
BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO RISTORATIVO BAR STUZZICHERIA PRESSO L’EX HOTEL PALACE A RIMINI

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ER.GO, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori 
Via S. Maria Maggiore,4 - 40121 BOLOGNA
Telefono: 0039/516436711, telefax: 0039/51235645;
Posta elettronica: info@er-go.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
www.er-go.it al menù “Gare e Appalti”
Procedura indetta con deliberazione del CdA n. 12 del 24 febbraio 2011
Codice CIG 1305878C9A
2. OGGETTO DELL’APPALTO: 
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio ristorativo di bar stuzzicheria presso l’Ex Hotel  
Palace a Rimini secondo le modalità ed alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d’appalto.
3. RIFERIMENTI NORMATIVI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006, 
a  favore  dell’offerta  che  risulterà  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  dell’esame 
comparativo dei seguenti elementi:
1) offerta economica: max 40 punti
a)  con  riferimento  allo  sconto,  riservato  agli  studenti,  sui  prezzi  dei  prodotti  sottoelencati  (è 
richiesta un’unica percentuale di sconto da applicare su tutti i prezzi): 
fino a punti 35
b) con riferimento alla  variazione percentuale sui  prezzi  dei medesimi prodotti,  da applicare ai 
clienti non studenti (personale dell’Università, di ER.GO, ed ulteriori convenzionati, ecc)-
E’ richiesta un’unica variazione percentuale da applicare su tutti i prezzi):
fino a punti 5

PRODOTTO  GRAMMI 
 Prezzi

€ 

caffè           0,95 

caffè decaffeinato           0,95 

bevanda di orzo           0,95 

cappuccino           1,30 

latte in bicchiere 200          1,00 

latte macchiato           1,50 

the, infusi vari, camomilla           1,70 

cioccolata in tazza           2,10 

spremute 200          2,50 

centrifughe 200          3,00 

paste e brioches  80           1,00 

calzone          2,97 

pizza margherita al trancio 200          1,80

pizza farcita al trancio 250          2,00 
erbazzone trancio o altra torta 
salata g. 200           2,30 

panini caldi farciti; pane g. 100; 
farcitura almeno g. 100            3,30 

toast           1,90 

1

http://www.arstud.unibo.it/
mailto:info@er-go.it


panino (tipo ciabatta) con cotto g. 
45 o mortadella g. 45 o pancetta g. 
35           2,45 

panino (tipo ciabatta) con crudo g. 
40 o speck g. 40 o bresaola g. 40           2,80 

tramezzino grande           2,50 

panini mignon           0,95 

insalatona di sola verdura 240          3,00 

insalatona con tonno o mozzarella, 
verdure varie 300          4,00 

cola 330          2,00 

aranciata 330          2,00 

the 330          1,90 

birra 330          2,40 

succhi frutta 200          2,00 

acqua minerale 200          0,50 

acqua minerale 500          0,90 

acqua minerale 1.500          1,30 

I prodotti elencati al presente punto dovranno essere regolarmente presenti nell’offerta giornaliera 
del bar; il  servizio dovrà essere integrato con i prodotti che saranno elencati in sede di offerta 
(punto 1 della proposta progettuale indicata in capitolato).

2) offerta tecnica: max 60 punti così suddivisi
a) valutazione dei prodotti in distribuzione, tenendo conto della varietà, dei prezzi, della qualità 

di  origine  (merceologica  ed,  eventualmente,  di  coltivazione)  degli  alimenti  utilizzati,  dei 
metodi di lavorazione e di conservazione cui vengono sottoposti; per qualità si intendono le 
modalità produttive che conferiscano al prodotto caratteristiche superiori dal punto di vista 
organolettico, nutrizionale, di genuinità

fino a punti 30
b) fornitura e distribuzione agli studenti di carte prepagate da utilizzare per le consumazioni 

nel locale, con specificazione delle condizioni: valore minimo da versare (non superiore a € 
20,00) e sconto applicato (non inferiore al 10%) fino a punti 15

c) allestimento dei locali - qualità degli arredi in termini di armonia architettonica funzionalità e 
comfort fino a punti 15

Le ditte che non raggiungeranno i 25 punti nella valutazione della qualità, non saranno ammesse 
all’apertura delle offerte economiche.

4. DURATA DELL’APPALTO:  dal  15/09/2011 al  20/07/2018,  con possibilità  di  proroga per un 
ulteriore biennio;
5.1. TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:  entro e non oltre le  ore 10,00 del 
15/04/2011, pena l’esclusione dalla gara;
5.2  SOPRALLUOGO:  in  data  16  e  22  marzo  2011  alle  ore  10,30  è  fissata  la  data  per 
l’esecuzione del sopralluogo dei locali dove deve essere svolto il servizio. 
È  richiesto  che  le  Ditte  si  prenotino  on-line  per  il  sopralluogo  accedendo  al  sito  Internet 
dell’Azienda (www.er-go.it al menu “Gare e appalti”).
Il mancato sopralluogo costituirà motivo di esclusione.
Il  soggetto  che  effettuerà  il  sopralluogo  dovrà  essere  munito  di  specifica  delega 
dell’Impresa/Società/Consorzio concorrente.
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Nel  caso  di  associazione  temporanea  di  imprese/consorzio  non  ancora  costituiti,  il  soggetto 
incaricato dovrà essere munito di  apposita delega sottoscritta da tutti  i  soggetti  che intendono 
raggrupparsi.
Non è consentita la partecipazione al sopralluogo di una stessa persona per più concorrenti.

5.3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- garanzia provvisoria pari ad € 60.000,00

Tale garanzia dovrà essere costituita alternativamente:
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 
del deposito, presso la Tesoreria di ER.GO, - Cassa di Risparmio di Bologna - Servizio Tesoreria 
- Piazza Cavour 4 - Bologna.
- da fideiussione,  a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli  intermediari 
finanziari  iscritti  nell’elenco speciale di  cui  all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,  a ciò 
autorizzati  dal  Ministero dell’economia e delle  finanze, avente validità  per almeno centottanta 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia deve prevedere espressamente:

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
• la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia  fideiussoria  per  l’esecuzione  del  contratto,  di  cui  all’articolo  113  D.Lgs.  163/2006, 
qualora l’offerente risultasse affidatario.
Nel caso di partecipazione alla gara di Imprese da riunirsi o raggrupparsi la polizza o fideiussione 
mediante la  quale  viene costituita  la  cauzione provvisoria  dovrà,  a pena di  esclusione,  essere 
necessariamente  intestata  a  (o  sottoscritta  da)  tutte  le  imprese  che  costituiranno  il 
raggruppamento.
6.  PRINCIPALI  MODALITA’  DI  FINANZIAMENTO  E/O  PAGAMENTO  :   il  presente  appalto  è 
finanziato con gli introiti derivanti dalla vendita dei pasti agli utenti del servizio.
7. REQUISITI MINIMI DI IDONEITA’ PER PARTECIPARE ALLA GARA
Dichiarazione sostitutiva, pena l’esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla 
fotocopia del documento di identità dello stesso con l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, con il 
quale il concorrente dichiara:

a l’attività esercitata così come descritta nel proprio certificato della C.C.I.A.A. specificando 
denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale e partita IVA, numero e data di 
iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. o altro registro professionale dello Stato di 
residenza (se l’impresa è straniera non residente in Italia), durata della ditta/data termine, e 
indica i nominativi, le date e luoghi di nascita e di residenza dei seguenti soggetti sia in 
carica che cessati nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara: i titolari  
delle imprese individuali, i soci delle società in nome collettivo, i soci accomandatari delle 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per 
gli altri tipi di società o consorzio, i direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa; 

b l’insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06. Tali condizioni 
dovranno essere specificatamente indicate e relativamente alla lettera c) del citato articolo 
dovrà  altresì  indicare  le  eventuali  condanne  per  le  quali  abbia  beneficiato  della  non 
menzione;

c l’applicazione  piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della 
contrattazione  nazionale  del  settore  e  dei  contratti  integrativi  vigenti,  con  particolare 
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi,

d di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
partecipante alla presente procedura
ovvero  
di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con i seguenti  
partecipanti alla procedura

___________________________________________________________________
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ma di avere formulato autonomamente l’offerta;
(allegare documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione  
dell’offerta, inserita in separata busta chiusa)

e di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla medesima gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

f per i consorzi di cui ai punti b) e c) dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006
di concorrere per il seguente consorziato
____________________________________________
e che il consorziato indicato non partecipa, in qualsiasi altra forma, alla gara;

g di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa;

h che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il  collocamento obbligatorio dei 
disabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999;

i di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli  artt.  7 e seguenti del D. Lgs. n.  
196/2003,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa;

j le attività che intende subappaltare, con le modalità previste dall’art. 118, D.Lgs, 163/2006;
k il numero di fax ed e-mail al quale vanno inviate le comunicazioni inerenti la procedura di  

gara.

7.1. Condizioni di partecipazione
Alla gara possono partecipare tutti i prestatori di servizio, singoli o raggruppati  indicati all’art. 34 
del D.Lgs. n. 163/2006, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza per la tipologia 
delle attività da eseguire.
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino in una delle condizioni previste 
dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 o per i quali ricorrano le cause ostative di cui all’art. 
10  della  legge  31.05.1965,  n.  575  ed  all’art.  4  del  D.Lgs.  08/08/1994,  n.  490  e  successive 
modificazioni ed integrazioni.
Sono  ammessi  a  partecipare  alla  gara  anche  soggetti  appositamente  e  temporaneamente 
raggruppati o che dichiarino la volontà di raggrupparsi, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 
L’offerta, congiunta, dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese raggruppate e 
dovrà  specificare  le  parti  dell’appalto  che  saranno  eseguite  dai  singoli  soggetti  e  contenere 
l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  gli  stessi  soggetti  si  conformeranno  alla  disciplina 
prevista dal suddetto art. 37.
7.2 Capacità economica e finanziaria
fatturato globale dell’ultimo triennio (2008, 2009, 2010), non inferiore a Euro 1.000.000,00;
Possesso  di  due  dichiarazioni  bancarie  attestanti  la  solidità  economica  finanziaria  della  ditta 
rilasciate da istituti di credito attestanti l’affidabilità e la solvibilità dell’offerente. In caso di R.T.I. tale 
requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese.
7.3 Capacità tecnica e professionale del prestatore di servizi, dimostrabile mediante: 
Elenco dei principali  servizi, nell’ultimo triennio, inerenti l’attività di bar- ristorazione comprensivi 
degli importi, delle date e dei destinatari degli stessi, di cui almeno uno in ciascun anno di importo 
non inferiore a 300.000,00 Euro (iva esclusa), svolti in modo soddisfacente, senza l’instaurazione 
di  alcun  contenzioso,  nel  pieno  rispetto  di  tutte  le  clausole  contrattuali;  tali  requisiti  sono  da 
dimostrare con presentazione del curriculum sottoscritto dal legale rappresentante. Nel caso di 
attività  svolte  in  proprio  dal  prestatore  di  servizi  tale  requisito  è  dimostrabile  mediante 
autodichiarazione dello stesso;
8. AVVALIMENTO:  il  concorrente può soddisfare la  richiesta relativa al  possesso dei  requisiti 
relativi alla capacità tecnica ed economica mediante l’istituto di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
9. RICEVUTA DEL VERSAMENTO, pena l’esclusione, del contributo a favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell’importo di € 500,00 da effettuarsi 
previa iscrizione on line al “Servizio Riscossione” del sito www.avcp.it e inserimento del codice CIG 
che identifica la procedura:
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- on line mediante carta di credito 
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso uno dei 
punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento 
come da istruzioni dettate dall’Autorità.

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
Le  Imprese  interessate  dovranno  far  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  10,00  del  giorno 
15/04/2011, un  piego  sigillato  con  ceralacca  -  con  l'esatta  indicazione  del  nominativo  del 
mittente,  l'indirizzo,  il  numero  di  telefono  e  di  fax  e  l'indicazione  della  partita  Iva - 
controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  recante  la  seguente  dicitura:  “OFFERTA  PER  LA  GARA 
D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR STUZZICHERIA 
PRESSO L’EX HOTEL PALACE A RIMINI” indirizzato a: ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto 
agli Studi Superiori – Via S. Maria Maggiore, 4 - 40121 BOLOGNA BO.
In caso di consegna a mano si precisa che l’ingresso è sul lato di Via Schiavonia, n. 3A.
Ai fini  della  prova del rispetto del termine fa fede il  timbro dell’Ufficio Protocollo di  ER.GO. Il 
recapito del plico, da presentarsi nel termine sopraindicato pena l'esclusione dalla gara, rimane 
ad  esclusivo  rischio  del  mittente  ove,  per  qualsiasi  motivo,  il  plico  stesso  non  giungesse  a 
destinazione in tempo utile.

Il  plico  dovrà  contenere,  pena  l’esclusione,  le  seguenti   buste,  a  loro  volta  sigillate  e 
controfirmate  sui  lembi  di  chiusura,  recanti  l’intestazione  del  mittente  e  la  dicitura 
rispettivamente:

a. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;  
b. OFFERTA TECNICA;  
c. OFFERA ECONOMICA;  
d. DOCUMENTAZIONE ART. 38 COMMA 2 LETT. B) D.Lgs. 163/2006  

da presentarsi solo qualora sia stata resa la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 2 lett. b) 
del D. Lgs. 163/2006

Nel plico a. deve essere contenuta, pena l’esclusione, la documentazione richiesta ai punti 5.2, 
5.3, 7, 7.1, 7.2, 7.3 e 9 del presente bando.

Nel  plico  b.  deve essere contenuta tutta la  documentazione di  cui  all’art.  7  del  Capitolato 
speciale di gara.

Nel plico c. deve essere contenuta l’offerta economica in bollo,  redatta secondo lo schema 
allegato  al  presente  bando  e  sottoscritta  in  firma  leggibile  dal  legale  rappresentante  del 
soggetto concorrente. Nel caso di offerta di R.T.I., la stessa dovrà essere sottoscritta da tutti i  
soggetti facenti parte del raggruppamento.

11. SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’Autorità di Gara alle ore  11,00 del 15/04/2011, presso la sede di ER.GO in Via Santa Maria 
Maggiore 4 - Bologna , in seduta pubblica, aprirà i plichi ed accerterà  che contengano le buste in 
conformità a quanto previsto dal presente bando e, in caso negativo, procederà all’esclusione delle 
offerte  irregolari.  Procederà  quindi  all’apertura  delle  buste  contrassegnate  dalla  lettera  a. 
contenenti la documentazione amministrativa al fine dell’ammissione alla gara
Prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, l’Autorità di gara, ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs.n.163/2006, richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle 
offerte presentate e ammesse, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio nella medesima 
seduta  pubblica,  di  comprovare,  entro  10 gg.  il  possesso dei  requisiti  di  capacità  economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti.
La richiesta ai concorrenti sorteggiati sarà inoltrata a mezzo fax.
Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, l’Autorità di 
gara procederà in base a quanto previsto dall’ art. 48 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.m.i.

5



Agli offerenti sorteggiati, sarà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti come segue :
- Capacità economica e finanziaria:
Copie dei bilanci riferiti agli anni 2008-2009-2010.
- Capacità tecnica 
Attestazioni  di regolare esecuzione dei  servizi  realizzati  nel  triennio 2008-2009-2010,  rilasciate 
dall’Ente committente, pubblico o privato,  accompagnate da copia delle  relative fatture,  ovvero 
autodichiarazione  nel  caso  di  servizio  prestato  in  proprio.  La  stazione  appaltante  si  riserva 
comunque ogni  più  ampia  verifica,  che  potrà  essere  disposta  anche  d’ufficio  e  con  qualsiasi 
mezzo, del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal presente bando.

Successivamente l’Autorità di gara trasmetterà le buste contenenti le offerte tecniche delle imprese 
ammesse, contrassegnate dalla lettera b., alla Commissione Giudicatrice appositamente nominata, 
che procederà in sedute riservate all’esame e all’attribuzione del relativo punteggio. 

La successiva seduta pubblica avrà luogo il giorno 27/04/2011 alle ore 10,30, sempre presso la 
sede di ER.GO. In quella sede l’Autorità di gara renderà noti i risultati delle valutazioni effettuate 
dalla Commissione Giudicatrice e procederà all’apertura delle buste contrassegnate dalla lettera c. 
contenenti le offerte economiche ed all’attribuzione del relativo punteggio 

Si  procederà inoltre  all’apertura  delle  buste  d.  eventualmente  presentate dai  concorrenti  ed  a 
dichiarare eventuali esclusioni di cui all’art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006.

L’Autorità  di  gara  sommerà,  relativamente  a  ciascun  concorrente,  i  punteggi  relativi  all’offerta 
tecnica  e  i  punteggi  relativi  all’offerta  economica  ai  fini  dell’individuazione  del  punteggio 
complessivo di ogni singola offerta e formulerà la graduatoria provvisoria.

Rimane salva la valutazione della congruità delle offerte ai sensi degli artt. 86 e segg. del D.Lgs.  
163/2006, come modificati dal D.Lgs. 102/2009.

12. ALTRE INFORMAZIONI
a) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:

giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
b) persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte

i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti delegati dai medesimi
c) costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione dei sopralluoghi;
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia 

ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione;
e) in caso di parità di punteggio complessivo si procederà all’aggiudicazione alla Ditta che avrà 

offerto il prezzo più basso;
f) le autocertificazioni,  le certificazioni,  i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua 

italiana o corredati da traduzione giurata;
g) gli  eventuali  subappalti  saranno  disciplinati  ai  sensi  delle  vigenti  leggi;  il  limite  massimo 

dell’importo del servizio che potrà essere subappaltata è pari al 30% dell’importo contrattuale;
h) i  pagamenti  relativi  ai  servizi svolti  dal  subappaltatore  o  cottimista  verranno  effettuati 

direttamente dall’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti,  copia delle  fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da egli stesso effettuati nei confronti dei subappaltatori o cottimisti;

i) è esclusa la competenza arbitrale;
j) le imprese concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o indennizzo in relazione 

alla partecipazione alla gara;
k) nel  caso  in  cui  l’istanza  di  ammissione  alla  gara,  le  relative  dichiarazioni,  l’offerta  e  i 

documenti siano sottoscritte da un institore (ex  art. 2203 c.c.) o da un procuratore (ex  art. 
2209 c.c.)  del  legale  rappresentante,  deve essere allegata  la  relativa procura in  originale 
oppure in copia autentica ai sensi di legge oppure in copia semplice. In tale ultimo caso la 
procura deve essere  corredata da dichiarazione  dell'institore  o procuratore,  sottoscritta  in 
forma semplice, attestante che si tratta di copia conforme all'originale e accompagnata da 
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fotocopia  di  un  documento  d'identità  del  sottoscrittore.  La  procura  e  la  eventuale 
documentazione a corredo devono essere inserite nella busta a.

l) Documentazione di gara
indirizzo internet:  www.er-go.it menù gare e appalti.  Se ne autorizza l’uso ai soli  fini della 
partecipazione alla presente gara d’appalto.

m) Chiarimenti e integrazioni, comunicazioni
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti dai concorrenti tramite fax al n. 051/235645 o 
e-mail all’indirizzo info@er-go.it

n) ER.GO si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 D.Lgs. 163/2006.
o) Trattamento dei dati

Ai sensi D.Lgs. 196/2003 s.m.i.,  si informa che i dati raccolti  sono destinati alla scelta del 
contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che 
intende  partecipare  alla  gara  o  aggiudicarsi  l’appalto  deve  fornire  all’Ente  appaltante  la 
documentazione  richiesta  dalla  vigente  normativa.  La  mancata  produzione  dei  predetti 
documenti comporta l’esclusione dalla gara;

p) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna 
Strada Maggiore, 53
40125 Bologna(BO)
termine: 30 giorni

q) La  stipulazione  del  contratto  è,  comunque,  subordinata  al  positivo  esito  delle  procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e della verifica della veridicità di 
quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla gara. In caso di esito negativo si procederà 
all'incameramento  della  cauzione  provvisoria  e alla  revoca dell'affidamento  con facoltà  per 
ER.GO di utilizzare la graduatoria definitiva di gara ai fini di un nuovo affidamento.

r) Le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili, sono a carico dell'aggiudicatario.
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita 
richiesta, a:
1 -  fornire alla  stazione appaltante la documentazione necessaria alla  stipula  del contratto, 
compreso il  quadro C compilato al  fine della  richiesta del   Documento Unico di  Regolarità 
Contributiva (art. 38, comma 3 del D. Lgs. 163/2006), l’eventuale mandato collettivo speciale 
con rappresentanza; l’eventuale dichiarazione di cui al D.P.C.M. 187/1991;
2 - costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006;
3 - munirsi di un’assicurazione per la copertura della responsabilità civile nei termini previsti dal 
CSA.
Qualora l’aggiudicatario  non stipuli  il  contratto nei  termini  prescritti,  ovvero non assolva gli 
adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, 
ancorché definitiva,  può essere revocata dalla  Stazione appaltante.  In tal  caso la Stazione 
appaltante provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli 
ulteriori danni. La fornitura sarà affidata al concorrente che segue nella graduatoria.

s) La Stazione appaltante si  riserva di chiedere ai  concorrenti di  completare i  documenti e le 
dichiarazioni  presentate  ovvero  di  chiarirli.  Si  precisa  che  le  risposte  ai  chiarimenti  e/o  le 
comunicazioni d’interesse generale saranno pubblicate sul sito www.er-go.it.

t) I  concorrenti  sono  soggetti  alla  legge  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  L. 
136/2010 e s.m.i..

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia Pampolini Tel 051/6436711

Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 03/03/2011
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