

 
b) Requisiti di idoneità professionale   

Ai sensi dell’art. 83, comma 1) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare sono 

l’iscrizione alla C.C.I.A.A con oggetto idoneo ad eseguire tutte le prestazioni rientranti nell'oggetto della 

presente gara. 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE 

costituiti ai sensi dell’art. 45 comma 2 del Codice, ovvero da Imprese che intendono riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del Codice, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

devono essere posseduti dai soggetti raggruppati o raggruppandi, con riferimento alle attività da svolgere 

nell’ambito del RTI, secondo le modalità previste negli atti di gara. 

 

c) Requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico-professionale art. 83 D.Lgs. 50/2016 : 

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti di idoneità tecnico-

professionale di cui all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

1. un fatturato minimo annuo di impresa degli ultimi tre esercizi (2016/2017/2018) pari ad almeno € 

79.000,00 (Iva esclusa) per servizi analoghi; 

2. aver eseguito nell’ultimo triennio (2016/2017/2018) servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

avviso, svolti regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici o privati, di importo complessivo 

annuo minimo pari a quello posto a base di gara;  a tal fine l’impresa concorrente dovrà indicare per ogni 

servizio, pena esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione; 

3. aver proprietà o legittima disponibilità, in caso di aggiudicazione, di tutta l’attrezzatura tecnica e 

mezzi idonei per l’espletamento del servizio; 

4. disponibilità di una sede operativa nel Comune di Molinella o comuni contermini, da dimostrare 

prima della stipulazione del contratto. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti i requisiti di cui ai punti 1) e 2) del comma 

precedente devono essere posseduti dall’impresa capogruppo nella misura minima del 60% e la restante 

percentuale  deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 20% 

ciascuna di quanto richiesto all’intero raggruppamento, per il requisito di cui al punto 3) è sufficiente, ai 

fini della partecipazione alla gara, il possesso in capo anche ad uno solo dei concorrenti raggruppati.  

Ai fini del conseguimento della capacità richiesta al precedente punto c) è inoltre consentito il ricorso 

all’istituto dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 89 del D. Lgs. 50 del 2016; 

 

I suddetti requisiti potranno essere auto-dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000 completando 

in ogni sua parte i seguenti allegati: 

- ALLEGATO A: istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva relativa ai REQUISITI DI 

ORDINE GENERALE 

- ALLEGATO B: dichiarazione sostitutiva relativa ai REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, 

DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE. 
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Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

– devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, 

firmate digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del 

potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate 

dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di 

più dichiarazioni su più fogli distinti; 

– potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 

allegata copia scansionata dell’originale della relativa procura; 

– devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

– le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla amministrazione 

aggiudicatrice allegati al presente disciplinare, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle 

proprie condizioni specifiche. 

 

Nei casi di irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni essenziali e 

non essenziali e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Codice, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, il concorrente che vi ha dato causa 

dovrà provvedere, nei termini di cui all’art. 83 co. 9 del Codice, a rendere, integrare ovvero 

regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere, senza l’applicazione di alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

 

 

Divieti: 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

 Le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016; 

 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78) 

 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è 

vietato partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazioni, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi 

abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

 I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 dovranno indicare per quali 

consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore del servizio un altro 

consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese 

esecutrici. 

N.B. Non è ammessa la designazione dei c.d. Consorzi a cascata in conformità a quanto stabilito da 

C.d.S. adunanza plenaria n. 14 del 20/05/2013. Nel caso l’Impresa consorziata indicata dal Consorzio 

concorrente per l’esecuzione sia a sua volta un Consorzio che indichi una o piu imprese sue consorziate 

quale esecutrici dei lavori, non si procederà all’esclusione del concorrente ma resta inteso che designati 

per l’esecuzione dei lavori rimarranno esclusivamente i consorziati di primo grado indicati in sede di 

offerta dal Consorzio concorrente cui competerà l’esecuzione dell’appalto. 

 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, 

secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il 
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medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, 

comma 2, lettera c), del Codice (consorzi stabili). 

 É fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in 

raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le 

quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. Il servizio è eseguito dai 

concorrenti cosi riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle 

stesse, previa autorizzazione del Concedente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di 

qualificazione posseduti dalle imprese interessate; 

 Alla gara non sarà ammessa la compresenza di imprese che abbiano identità totale o parziale 

delle persone che in esse rivestono i ruoli di legali rappresentanti. Qualora tale situazione si verifichi, si 

procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni. 

 Non possono partecipare alla medesima gara imprese che, fatta salva la dichiarazione in 

sede di istanza di ammissione, si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 del C.C. Qualora tale situazione si verifichi, si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le 

imprese che si trovano in dette condizioni. 

 

Si rammentano le disposizioni di cui all’art. 186 bis del R.D. 267/1942 concernenti la costituzione di 

associazioni temporanea d’imprese relative ad imprese in Concordato con continuità aziendale. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dal portale dell’ANAC 

con la delibera attuativa n. 157 del 17/2/2016. 

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, 

accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS 

Operatore economico presso: https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/, secondo le istruzioni ivi contenute, 

nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la 

possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali. 
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra amministrazione aggiudicatrice e operatori 

economici verranno effettuate esclusivamente attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC 

indicato dall’operatore economico o problemi temporanei di utilizzo, dovranno essere tempestivamente 

segnalate; diversamente, l’Amministrazione 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 capogruppo si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti avverranno esclusivamente attraverso il portale MEPA e quindi 

per via telematica. 

Potranno essere presentate richieste di chiarimenti e/o quesiti entro il termine perentorio del giorno 

04/04/2019 e gli stessi saranno evasi entro il 06/04/2019 

 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la procedura e tutte le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate 

esclusivamente attraverso il portale MEPA e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti 

elettronici sottoscritti con firma digitale. L’offerta dovrà essere collocata sul portale MEPA dal 

concorrente entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 12/04/2019.  
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Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente 

Disciplinare di gara. Non sono accettate offerte alternative. 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 portale MEPA 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 del Comune di Molinella 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 Portale.  

Il Comune di Molinella si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 

malfunzionamento del Portale.  

 

Di seguito l’elenco della documentazione necessaria che l’impresa concorrente dovrà inserire a 

sistema: 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

A) Istanza di partecipazione in bollo e firmata digitalmente (da compilarsi preferibilmente mediante 

utilizzo del modulo “A” allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale), 

debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente. Alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 

del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia scansionata 

dell’originale della relativa procura e il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 Codice; 

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 

domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento. 

Dovranno inoltre essere allegati: 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

a) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate; 

b) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora 

il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 

per conto proprio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 

a) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di 

partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun 

componente riunito. Al legale rappresentante della mandataria o consorzio ordinario deve essere 

conferita procura speciale per atto pubblico. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo e della quota di partecipazione al consorzio. 

b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, le parti di lavoro che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

aggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
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c) le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi 

dell’art. 48 comma 4 del Codice. 

 

B) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): l’operatore economico che intende partecipare alla 

gara dichiara l’insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti richiesti mediante il 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), reso disponibile in allegato tenendo conto delle 

specificazioni sotto riportate e secondo le istruzioni operative per la sua compilazione definite dalla 

Circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero Infrastrutture e Trasporti “Linee guida per la compilazione 

del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal regolamento di 

esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, pubblicata sulla G.U.R.I. Serie 

generale n. 174 del 27 luglio 2016, allegata alla presente. 

Gli operatori dovranno quindi fornire le informazioni e dichiarare il possesso dei requisiti sotto indicati: 

 

Informazioni sull’operatore economico e modalità di partecipazione: 

B.1) dati identificativi, forma di partecipazione, rappresentanti, eventuale avvalimento e/o 

subappalto (DGUE compilare parte II sez. A, B, C ) 

 

Requisiti di ordine generale: 

B.2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g), comma 2, 

comma 4, comma 5 lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), nonchè comma 7 e 9 del D.Lgs. 50/2016 (le cause 

di esclusione devono essere specificatamente indicate). 

Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lettera a) alla lettera g) e comma 7 del citato art. 80, effettuate 

dal solo rappresentate/procuratore dell’operatore economico, come indicato dal comunicato del  

Presidente Anac del 8/11/2017, devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e specificatamente: 

per le imprese individuali: il titolare ed i direttori tecnici dell’impresa qualora questi ultimi siano 

persone diverse dal titolare; 

per le società commerciali, le cooperative ed i loro consorzi: i direttori tecnici e tutti i soci, se si 

tratta di s.n.c.; i direttori tecnici e tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; i direttori tecnici, i 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di controllo o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri 

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria; (compilare 

DGUE Parte III sez. A, B, C, D fino al n. 6); 

 

B.3) che ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 non sono stati conclusi contratti 

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, 

che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Molinella, nei confronti 

propri e della ditta che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (DGUE 

compilare Parte III sez. D n.7); 

 

B.4) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea, consorzio o soggetto 

di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) e) f) g) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di non partecipare 

simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del suddetto D.Lgs. sono tenuti anche a dichiarare per quali 

consorziati il consorzio concorre e quali servizi saranno svolti da ciascun componente e/o in che 

percentuale intenderà svolgerli. A questi ultimi e fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla 

medesima gara; 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese, richiedendone adeguata 

documentazione alla ditta aggiudicataria. In particolare i requisiti di ordine generale e di capacità 
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tecnico-professionale, vengono verificati in capo all’aggiudicatario a seguito della proposta di 

aggiudicazione. 

 

Avvalimento: (eventuale se ricorre e nei limiti previsti dal bando) 

Gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali e delle capacità di altri 

soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste 

(art. 89 del D.Lgs. 50/2016). 

 

In caso affermativo compilare il DGUE Parte II sez. C, inoltre l’impresa ausiliaria deve 

presentare: 

- un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato con le informazioni richieste dalla Parte II 

Sezioni A, B, . Parte III Sezioni A, B, C, D, Parte IV ove pertinente e Parte VI; 

- dichiarazione attestante che l’impresa si obbliga verso il Concorrente e Stazione Appaltante a 

mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie e dettagliatamente 

indicate, di cui e carente il concorrente: 

- dichiarazione attestante che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o altra 

impresa 

- il contratto di avvalimento. 

 

Altre dichiarazioni: 

(compilare il DGUE Parte VI + per tutte le seguenti dichiarazioni compilare il Mod. A) 

 

B.5) di aver preso visione del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto unitamente agli 

allegati e di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste 

per l’esecuzione dei lavori; 

B.6) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

B.7) che fra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del concorrente e i dirigenti, dipendenti del 

Comune di Molinella non sussistono relazioni di parentela o affinità; 

B.8) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per 

ogni esigenza connessa con l’espletamento della gara; 

B.9) l’indicazione dei recapiti da utilizzare per ogni eventuale comunicazione, oltre all’utilizzo 

principale del sistema informatico messo a disposizione dalla piattaforma SATER. 

 

C) Pass OE - documento attestante che l’operatore economico concorrente può essere verificato tramite 

AVCpass - di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità e delibera n. 

157/2016, rilasciato secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 6.  

(inserire a sistema copia scannerizzata del PASSOE firmata digitalmente). 

Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, 

su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell’operatore economico partecipante 

 

D) Cauzione Provvisoria 
MODALITA DI PRESENTAZIONE della cauzione provvisoria: 

1. in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma 

digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: 

i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il 

garante; 

ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del su richiamato Decreto; 
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2. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione digitale) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del 

documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma 

digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione 

di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale. Il documento dovrà esser 

costituito: 

i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il 

sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; 

iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile; 

 

N.B: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, articolo 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare, 

in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento 

di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, si assegnerà al 

concorrente un termine di tre giorni lavorativi perche siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie. Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento 

alla richiesta di integrazione o regolarizzazione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili 

le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa. 

 

E) Ricevuta in originale del versamento di Euro 20,00 relativo al contributo ANAC ovvero 
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità 
in corso di validità. 

F) Eventuale documentazione di cui all’art. 186 bis del R.D. 267/1942 per le imprese che si trovino 
in “concordato preventivo con continuità aziendale”; 

G) VERBALE comprovante l’avvenuto sopralluogo obbligatorio; 

H) Attestazione di certificazione di qualità UNI EN ISO14001 rilasciata da soggetti accreditati e/o 

Attestazione di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)  ai sensi del 

regolamento CE n°1221/2009 del Parlamento Europeo. 

I) Attestazione di iscrizione alle White List o documentazione attestante l’avvenuta richiesta di 

iscrizione. 

 

SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo è OBBLIGATORIO e la mancata effettuazione dello stesso sarà causa di esclusione 

dalla gara. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30/03/2019, previo appuntamento da 

concordarsi con i soggetti sotto elencati, incaricati dell’Ente committente: 
dott.ssa Roberta Bonora – roberta.bonora@comune.molinella.bo.it 
dott. Alessandro Porcu – alessandro.porcu@comune.molinella.bo.it 
 

L’amministrazione redigerà un verbale di avvenuto sopralluogo. 
 

Si precisa che, il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico 

del concorrente, come risultanti da certificato CCIA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se 

munito di procura notarile. 
 

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia 

già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48 
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comma  del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di 

uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 

sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore dei lavori. 

 

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

Cauzioni e garanzie richieste 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come 

definita dall’art. 93 del Codice, corrispondente a €3.602,44 (tremilaseicentodue/44) pari al 2% 

dell’importo del servizio a base di gara di € 180.122,16. 
La cauzione provvisoria potrà essere corrisposta dal concorrente come segue: 

• versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, presso la Tesoreria Comunale  

EMILBANCA SOC.COOP DI MOLINELLA,  il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto 

corrente bancario IBAN n. IT75G0707202404090000085335 . L'offerta è altresì corredata, a pena di 

esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 

104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, 

piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese. 

• fideiussione bancaria/polizza fideiussoria rilasciate da Istituti di Credito o Compagnie 

Assicurative autorizzate o rilasciate dagli Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà essere conforme al 

relativo schema di polizza tipo approvato con D.M. n. 123/2004 della durata di 180 giorni a decorrere dal 

termine di presentazione delle offerte. 

La Cauzione provvisoria dovrà essere intestata alla Comune di Molinella. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 

a) essere conforme agli schemi tipo allegati al D.M. n.31/2018; 

b) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

c) avere validità per almeno 180 gg decorrenti alla data di presentazione dell’offerta; 

d) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente 

intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il 

consorzio o il GEIE; 

e) essere corredata da una dichiarazione sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del garante nonché documento che attesti il potere del medesimo 

di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 

f) prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

 la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

 impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora 

l’offerente risultasse affidatario (limitatamente alle Imprese NON Pmi ai sensi del D.M. 18/04/2005); 

 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria costituirà causa di esclusione. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 

misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo le 

modalità previste dall’art. 103 comma 5 del Codice. 

L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva può essere ridotto ai sensi dell’art.93 

comma 7 del Codice. 

Si precisa che: 

a) nel caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del Codice le garanzie fideiussorie e 

assicurative dovranno essere presentate dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 

con responsabilità solidale, nel caso di cui all’art. 48 comma 5 del Codice e con responsabilità “pro 

quota”, nel caso di cui all’art. 48 comma 6 del Codice. 

b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la polizza fideiussoria 

deve essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento. 

c) per fruire del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, il 

concorrente è tenuto a segnalare il possesso del requisito rilasciando apposita dichiarazione all’interno 

dell’istanza di ammissione alla gara. La riduzione troverà applicazione: 

– in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, o 

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lettera e) del Codice, il concorrente può 

godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 

raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

– in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 

costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso 

può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna 

impresa raggruppata e/o raggruppando assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 

raggruppamento; 

In caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 

certificazione sia posseduta dal consorzio. 

 

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 

materia 

L’Appalto è finanziato integralmente con risorse finanziarie in capo all’Amministrazione Comunale, 

coerentemente con quanto definito nel Programma Biennale forniture e servizi 2019/2020, approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n°79 del 20.12.2018. 

 

SEZIONE 4: PROCEDURA 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16, con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 2, del D.lgs. n. 

50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Si precisa che in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell’originario appaltatore  l’ente committente si riserva le facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 

50/2016.  

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto dato 

dalla somma del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica e da quello ottenuto per l’offerta 

economica. 

In caso di punteggi complessivi uguali prevarrà l’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio 

complessivo in riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica e in caso di ulteriore parità si procederà 

per sorteggio. 

La valutazione avverrà applicando i seguenti criteri e punteggi massimi: 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
Offerta Economica  Max 30 punti 

Offerta Tecnica  Max 70 punti 

TOTALE 100 PUNTI 
 

I complessivi 70 punti dell'offerta tecnica sono suddivisi nei 5 sub criteri di valutazione: 

A) Riduzione degli impatti ambientali – massimo punti 5; 

B) Qualificazione ambientale – massimo punti 2; 

C) Efficientamento del servizio – massimo punti 20; 

D) Qualificazione del personale – massimo punti 5; 

E) Proposte migliorative – massimo punti 38. 

 

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati 

con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto 

(0,005=0,01). 

Il calcolo degli elementi dell’Offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando l a 

formula interdipendente della proporzionalità inversa, attraverso la seguente formula: 
 

C(a) = Σn [Wi x V(a)i] 

 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’Offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Σn = sommatoria. 

Wi = peso o punteggio max attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1; 

 

L’offerta in tal modo espressa sarà onnicomprensiva e remunerativa di tutte le prestazioni previste nel 

capitolato speciale di appalto e di quelle proposte dall’impresa nell’offerta tecnica. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l’indicazione 

più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

 

Offerta Tecnica (Max 70 Punti) 

La valutazione degli aspetti tecnici avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi 

dell’art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità indicate successivamente. 

Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, 

direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo oggetto di valutazione contenuti nella busta “Offerta 

economica” pertanto nell’offerta tecnica non devono essere contenuti importi. 

L’offerta tecnica: 

-   non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento 

o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo 

contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta 

tecnica; 

-   non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 

-  costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti 

posti a base di gara nonchè lo Schema di Disciplinare di incarico. 
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- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte 

condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di 

valutazione; 

N.B. L’offerta tecnica dovrà contenere anche l’eventuale dichiarazione resa ai sensi dell’art. 53 del 

D.lgs. 50/2016 in ordine ad eventuali segreti tecnici e commerciali contenuti nell’offerta 

presentata. 

Tutta la documentazione da inserire nella “Offerta Tecnica”, dovrà essere debitamente sottoscritta dal 

concorrente (legale rappresentante) e da tutti i componenti dell’Associazione Temporanea se non ancora 

formalmente costituita, allegando per ciascun sottoscrittore una copia di un documento di identità in 

corso di validità. 

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano sottoscritte da un procuratore del legale 

rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 
 

I criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono i seguenti: 

 Criteri/Elementi Punteggio 

Max 

A – Riduzione degli impatti ambientali max 5 pti 

A1 Il Concorrente è chiamato a indicare il numero di autocarri che propone di utilizzare regolarmente 

nel servizio per il trasporto delle attrezzature e dei materiali di risulta che abbiano alimentazione  

a metano o Gpl o siano omologati Euro 5 o Euro 6. 

Si chiede, inoltre, di indicare il numero di mezzi operativi/attrezzature capaci di consentire il processo 

di riciclo dei materiali di risulta (es. mulching). 

Verifica: allegare copia del libretto di circolazione e/o della scheda tecnica dei singoli mezzi. 

Punteggio: sarà attribuito un punteggio direttamente proporzionale al numero di automezzi e  

mezzi operativi a ridotto impatto ambientale, fino ad un massimo di 5 punti. 

5 

B –  Qualificazione ambientale max 2 pti  
B1 Il Concorrente sarà valutato sulla base dell’applicazione di sistemi di gestione ambientale ISO 14001 

Verifica: allegare copia delle certificazioni/convalide ottenute. 

Punteggio: saranno attribuiti massimo 1,5 punti per il possesso di certificazione SGA ISO 14001 e 

0,5 punti per il possesso di registrazione Emas (cumulabili tra loro), fino ad un massimo di 2 punti. 

2 

C –  Efficientamento del servizio max 20 pti  

C1 Il Concorrente è chiamato ad indicare i tempi di risposta alle eventuali richieste di pronto intervento in  

caso di emergenza. 

Verifica: descrivere le tempistiche di risposta. 

Punteggio: sarà attribuito un punteggio maggiore ai tempi di risposta più brevi. Il punteggio sarà,  

pertanto, inversamente proporzionale al numero dei minuti intercorrenti dal momento della  

segnalazione al momento in cui la ditta sarà operativa sul cantiere (0,667 punti per ogni minuto  

in meno).  

Saranno valutati esclusivamente tempi inferiori o uguali a 30 minuti, fino ad un massimo di 20 punti. 

 

20 

D – Qualificazione del personale max 5 pti  
D1 Il Concorrente deve relazionare in merito alla qualificazione professionale dello staff  

direttivo, amministrativo, tecnico e tecnico specialistico dedicato all’appalto. 

Verifica: allegare il contratto di lavoro dei dipendenti dedicati all’appalto ed eventuali contratti di  

lavoro in altre aziende, utili a dimostrare l’anzianità maturata, nonché gli attestati di partecipazione  

ai corsi di formazione. 

Punteggio: i dipendenti, con qualifica attinente l’appalto stesso, verranno valutati in base a:  

  -   titolo di studio (laurea, diploma, ecc..): 

  - corsi di formazione (con esclusione di quelli obbligatori per legge) inerenti il management,  la 

realizzazione/manutenzione di parchi e giardini, lo sviluppo di competenze multisettoriali quali  

botanica, arboricoltura, agronomia e fitopatologia, le tecniche di potatura e abbattimento, la conoscenza 

dei tappeti erbosi e degli impianti irrigui; 

  -  anzianità maturata dal soggetto anche in diverse aziende (per oltre 5 anni di mansioni direttive o  

tecniche) 

Criterio premiante: formazione specifica in tema di giardinaggio ecocompatibile  

(assegnazione di 0,5 punti). 

 

5 

E –  Proposta migliorative  max 38 pti   
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E1 Risparmio idrico      

Il Concorrente è chiamato ad indicare quali pratiche intende adottare per ridurre il consumo di acqua 

utilizzata nell’irrigazione, in riferimento alle aree indicate nel Disciplinare tecnico.  

Verifica: dovranno essere descritte le modalità e le aree su cui si propone di intervenire. 

Punteggio: sarà attribuito un punteggio direttamente proporzionale alla funzionalità e al numero di giovani 

alberi su cui si propone di intervenire. 

8 

E2 Irrigazioni di soccorso     
Il Concorrente è chiamato a migliorare il servizio di irrigazione di soccorso previsto nel Disciplinare 

Tecnico all’art. 3.4. 

Verifica: indicare il numero di interventi di irrigazione di soccorso che si impegna ad eseguire. 

Punteggio: sarà attribuito un punteggio direttamente proporzionale al numero di giovani alberi sui cui si 

propone di eseguire l'irrigazione. 

10 

E3 Potatura siepi      

Il Concorrente è chiamato a migliorare il servizio di potatura siepi previsto nel Disciplinare Tecnico 

all’art. 3.5. 

Verifica: indicare il numero di  metri lineari – rapportati all’altezza media della siepe -  sui cui si impegna 

ad eseguire la potatura. 

Punteggio: sarà attribuito un punteggio direttamente proporzionale al numero di metri lineari – rapportato 

all’altezza media della siepe -  di cui si offre la potatura. 

10 

E4 Diserbo integrato     
Il Concorrente è chiamato a migliorare il servizio di diserbo integrato dei corselli ghiaiati e/o delle aree 

pavimentate previsto nel Disciplinare Tecnico all’art. 3.3 e nel CME. 

Verifica: indicare il numero di  metri quadrati sui cui si impegna ad eseguire il diserbo integrato. 

Punteggio: sarà attribuito un punteggio direttamente proporzionale al numero di metri quadrati di diserbo 

offerto 

10 

                                                                                      TOTALE 70 
 

Valutazione Offerta Tecnica 

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti V(a)i relativi a ciascun criterio di natura qualitativa, 

attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

Nel dettaglio si procede: 

- al calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari (media sui commissari) ad ogni concorrente per ogni criterio, sulla base della seguente 

corrispondenza: 

 
GIUDIZIO COEFFICIENTE 

OTTIMO 1 

DISTINTO 0,85 

BUONO 0,70 

DISCRETO 0,50 

SUFFICIENTE 0,25 

INSUFFICIENTE 0 

 
- a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in valori definitivi, riportando ad 1 

la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta. 

- a moltiplicare il coefficiente definitivo cosi ottenuto per il punteggio massimo attribuibile per ciascun 

criterio di valutazione. 

Per i sub-criteri la Commissione attribuirà i punteggi nelle modalità previste nella tabella sovrastante. 

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata 

secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica, pari a 70 

punti, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo 70 punti 

all’offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproporzionando ad essa i 

valori ottenuti dalle altre offerte. 
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Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all’interno dell'offerta elementi di incongruenza 

con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme cosi come espressamente richiesto dal 

presente disciplinare e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo ne a 

richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, ne all'esclusione del concorrente, ma 

solamente alla penalizzazione della valutazione. 

La Commissione attribuirà a giudizio insindacabile i punteggi di cui sopra in modo collegiale.  

 

Offerta Economica (Max 30 Punti) 

 

Criteri Quantitativi di Valutazione dell’Offerta Economica 
Parametro A - Ribasso sull’importo del servizio posto a 

base di gara 
30 

TOTALE 30 
 

L'offerta economica deve essere espressa in percentuale di ribasso rispetto all’importo di 

€177.822,16 IVA nei termini di legge esclusa, posto a base di gara. 

La determinazione del coefficiente riferito al solo elemento del prezzo avverrà applicando il metodo 

dell’interpolazione lineare, utilizzando la seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove: 

Ra = valore offerto dal concorrente “a” 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente 

 

La presentazione dell’offerta economica deve essere effettuata attraverso il Portale MEPA; 

L’offerta economica dovrà contenere: 

- indicazione del ribasso percentuale offerto (espresso con massimo due decimali), indicato in cifre e 

in lettere; 

- indicazione dei costi aziendali propri del concorrente relativi alla sicurezza, ai sensi dell’art. 

95,comma 10, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., per la quota-parte che afferisce al presente appalto (compresi 

nell’importo risultante dal ribasso offerto); 

- indicazione dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 ss.mm. 

Non sono ammesse offerte quantitative indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, 

alternative o in aumento o con riferimento ad offerte relative ad altra gara. 

 

L’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale  dal rappresentante legale del concorrente 

o da un suo procuratore (in tal caso inserire a sistema copia scannerizzata della procura autenticata 

firmata digitalmente) ovvero: 

- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora formalmente 

costituiti, deve essere sottoscritta da parte dei legali rappresentanti di tutte le ditte partecipanti al 

raggruppamento; 

- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE formalmente costituiti prima 

della presentazione delle offerte dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria; 

- nel caso di Consorzio stabile/produzione lavoro dal legale rappresentante del Consorzio. 

La mancata sottoscrizione dell’offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di 

poteri di rappresentanza specifici, nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei componenti del 

raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio o dell’aggregazione di imprese di rete è causa di 

esclusione dalla gara in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell’offerta. 

L’offerta è vincolante per l’operatore economico concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza 

del termine per la sua presentazione, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del d.Lgs. 50/2016 ss.mm. 
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AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.2 del D.Lgs 50/2016) 

determinata da una Commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla Stazione 

appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice, pertanto l’appalto sarà aggiudicato all’impresa che avrà 

ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 

Ai sensi dell’art. 69 del R.D. 827/24 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta 

valida. 

In caso di offerte uguali l’appalto sarà aggiudicato all’offerta con il più alto punteggio relativo all’offerta 

tecnica. Se la parità permane,  la gara verrà sospesa e agli offerenti verrà richiesta in termini brevissimi 

la presentazione di un’ulteriore offerta in ribasso o la conferma di quella presentata. In caso di ulteriore 

parità verrà effettuato un sorteggio. 

L’aggiudicazione definitiva dell’appalto avverrà con Determina del Dirigente dell'Ente committente 

(Comune di Molinella) previo accertamento, se ed in quanto dovuto, dell’insussistenza delle cause di 

divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti previsti dalla vigente 

legislazione. 

 

ANOMALIA 

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi ai criteri di valutazione delle 

offerte, siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del Codice, il Presidente 

della Commissione chiude la seduta pubblica e procede alla richiesta delle giustificazioni ai sensi 

dell’art. 97, comma 5, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della Stazione appaltante 

ovvero della Commissione di gara. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 97, 

comma 4, del Codice. 

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso il procedimento di cui all’art. 97 comma 

5, del Codice. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. SCADENZA DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Comune di Molinella (Bo), Via A. Costa 

n°12,  il giorno 15/04/2019 alle ore 10.00. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra 

ora o ai giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma 

MEPA nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 1 giorno prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante Portale MEPA 

almeno 1 giorno prima della data fissata.  

 

Potranno partecipare alla seduta i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite 

di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. 

 

Nella prima seduta pubblica, il RUP procederà a: 

a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario; 

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

e) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione sarà 

contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo comunicato. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 

agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 

procedura. 
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Il Presidente di Gara, in seduta pubblica, procederà quindi all’apertura della busta concernente l’offerta 

tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 

In seduta riservata, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, procederà 

all’esame dei contenuti dei documenti presentati nell’Offerta tecnica con l’attribuzione dei punteggi 

relativi alla medesima offerta. Successivamente, in seduta pubblica, il Presidente della Commissione 

comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà alla disamina delle offerte 

economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. 

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state 

formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i 

concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 

All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà, in seduta riservata, 

all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. 

La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la 

soglia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, 

in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e propone 

l’aggiudicazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta conseguendo il punteggio più 

elevato. 

 

Con avviso sul sito web del Comune di Molinella www.comune.molinella.bo.it, sezione “Bandi di gara” 

si darà comunicazione degli esiti di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di 

spostamenti della prima seduta pubblica prevista o di nuova seduta pubblica a seguito di nuova 

aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente. Nello stesso sito, sarà data 

comunicazione del nominativo dell’aggiudicatario e delle altre informazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 

50/2016. 
 

OPERAZIONI DI GARA 

Resta inteso che: 

1. non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso sia accertata la mancanza dei requisiti legali 

necessari per la prestazione del servizio (possesso requisiti e/o richiesta subappalto) così come previsti 

dalla normativa di settore. 

2. l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche quando 

sia pervenuta una sola offerta valida; 

3. fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno 

l’automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dall'aggiudicazione o 

l’automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all'esperimento della gara; 

4. è vietata l’associazione in partecipazione, è altresì vietata qualsiasi modifica alla composizione 

delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. rispetto a 

quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, sono fatti salvi i casi in deroga previsti dal 

Codice; 

5. il ribasso percentuale espresso deve essere formulato, oltre che in cifre, interamente - anche 

nella parte decimale - in lettere; 
6. l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di cui all’art. n. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

7. qualora il titolare dell'Impresa o il legale rappresentante non si presenti per la stipulazione entro i 

termini che verranno prescritti, si applicheranno le sanzioni di legge; 

8. i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 

9. è esclusa la competenza arbitrale, salvo quanto previsto in materia dal D.lgs 50/2016; 

 

In esito delle operazioni di gara, il Presidente della seduta di gara approva la proposta di aggiudicazione 

al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 
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CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituiscono causa di esclusione: 

 

 incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali; 
 incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta, nonché offerte che arrechino 

correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte; 
 plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione non integro ovvero 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; 
 violazione dei termini per la presentazione dell’offerta; 
 il mancato possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 - Black list); 
 la mancanza dei requisiti necessari per l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto; 
 la mancata presentazione della cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.lgs 50/2016, 

o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate; 
 la presentazione di offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di gara; la partecipazione contemporanea alla medesima gara di 

consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio a dichiarato di concorrere; 
 la partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di 

produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio a 

dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale 

e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento; 
 la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni rese da parte del rappresentante legale del 

concorrente; 
 la mancata sottoscrizione, nel caso di associazione temporanea o di consorzio non ancora 

costituito, della domanda da parte di tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 

consorzio; 
 la mancata presentazione, per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

 dell’atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate; 

 della dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla 

gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 

stesso partecipa in nome e per conto proprio; 
 la mancata presentazione, per i raggruppamenti temporanei già costituiti, del mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione 

al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun componente riunito. 

Al legale rappresentante della mandataria o consorzio ordinario deve essere conferita procura 

speciale per atto pubblico; 
 la mancata presentazione, per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

 dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo e della quota di partecipazione al consorzio; 
 la mancata presentazione, per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora 

costituiti, della dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

 l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

aggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

 concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad 

un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 
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 violazione delle norme sull’avvalimento; 

 profili attinenti al subappalto; 
 mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara; 
 offerta non corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario, laddove obbligatorio. 

 

NB: Resta ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art.83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 in tema di 

soccorso istruttorio 

SEZIONE 5: ALTRE INFORMAZIONI 
 

DISCIPLINA DELL’ACCESSO AGLI ATTI 

Si precisa che, relativamente alla presente procedura, l’accesso agli atti sarà consentito nei termini e alle 

condizione di cui all’art. 53 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 

Foro di Bologna, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. EMILIA-ROMAGNA. 

Indirizzo postale: STRADA MAGGIORE 53, 40124, Bologna. 

Telefono: 051/431501. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it 

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: artt. 19 e 20 del D.lgs. 104/2010. 

 
INFORMATIVA 

resa ai sensi dell'art 13 del RGPD ( Regolamento Generale Protezione Dati ) 679/2016 
Si informa che : 

a) il titolare del trattamento è il Comune di Molinella; 

b) Il Comune di Molinella ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Società Lepida 

SpA (dpo-team@lepida.it); 

c) i dati personali, dei quali l'Ente entra in possesso, sono trattati ai sensi delle disposizioni normative e 

contrattuali in materia di pubblico impiego, ai fini dell’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro in 

tutte le sue fasi e aspetti, compreso lo svolgimento di attività, e potranno essere trasmessi ad altri settori 

del Comune per fini contabili; 

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti; 

e) possono venire a conoscenza dei dati personali dei candidati, i dipendenti del titolare e i soggetti che 

forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, 

autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati a 

soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano; 

f) i dati dei candidati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, 

e per rispondere agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; 

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire l'instaurazione e la gestione del 

rapporto di lavoro e per l'espletamento delle altre finalità istituzionali sopra indicate; 

h) il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o 

cartacee , in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi; 

i) il trattamento dei dati personali dei candidati non verrà trasferito a un paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale. 

I candidati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti: 

o di accesso ai dati personali; 

o di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 

riguardano; 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
mailto:dpo-team@lepida.it
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o di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

o alla portabilità dei dati, ove previsto; 

o di opporsi al trattamento; 

di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy)  

 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. EMILIA-ROMAGNA. Indirizzo postale: 

STRADA MAGGIORE 53, 40124, Bologna. 

Telefono: 051/431501. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it 
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: artt. 19 e 20 del D.lgs. 104/2010. 

 

RUP – Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento del presente appalto è il Responsabile IV area - Gestione del 

territorio dell’ente committente (Comune di Molinella). 

 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE  
L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dalla Stazione appaltante. 

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo entro il termine prescritto, l'amministrazione 

appaltante, oltre ad escutere la cauzione provvisoria, si riserva di richiedere il risarcimento dei danni 

subiti. 

In tal caso, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per 

qualsiasi maggior spesa o per danni subiti, e in facoltà dell’Amministrazione medesima aggiudicare 

l’appalto all’impresa che risulti seconda classificata nella graduatoria delle offerte. 

Per motivi di urgenza l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla consegna anticipata del 

servizio nelle more della conclusione del contratto e l’appaltatore sarà tenuto a darvi esecuzione. 

L’aggiudicatario, prima dell’avvio del servizio, dovrà trasmettere alla stazione appaltante i nominativi 

degli operatori direttamente impegnati nel servizio unitamente al loro profilo e curriculum nonché la 

documentazione volta a verificare i requisiti tecnico ed economici già dichiarati in sede di gara. 

Le spese contrattuali (copia, bolli, registro, diritti) sono interamente a carico della ditta aggiudicataria. 

L'I.V.A. dovrà essere corrisposta dalla ditta stessa con diritto di rivalsa sul Comune di Molinella. 

L’aggiudicatario dovrà presentare, alla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dei 

lavori, la garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 103 del Codice e la stessa dovrà essere intestata al 

Comune di Molinella in quanto Ente Committente. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori 

l’aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare all’Appaltatore una polizza di assicurazione che 

copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, prestata 

nelle forme e nei tempi indicati al comma 7 dall'art. 103 del Codice. La somma da assicurare è fissata 

in € 500.000,00. 
 

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, i diritti segreteria, scritturazione e registrazione 

del contratto nonché qualsiasi altro eventuale onere fiscale o tributario inerente il contratto stesso, 

così come anche la spesa per il rilascio di copie. 
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******** 

 

La documentazione relativa alla presente procedura comprende: 

1. Modello  A – Istanza di partecipazione; 

2. Modello B – Requisiti di idoneità professionale, capacità economica finanziaria e tecnico professionale; 

3. Modello C – Offerta economica; 

4. DGUE Editabile; 

5. Linee guida per la compilazione del DGUE. 

 

 
FIRMATO 

Il Responsabile Unico del procedimento 

Ing. Angela Miceli 
 

prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005). 

 


