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COMUNE DI VOGHIERA 

Provincia di Ferrara 
 

PROCEDURA APERTA 
I STRALCIO FUNZIONALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE LUNGO VIA PROVINCIALE A 

VOGHIERA (LOTTI 1 E 2) CUP J41B13000250006  
 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Art. 1 Modalità di presentazione dei plichi 

I Plichi contenenti la documentazione e l’offerta, pena l’esclusione, devono pervenire a mezzo raccomandata del 
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo indicati al 
punto 9.1 del Bando. E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all’Ufficio Protocollo del Comune che ne 
rilascerà apposita ricevuta. 

Si precisa che i giorni e gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo sono i seguenti: 

- dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00; 

- il Giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 16:30. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno, oltre 
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno di 
scadenza della medesima. 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi 
segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il 
plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la 
non manomissione del plico e delle buste. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di 
telefono, posta elettronica certificata per le comunicazioni) e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - 
Offerta economica”; 

NB: A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 90 del 26/06/2014 si applica la nuova disposizione di cui all’art. 38 comma 2-
bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (in seguito denominato Codice) nella misura minima prevista per legge calcolata in  
€ 143,43. 

Art. 2 Documenti necessari per la partecipazione 

Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

(è irregolarità essenziale ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del Codice introdotto dal DL. 90/2014) 
1) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione, (utilizzando il Modello A1) in carta 

semplice, con firma non autentica del legale rappresentante della ditta in caso di concorrente singolo. Nel caso di 
concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere 
prodotta o sottoscritta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il 
GEIE; la dichiarazione può essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va 
trasmessa la relativa procura, corredata da fotocopia di valido documento d’identità del sottoscrittore e dei 
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sottoscrittori (art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nella quale la ditta consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

- attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l). m), 
m-bis), m-ter), m-quater) del Codice, le cause di esclusione devono essere espressamente indicate. 

 Le attestazioni di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38 comma 1 del Codice nonché la 
condizione di cui al successivo comma 2 devono essere rese personalmente (utilizzando il 
modello A2) anche da ciascuno dei soggetti ivi indicati e specificatamente: per le imprese 
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per 
le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di 
società o consorzio: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
L’attestazione di cui all'art. articolo 38, comma 1 lettera c) del Codice e s. m. deve essere resa 
anche dai soggetti cessati nella carica nell’anno precedente la data della presente lettera di 
invito e precisamente: per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome 
collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e 
direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore 
tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci. Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice, 
(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e 
direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per 
le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) cessato 
nella carica nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito non sia in condizione di 
rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente può presentare una 
dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per quanto a propria 
conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti. 

- attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 
effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

- attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 
ss.mm.ii.;  
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)  

- attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 
ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi;  

- attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione;  

- accetta espressamente, anche ai sensi dell’art. 1341 del cod. civ., senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
norme e disposizioni contenute nella lettera di invito, nelle risposte ad eventuali quesiti nello schema di 
Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nella relazione tecnica, nel piano della sicurezza e 
coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati di al contratto 
dichiarando quindi che in base agli stessi l’opera è immediatamente realizzabile senza la necessità di 
integrazioni e varianti; 

- attesta 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 nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori;  

- attesta 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;  

- attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

- attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati e di ritenerli 
adeguati e realizzabili in rapporto al ribasso percentuale corrispondente all’offerta presentata; 
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- attesta 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 fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice;  

- attesta che l’impresa applica i C.C.N.L., gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; nonché 
l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

- di essere iscritto presso gli istituti di previdenza ed assicurazione e di essere in regola con i relativi 
versamenti; ed indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE, CCNL applicato al personale dipendente, 
TRIBUNALE SEZ. FALLIMENTARE di riferimento e DIMENSIONE AZIENDALE;  

- indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione 
(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto 
della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, 
luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, 
ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 
amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati 
dalla carica nell’anno antecedente alla data della presente lettera di invito);  

- attesta di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I 
consorzi di cui all’art. 34 – comma 1, lett. b) e c) – del Codice, sono tenuti anche a dichiarare per quali 
consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimo è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma; 

- indica l’indirizzo di posta elettronica e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, 
del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

- attesta l’impegno a mantenere valida l’offerta formulata per 180 giorni dalla data della gara; 
- attesta di essere in regola con i versamenti contributivi, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito con 

modificazioni, nella Legge 22/11/2002 n. 266; 
- indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente intende eventualmente subappaltare o 

concedere a cottimo ai sensi dell’articolo 118 del Codice e s.m.i. (in mancanza di tale indicazione il 
subappalto non sarà autorizzato); 

- attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

- attesta di essere o meno possessori della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della seri UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

- attesta di impegnarsi in caso di aggiudicazione a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e ad adempiere 
ad ogni altra disposizione prevista dalla legge 136/2010, ad assicurare che nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle 
forniture, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 9 dalla legge 136/2010; 

- attesta di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il verbale di consegna dei lavori entro 5 gg. 
dalla stipula del contratto e, in caso di consegna d’urgenza, di impegnarsi a sottoscrivere il verbale di 
consegna entro 5 gg. dalla data di convocazione, ovvero di adozione del provvedimento di autorizzazione alla 
consegna d’urgenza; 

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa e per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche 
successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le 
medesime informazioni potranno essere comunicate al personale interno dell’Amministrazione implicato nel 
procedimento, ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara e ad ogni altro soggetto che vi 
abbia interesse ai sensi della L. 241/90. Il sottoscritto gode dei diritti di cui all’art. 23 della citata legge. Il 
sottoscritto acconsente espressamente l’utilizzo dei dati forniti per le finalità sopraindicate;  

- attesta di impegnarsi a corrispondere quanto dovuto a titolo di penale nei casi e ai sensi della disposizione di 
cui all’art. 38 comma 2 bis del Codice introdotta dal D.L. 90/2014, nella misura minima prevista per legge 
ovvero € 143,43 entro 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante; 

2) (è irregolarità essenziale ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del Codice introdotto dal DL. 90/2014)  
Il concorrente deve possedere l'Attestazione di qualificazione in originale da corredare alla domanda di 
partecipazione (o come fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 
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documento di identità dello stesso) rilasciata da Società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 
assumere o dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 e s.m. relativa alla suddetta attestazione, come 
indicato al punto ee) del Modello A1. 
Nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA per l’esecuzione dei lavori pubblici: ogni 
ditta dovrà dichiarare, come indicato al punto ee) del Modello A1, di essere in possesso dei requisiti richiesti 
dall’art. 90 D.P.R. 207/2011, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo. A comprova di 
quanto dichiarato, l’amministrazione chiederà all’aggiudicatario la documentazione prevista dal richiamato 
decreto. 
E’ ammesso l’istituto di cui all’art. 49 (avvalimento) del Codice e s.m.i. 

3) Cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) e quindi € 2.868,62 (duemilaottocentosessantotto/62) 
dell’importo complessivo dell’appalto (€143.431,15), oppure, nel caso l’impresa dichiari o dimostri di essere 
certificata UNI EN ISO la cauzione è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 - comma 7 del Codice, pari all’1% (uno 
per cento) e dunque € 1.434,31 (millequattrocento/31) dell’importo complessivo lavori, costituita 
alternativamente: 

- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta con espressa rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata dall’ Impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per esecuzione del contratto (cauzione definitiva), di cui all’art. 113, qualora 
l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del Codice.  

Costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara la presentazione di una cauzione provvisoria rilasciata 
da un soggetto non autorizzato. 
Costituisce irregolarità essenziale ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del Codice ogni ipotesi di incompletezza o 
irregolarità riferita alla cauzione provvisoria, a condizione che quest’ultima sia stata già costituita alla data di 
presentazione dell’offerta e rispetti la previsione di cui all’art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da 
tale data. 

4) (è irregolarità essenziale ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del Codice introdotto dal DL. 90/2014) 
Dichiarazione di sopralluogo in carta libera rilasciata dall’Amministrazione appaltante che certifichi l’avvenuto 
sopralluogo degli edifici comunali interessati dal servizio. 

5) (è irregolarità essenziale ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del Codice introdotto dal DL. 90/2014) 
<eventuale> mandato all’impresa capogruppo sia per le associazioni temporanee di imprese che per i 
consorzi di concorrenti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 34 del Codice, salvo che si avvalgano della facoltà di 
presentare offerta prima della loro costituzione (art. 37, comma 8, del Codice in questo caso presentare 
dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, come da Modello A3. In 
entrambi i casi le imprese raggruppate dovranno indicare la percentuale di partecipazione al raggruppamento 
(art. 37 citato, comma 13). 

6) Documento attestante l'attribuzione del "PassOE" da parte del servizio AVCpass, ai fini della verifica del 
possesso dei requisiti di tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici come prescritto dall’art. 6-bis del 
Codice. 

 

Art. 3 Redazione e presentazione dell’offerta economica 

Nella busta “B – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

Modello offerta economica in bollo (n. 1 marca da bollo da Euro 16,00) unitamente al Modulo lista delle categorie 
di lavoro e delle forniture (quest’ultimo in carta semplice), da ritirare all’atto del sopraluogo come stabilito al punto 
7.4 del bando di gara. Nel Modello offerta economica l’offerente dovrà indicare altresì la stima presuntiva dell’importo 
degli oneri della sicurezza interni riferiti al presente appalto. Il Modulo lista delle categorie di lavoro e delle forniture deve 
essere compilato con i prezzi unitari (in cifre e in lettere) che l’impresa intende offrire e con il prodotto dei quantitativi 
indicati per gli stessi prezzi unitari, secondo le indicazioni contenute nell’art. 119 comma 2 del Regolamento. Il prezzo 
complessivo offerto, che è rappresentato dalla somma di tali prodotti, viene indicato in calce al modulo stesso 
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unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo a base d’asta, sempre al netto degli oneri 
per la sicurezza.  
La determinazione del ribasso percentuale deve essere prodotta dal concorrente mediante l’applicazione della seguente 
formula: 

PG – PO 

R= ------------------------ x 100 

PG 

ove R indica la percentuale di ribasso, PG l’importo a base d’asta (al netto dell’importo degli oneri per la sicurezza), PO il 
prezzo globale offerto (al netto dell’importo degli oneri per la sicurezza). 

Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale sono indicati in cifre e in lettere. Nell’ipotesi di discordanza tra i valori 
indicati in cifre e in lettere per i prezzi unitari, per il prezzo complessivo e la percentuale di ribasso, prevale il valore 
indicato in lettere.  

Il Modulo lista delle categorie di lavoro e delle forniture deve essere sottoscritto in ciascun foglio, dal Legale 
Rappresentante dell’Impresa e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente 
confermate e sottoscritte. 

Alla presente gara trova applicazione il già richiamato art. 119 del D.P.R. n. 207/2011, ai sensi del quale prima della 
formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci delle quantità delle “opere a corpo” riportate 
nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a integrare o ridurre 
le quanti le quantità che valuta carenti o eccessive ed inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti rispetto a 
quanto previsto negli elaborati grafici e progettuali, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del 
Codice, tale offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il Raggruppamento o i Consorzi e 
deve contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare sulla stessa offerta e qualificata come 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti ed ancora l’impegno ad 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi. 

Si avverte che nella busta interna contenente l’offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti.  

Non saranno ammesse offerte in aumento sul prezzo posto a base di gara.  

Non saranno ammesse offerte incomplete, alternative, condizionate o espresse in modo generico, indeterminato o 
inesatto o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.  

Art. 4 Modalità di espletamento della gara 

Come stabilito dall’art. 9.5 del Bando il giorno 05/08/2015 alle ore 15.00 sarà esperita, presso la Sede comunale, viale 
Buozzi n. 12/b, la prima seduta pubblica per l’apertura delle buste “A-Documentazione” e la verifica di ammissibilità, 
potranno essere stabilite eventuali ulteriori sedute di gara in base al numero di offerte pervenute entro il termine previsto. 

Sempre in seduta pubblica, di cui sarà dato congruo preavviso ai concorrenti attraverso pubblicazione di apposito 
avviso sul sito internet istituzionale (www.comune.voghiera.fe.it), qualora non sia possibile provvedere all’apertura dei 
plichi nella medesima giornata, si procederà a dare lettura delle offerte economiche buste “B – Offerta economica” e alla 
conseguente formulazione della graduatoria per l’individuazione dell’offerta contenente il prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara. 

La valutazione delle offerte sarà effettuata dal Responsabile del Servizio coadiuvato da due Funzionari del Settore 
Tecnico. Il valutatore ha la facoltà insindacabile di modificare le date di apertura delle offerte, dandone comunque 
comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara 
possono essere sospese o aggiornate. 

Il valutatore può, a suo insindacabile giudizio, svolgere le attività sopra indicate nella stessa giornata. 

L’ente appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara. 

Art. 5 Disposizioni di carattere generale 

1) Costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati 
dai lavori. A tale fine i concorrenti devono contattare l’Ufficio Tecnico Comunale, Servizio LL.PP., tel. 0532 – 



 6 

328509. All’atto del sopralluogo ciascun concorrente, tramite un proprio dipendente designato dal Legale 
Rappresentante con delega, deve sottoscrivere il documento predisposto dall’Amministrazione appaltante 
consistente nella Dichiarazione di sopralluogo da allegare alla Documentazione Amministrativa Busta A); 

2) L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. L’appalto sarà affidato alla Ditta che 
avrà offerto il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, stabilito mediante offerta prezzi 
unitari. Verranno considerate irricevibili le offerte con un ribasso percentuale pari allo 0% (zero per cento). Sono 
ammesse solo offerte in ribasso pena l’esclusione dalla gara. L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere 
all’aggiudicazione anche nel caso di ricevimento di una sola offerta sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

3) La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della presente gara, di prorogarne 
la data di scadenza e comunque di annullarla e/o revocarla, per motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti 
possano vantare alcun diritto.  

4) Mentre l’aggiudicazione in sede di gara è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, essa non costituisce 
conclusione del contratto che sarà stipulato successivamente, solo dopo l’aggiudicazione definitiva (art.11, commi 9 
e 10 del Codice e s.m.i.) Inoltre mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, anche 
in pendenza dell'accettazione dell'offerta da parte dell'amministrazione comunale, l'ente concedente non assumerà 
verso di questi alcun obbligo, se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa 
necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. 

5) Con le modalità previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, sarà cura dell’Amministrazione Appaltante controllare la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai punti precedenti rese dalla ditta aggiudicataria richiedendo alle 
rispettive amministrazioni certificanti conferma scritta di quanto dichiarato dal concorrente. 

6) Qualora pervengano il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, ai sensi del comma 9 dell’art. 122 
del Codice, è prevista l’applicazione della procedura dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 
Codice e pertanto non si applica l’art. 87 comma 1 del Codice. I calcoli per determinare la "soglia di anomalia" sono 
svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 
cinque. 

7) Qualora non sia possibile esercitare la procedura di esclusione automatica, ovvero qualora il numero delle offerte 
valide sia inferiore a dieci, è facoltà della stazione appaltante valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 
comma 3 del Codice e s.m.i., con le modalità di cui all’art. 87 del Codice e s.m.i. In tal caso si procederà 
contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi di quanto disposto 
dal comma 7 dell’art. 88 del Codice. 

8) L’Amministrazione si riserva comunque, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere la presentazione degli 
elementi giustificativi o precisazioni, ai sensi del già citato art. 88 del Codice e s.m.i. Le eventuali giustificazioni delle 
voci di costo verranno richieste alle ditte offerenti all’avvio della procedura di verifica, tuttavia a fini acceleratori e di 
semplificazione le ditte offerenti possono allegare alla documentazione di gara le giustificazioni preventive delle voci 
di costo che verranno valutate unicamente in sede di verifica delle offerte anormalmente basse. 

9) Si farà luogo all'esclusione dalla gara nei casi fissati dall’art. 38 comma 2-bis e dall’art. 46 comma 1-bis del Codice 
specificati dalla Determinazione AVCP n. 4/2012 integrata e modificata per le parti incompatibili dalla determina n. 
1/2015 dell’ANAC e Comunicazione del Presidente ANAC del 25/03/2015. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere, se necessario, ai sensi dell’art. 46 comma 1 del Codice e s.m.i. Costituisce causa di esclusione il 
mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 46, comma 1 Codice e s.m.i, di 
completare o presentare chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate. 

10) Ai sensi dell’art. 16-bis comma 10 D.L. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009, sarà cura dell’Amministrazione 
Appaltante provvedere all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto per legge. 

11) Ai sensi dell’art. 26 Capitolato Speciale è fatto divieto di cedere il contratto di cui trattasi. 

12) Sono stabilite dall’art. 50 del Capitolato Speciale d’appalto le casistiche che configurano inadempienze e le 
conseguenti penalità; 

13) L’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008; 
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14) Il pagamento avverrà con le modalità di cui al Capo 4 del Capitolato Speciale d’appalto; 

15) Per eventuali controversie tra le parti, che dovessero insorgere in dipendenza della procedura di affidamento, è 
proponibile riscorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente in applicazione degli articoli art. 119 e 
seguenti del D.Lgs 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), entro 30 giorni, nonché ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni; 

16) Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal 
candidato ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice.  
Ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del Codice e dell’art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di 
indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali 
modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio Lavori Pubblici via fax al n. 0532/818030 o con 
raccomandata A/R o via PEC.; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 
La comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ancorché sospesa nell’efficacia per la verifica dei requisiti in 
campo all’aggiudicataria, sarà immediatamente efficace nei confronti dei contro interessati (vedasi Adunanza 
Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012). 
Il termine per la stipulazione del contratto di cui all’art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 è di 90 giorni. 

17) Il responsabile del procedimento è l’Arch. Marco Zanoni Tel. 0532/328508 – capotecnico@comune.voghiera.fe.it; 

18) Per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali” si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 
provvedimento verranno: 

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
- il trattamento dei dati sarà effettuato dal Servizio Tecnico, presso la sede municipale e, nei limiti 

necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei richiedenti; 

- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti 
coinvolti a vario titolo, secondo le disposizioni di legge; 

- il titolare del trattamento è il Comune di Voghiera nella persona del Sindaco pro-tempore Dott.ssa 
Chiara Cavicchi; 

- Il responsabile dei dati è il sottoscritto Zanoni Marco, Responsabile del Settore Urbanistica, Territorio, 
Patrimonio e Ambiente. 

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Restano 
salve le disposizioni sull’accesso di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. 

Per eventuali informazioni ed approfondimenti contattare i seguenti recapiti telefonici 0532 328501 (Elisa Canella), 0532 
328521 (Cristiana Corti), 0532 328509 (Gian Maria Bottoni). 
 
Voghiera lì, 09/07/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.TO ARCH. MARCO ZANONI 

mailto:capotecnico@comune.voghiera.fe.it

