PROVINCIA DI FERRARA

PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE
PROVINCIALI DI INTERESSE REGIONALE DEL COMPARTO ALTO FERRARESE ANNO 2017 - Cod. CUP J37H17000690002 – Cod. CIG 725224885E

DISCIPLINARE DI GARA
1. OGGETTO DELL’APPALTO
La Provincia di Ferrara, con sede in Corso Isonzo 26, Ferrara, tel. 0532/299111 - Fax 299450 www.provincia.fe.it in esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici,
Pianificazione territoriale e Mobilità n. 1754 in data 18/10/2017, intende appaltare i seguenti
lavori:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI DI
INTERESSE REGIONALE DEL COMPARTO ALTO FERRARESE - ANNO 2017 - Cod.
CUP J37H17000690002 – Cod. CIG 725224885E.
IMPORTO COMPLESSIVO: € 210.295,84 IVA esclusa, di cui a base d'asta € 208.795,84 ed €
1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
L’appalto prevede la realizzazione dello strato di usura in copertura, preceduto o meno, a seconda
dei casi, dalla fresatura degli strati più superficiali della pavimentazione esistente e in alcuni casi
in cui gli ammaloramenti sono particolarmente importanti, è previsto anche il rifacimento dello
strato di base.
Dettaglio lavorazioni ai fini della qualificazione SOA

1 OG3 Lavori stradali - Categoria prevalente

Classifica

I

Euro

210.295,84

Termine di esecuzione dei lavori da progetto: gg. 120 (art. 13 del Capitolato speciale).
Luogo di esecuzione: Comuni vari della provincia di Ferrara.
I lavori sono finanziati con contributo regionale.
I certificati di pagamento saranno emessi ogni qualvolta lo Stato Avanzamento Lavori
raggiungerà importi netti di Euro 150.000,00 (art. 19 Capitolato speciale). E’ prevista
l’erogazione di un’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale con le modalità prevista
dall’art. 18 del Capitolato speciale.
Verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto in data 18/10/2017.
Cauzione provvisoria: 2% dell'importo complessivo (oneri di sicurezza compresi): € 4.205,92.
Cauzione definitiva: 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%.
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2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 del D.Lgs. 50/16,
con contratto da stipulare “a misura” e con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4
del medesimo decreto determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi.
Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui
all’art. 97, comma 2 del citato decreto solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.
L’Ente procederà all’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, qualora il numero delle
offerte delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci.
L’Ente potrà procedere ai sensi dell’art. 97, comma 6, alla valutazione della congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Tutti i calcoli effettuati per la determinazione della soglia di anomalia saranno svolti fino alla
terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a
cinque.

3. INFORMAZIONI e CHIARIMENTI
Informazioni tecniche sull’appalto potranno essere richieste, previo appuntamento, presso
l’Ufficio Viabilità Alto Ferrarese di questo Ente – Corso Isonzo 26, Ferrara (Tel. 0532/299488 Fax 299450 - E-mail: massimo.leonelli@provincia.fe.it) tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle
ore 9 alle ore 13.
Per chiarimenti e informazioni di carattere procedurale sul presente appalto il concorrente
potrà rivolgersi al Servizio Unico Appalti, gare e contratti (Tel. 0532/299457-486 - Fax
0532/299412 - e-mail: ufficio.contratti@provincia.fe.it - tutti i giorni feriali escluso il sabato
dalle ore 9 alle ore 13).
A tutte le richieste di chiarimenti pervenute sarà data risposta nei termini previsti dall’art. 74,
comma 4 del D.Lgs. 50/16 unicamente tramite posta elettronica. I quesiti aventi carattere generale
verranno pubblicati anche sul sito dell’Ente, nella pagina dedicata alla pubblicazione del bando di
gara.
Esclusivamente all’indirizzo http://www.provincia.fe.it/appalti_gare saranno pubblicate eventuali
rettifiche al Bando e Disciplinare, proroghe dei termini e informazioni complementari.
Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a consultare periodicamente la
pagina.
La Stazione Appaltante non potrà essere considerata responsabile della mancata conoscenza, da
parte dei concorrenti, di:
- clausole/condizioni contenute nel disciplinare di gara e negli altri documenti complementari;
- rettifiche, precisazioni e informazioni complementari;
che siano pubblicate al predetto link.
Sul sito internet http://www.provincia.fe.it/appalti_gare sono pubblicati il bando, il disciplinare di
gara, i modelli per la partecipazione alla gara, nonché le risposte ai quesiti di natura
amministrativa e tecnica.

4. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte, redatte in lingua italiana con le modalità più sotto specificate e la relativa
documentazione, dovranno essere recapitate all'Ufficio Protocollo entro le ore 13 del giorno
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28/11/2017 direttamente a mano oppure a mezzo servizi di recapito, in plico sigillato indirizzato
a: PROVINCIA DI FERRARA –Servizio Unico Appalti, gare e contratti – c/o Ufficio
Protocollo - Corso Isonzo 26 - 44121 FERRARA.
I legali rappresentanti delle imprese concorrenti o soggetti muniti di delega del legale
rappresentante potranno assistere alla prima seduta di gara che avverrà alle ore 10:00 del giorno
30/11/2017 negli uffici provinciali di Corso Isonzo 26 - Ferrara.
I soggetti interessati dovranno far pervenire l'offerta in un unico PLICO GENERALE chiuso,
sigillato, timbrato e firmato sui lembi di chiusura sul quale, oltre all’indirizzo sopra indicato ed
all’indirizzo postale ed all’indirizzo di posta elettronica certificata del mittente, dovrà essere
riportata la seguente dicitura: “PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI DI
INTERESSE REGIONALE DEL COMPARTO ALTO FERRARESE - ANNO 2017 - Cod.
CUP J37H17000690002 – Cod. CIG 725224885E”.
N.B. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi mezzo
atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta delle buste (sia
impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia nastro adesivo con timbro
e firma).
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giungesse all’Ufficio Protocollo dell’Ente appaltante in tempo utile.
Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche sostitutiva o
aggiuntiva dell’offerta precedente. Non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, in
sede di gara, la presentazione di altra offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi
reclami.
IL PLICO GENERALE dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue:
1.A) Documento di gara unico europeo (DGUE), messo a disposizione dell’operatore
economico in formato editabile (WORD), allegato 1) al presente disciplinare, sottoscritto dal
legale rappresentante dell’Impresa, con firma non autenticata corredata da fotocopia semplice di
valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000) (vedi Comunicato
ANAC del 26/10/2016).
Per le modalità di compilazione vedasi l’allegato 1-BIS al presente disciplinare.
1.B) Dichiarazione sostitutiva (Modello allegato 2 al presente disciplinare) resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il concorrente, a pena di
esclusione, attesta:
a) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi
recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i
tempi di esecuzione, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi
e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere altresì effettuato una verifica della disponibilità
della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando e disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati tecnici di
progetto;
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c) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni, a decorrere dal termine
per la sua presentazione;
d) di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione
del contratto;
e) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della Provincia di
Ferrara, come da ultimo adottato con decreto presidenziale n. 246 del 9/12/2015
(http://www.provincia.fe.it/sito?nav=905) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;
f) f) di essere informato che, per le finalità di cui alla Legge 241/90 sul diritto di accesso, tutta
la documentazione presentata è ostensibile agli altri partecipanti alla gara, nei limiti e nei modi
previsti dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
1.C) Contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di € 20,00.
L’impresa offerente dovrà presentare in originale o in copia resa conforme ai sensi dell’art. 19 del
DPR 445/2000, la ricevuta del versamento del contributo dovuto, a pena di esclusione, ai sensi
dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005 e della deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione del 22/12/2015. Il versamento potrà essere effettuato in uno dei modi indicati sul
sito https://contributi.anticorruzione.it/.
1.D) PassOE debitamente sottoscritto, rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/2012, previa registrazione on-line
al “Servizio AVCpass” sul sito web dell’Autorità (www.anticorruzione.it), secondo le istruzioni
ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la presente procedura. Detto documento
consente all’Ente di effettuare la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati
dall’Impresa in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCpass medesimo.
In caso di mancata presentazione del PassOE, verrà richiesto all’Impresa di provvedere a fornire
tale documento entro e non oltre 10 giorni, pena l’esclusione dalla gara.
1.E) Cauzione provvisoria di € 4.205,92.
La cauzione provvisoria, pari al 2 per cento dell’importo complessivo dell’appalto, può essere
prestata a scelta dell'offerente sotto forma di cauzione o di fideiussione.
L'importo della garanzia può essere ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/16.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo
che risulta dalla riduzione precedente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o
assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
In ogni caso la cauzione provvisoria deve essere accompagnata da dichiarazione di impegno di un
fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la
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garanzia fidejussoria definitiva in caso di aggiudicazione.
In caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, la
garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
In caso di cauzioni firmate digitalmente deve essere presentata solo copia cartacea del documento
digitale recante il codice di controllo o altro recapito necessario per effettuare la verifica di
autenticità del documento.
La cauzione provvisoria verrà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari contestualmente alla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione inviata ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs.
50/16. Qualora l’impresa fosse comunque interessata a tornare in possesso della polizza, dovrà
richiederlo inviando una busta adeguatamente affrancata.
1.F) (solo in caso di avvalimento) i documenti elencati al paragrafo 9 del presente disciplinare.
1.G) (solo in caso di R.T.I.) dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento temporaneo
di imprese redatta in conformità al modello allegato 3) al presente disciplinare (vedi paragrafo
7).
****************

2) PLICO “OFFERTA ECONOMICA”
L’offerta economica, a pena di esclusione, redatta in lingua italiana utilizzando il Modello
allegato 4) al presente disciplinare, corredata di bollo da Euro 16,00 e sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dal legale rappresentante della ditta offerente, dovrà indicare così in cifre
come in lettere, la misura percentuale di ribasso offerto, (indicare massimo tre cifre decimali in caso di indicazione di più cifre decimali si procederà a troncamento), da applicare all’elenco
prezzi posto a base di gara.
In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
Le offerte non in regola con l’imposta di bollo saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate per la
regolarizzazione fiscale.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento o di valore pari all’importo a base d’asta.
Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare in calce all’offerta i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro inclusi nel prezzo offerto (art. 95 comma 10 del D.Lgs
50/2016).
Qualora il concorrente sia un’Associazione Temporanea, o un Consorzio, o un GEIE non ancora
costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che ne fanno
parte.
Nel caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del concorrente, deve essere allegata, a
pena di esclusione, la relativa procura.
L'offerta, a pena di esclusione, va chiusa da sola in busta sigillata e controfirmata sui lembi
di chiusura. Tale busta, indicante l'oggetto della gara d'appalto ed il nominativo della ditta
offerente e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, sarà inclusa nel plico generale contenente
tutti i documenti che il presente disciplinare prescrive.
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5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Nell'ora e giorno stabiliti dal bando, verranno aperti, in seduta pubblica, i plichi principali per
verificare che contengano la documentazione richiesta.
Si passerà quindi, sempre in seduta pubblica, all'esame della documentazione relativa alla
qualificazione dei candidati ed all’ammissione degli stessi alla gara.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, nonché – per quanto applicabile – alla
determinazione ANAC n. 1 dell’8/1/2015, le carenze di qualsiasi elemento formale della
documentazione amministrativa, ad esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In tal caso la stazione appaltante assegnerà al concorrente che vi ha dato causa un termine non
superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie
indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Il mancato, inesatto o tardivo
adempimento alla richiesta di regolarizzazione formulata, costituisce causa di esclusione.
Nella stessa seduta o in un eventuale successiva seduta pubblica si procederà all’apertura della
busta contenente l’offerta economica presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara e alla
lettura del ribasso offerto. L’Autorità di gara redigerà apposita graduatoria con le modalità di
seguito indicate.
La determinazione della soglia di anomalia verrà effettuata con uno dei metodi di calcolo di cui
all’art. 97, comma 2 sorteggiato in sede di gara.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci l’Ente procederà
all’esclusione automatica delle offerte anomale prevista dall’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/16.
In presenza di meno di cinque offerte ammesse si procederà ai sensi dell’art. 97, comma 6, alla
valutazione in contraddittorio della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
Tutti i calcoli effettuati per la determinazione della soglia di anomalia saranno svolti fino alla
terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a
cinque
L’autorità di gara formulerà quindi la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta
non anomala.
In caso di parità si determinerà la graduatoria mediante sorteggio.
L’aggiudicazione diverrà definitiva con approvazione del Responsabile del Procedimento ed
efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/16 dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario. Nel caso in cui gli accertamenti medesimi non
fossero conclusi positivamente, si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento
della cauzione provvisoria ed alla successiva aggiudicazione al secondo classificato, oltre alle
altre conseguenze previste dalla legge.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del D.Lgs. 50/16, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass reso disponibile da ANAC con la delibera attuativa n 111 del 20/12/2012 e
ss.mm.ii.
6. SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto, come
indicato all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/16, ad operatori in possesso delle necessarie
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qualificazioni.
Il concorrente deve indicare nel DGUE (allegato 1 al presente disciplinare) i lavori o le parti di
opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art.
105, comma 4, del D.Lgs. 50/16.
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista, l'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs.
50/16.
Ai fini dei pagamenti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista,
specificando i relativi importi.
Il subappalto è disciplinato al capo 9 del Capitolato speciale.

7. PRESCRIZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
Saranno ammesse IMPRESE RIUNITE ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, con le modalità, i
requisiti e le percentuali minime indicate all’art. 92 del DPR 207/2010.
Le imprese riunite, a norma dell’art. 48 del D.Lgs. 50/16, dovranno presentare tutte le
dichiarazioni di cui ai Modelli allegati 1) e 2) al presente disciplinare, riferite a ciascuna impresa.
Le imprese riunite in associazione dovranno qualificarsi ed eseguire i lavori nel rispetto delle
quote indicate in sede di gara entro le percentuali minime previste dall’articolo 92 del DPR
207/2010, salva facoltà di modifica delle stesse in fase di esecuzione dei lavori nei limiti previsti
dal medesimo articolo.
Raggruppamenti temporanei già costituiti:
Devono produrre, a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza,
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del
soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle
quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
Dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione attestante:
a. l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata nell’istanza come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati (allegato 3 al presente disciplinare).
NB In questo caso l’offerta economica deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta da tutte
le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio.

8. PRESCRIZIONI PER I CONSORZI STABILI,
CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE
I consorziati, per conto dei quali i CONSORZI di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.
50/16 dichiarano di concorrere, devono dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16, mediante la compilazione del DGUE (allegato 1) al presente
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disciplinare).
Dovrà inoltre essere dichiarato il consorziato per il quale il consorzio concorre alla gara (tale
dichiarazione è contenuta nel DGUE, parte II lettera A, sezione “Forma della partecipazione”
lettera d).
Qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa
in nome e per conto proprio.
9. AVVALIMENTO
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve presentare:
• copia dell’eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
• il DGUE (allegato 1 al presente disciplinare) compilato e sottoscritto dall’impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del
D.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
• una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la Provincia di Ferrara a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa
ausiliaria.
10. ULTERIORI PRESCRIZIONI
Saranno ammesse Imprese aventi sede in un altro Stato della U.E. alle condizioni previste dagli
artt. 45, 83 comma 3 e 86 del D.Lgs. 50/16: l'esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti alle
imprese italiane nella presente gara ed il possesso dei requisiti tecnico-economici di cui al DPR
207/2010, saranno accertati in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti
nei rispettivi Paesi. Tutti i documenti e l'offerta presentati da tali Imprese devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata e gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro.
Gli offerenti avranno facoltà, esercitabile solo se l'appalto non sia aggiudicato entro tale termine,
di svincolarsi dalla propria offerta decorso un periodo di 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La presentazione delle offerte non è costitutiva di diritti in capo ai concorrenti, né vincola il
soggetto aggiudicatore, il quale si riserva di sospendere o di annullare la procedura in qualsiasi
momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, senza che le ditte possano
avanzare alcuna pretesa di sorta.
Si procederà all’espletamento della gara ed all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una
sola offerta valida e congrua.
A norma dell’art. 110 del D.Lgs. 50/16, in caso di fallimento del concorrente o di liquidazione
coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, o
di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159,
l’Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del
completamento dei lavori. Il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte
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dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
L'Impresa aggiudicataria è tenuta alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la
stipulazione del contratto d'appalto entro 20 giorni dalla data del ricevimento della relativa
richiesta. Il contratto verrà stipulato con atto pubblico amministrativo digitale (art. 32,
comma 14 del D.Lgs. 50/16) e pertanto il contraente dovrà munirsi di idoneo dispositivo per
firma digitale definito all’art. 1, comma 1, lettera s) del D.L. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale). Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza possibilità
di rivalsa nei riguardi della Stazione Appaltante. Tali oneri sono: marche da bollo, diritti di
segreteria, imposta fissa di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le
leggi vigenti. L'I.V.A. s'intende a carico della Stazione Appaltante.
La consegna dei lavori potrà avvenire in via d'urgenza, ricorrendone i casi, ai sensi dell’art.32,
comma 13 del D.Lgs. 50/16. La Stazione appaltante potrà altresì disporre la consegna anche in
più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare
eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi (art.12 del Capitolato
speciale).
Per l’espletamento della gara, la stipulazione e l’esecuzione del contratto si fa riferimento al
D.Lgs. 50/16, al DPR 207/2010 per quanto in vigore ed al Capitolato Generale approvato con
Decreto n. 145/00 e successive modifiche e integrazioni.
Ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. 50/16, le comunicazioni ivi previste saranno trasmesse unicamente
via pec all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal concorrente nella dichiarazione cumulativa
resa ai fini della partecipazione.
Le suddette comunicazioni potranno anche fare riferimento ad atti e documenti pubblicati e da
consultare sul sito internet http://www.provincia.fe.it/appalti_gare.
Ai sensi del Regolamento Provinciale per il controllo sulle autocertificazioni, il controllo
successivo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate previsto dal DPR 445/00 sarà
effettuato su un campione minimo del 10% dei partecipanti.
Al presente disciplinare sono allegati, quali parte integrante e sostanziale dello stesso anche
relativamente alle prescrizioni di gara e requisiti di partecipazione in essi indicati:
- Allegato 1: DGUE relativo ai requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa;
- Allegato 1-BIS: Istruzioni per la compilazione del DGUE;
- Allegato 2: Modello di dichiarazione sostitutiva;
- Allegato 3: Modello di dichiarazione impegno RTI;
- Allegato 4: Modello di offerta economica.
Il Responsabile del Procedimento
Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Pianificazione territoriale e Mobilità
F.to Arch. Massimo Mastella
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