
BANDO DI GARA INTEGRALE

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  DIREZIONE  LAVORI, 
MISURA  E  CONTABILITÀ,  COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
ESECUZIONE,  INERENTE  LA REALIZZAZIONE  DI  UNA  RESIDENZA  UNIVERSITARIA  IN 
BOLOGNA NELL’AREA DI VIA FIORAVANTI.

1) STAZIONE APPALTANTE
ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, Via Santa Maria Maggiore, 4 40121 
BOLOGNA BO tel. 051/6436711 fax 051/235645, e-mail: info@er-go.it - indirizzo internet: 
www.er-go.it

Procedura indetta con Decreto del Presidente n. 40  del 15/10/2010; 
codice CIG 0556469CBB
codice CUP H38G10000510005

2) OGGETTO DEL SERVIZIO
Costituiscono  oggetto  del  servizio  la  direzione  dei  lavori,  la  misura  e  contabilità  ed  il 
coordinamento  della  sicurezza in  fase di  esecuzione,  relativi  alla  costruzione  ex novo di  una 
Residenza  Universitaria  inserita  nel  Piano  Particolareggiato  di  Iniziativa  Pubblica  relativo  alla 
Z.I.S. R5.2 “Navile” (ex Mercato Ortofrutticolo) di Bologna e localizzata nel blocco urbano attuativo 
individuato come lotto “A”, avente superficie fondiaria pari a mq. 6.205 e superficie utile di 6.500 
mq.. La residenza, che ospiterà un totale di 240 posti letto, si compone di un piano interrato e tre 
piani fuori terra e dispone di una autorimessa per auto e moto di oltre 1900 mq; la volumetria 
complessiva dell’intervento è pari a circa 33.000 m3 .
Trattandosi  di  opera  pubblica,  i  servizi  oggetto  del  presente  appalto  sono  da  espletarsi  in 
conformità all’osservanza di tutte le norme in materia di LL.PP. 

Sono inoltre comprese nell’oggetto del servizio le seguenti attività:
- espletamento,  ovvero  completamento  di  tutte  le  pratiche  autorizzative  e/o  concessorie 

comunque denominate, presso i competenti Enti territoriali, per la realizzazione dell’edificio e 
per il rilascio del certificato di agibilità, del Certificato di Prevenzione Incendi, la certificazione 
energetica, l’accatastamento;

- controllo  dell’aggiornamento  elaborati  di  progetto  (as  built),  verifica  di  validità  ed 
aggiornamento del Piano di Manutenzione e delle sue parti, di cui all’art. 40 del DPR 554/99 e 
s.m.i., nonché  predisposizione del Fascicolo Immobiliare, di cui alla Circolare del Ministero 
dell’Economia n. 16063 del 09/07/2010 e s.m.i.;

- coordinamento e supervisione dell’Ufficio di Direzione lavori;
- assistenza al collaudo delle opere realizzate, con redazione di tutti gli atti di competenza della 

DL, prove di laboratorio/officina.

Poiché  l’incarico  inerisce  la  costruzione  ex  novo  di  un  immobile,  da  destinarsi  a  residenza 
universitaria,  nell’oggetto  del  servizio  sono  comprese,  tra  l’altro,  tutte  le  azioni  di  raccordo  e 
coordinamento con le  attività svolte dal “Consorzio Mercato Navile”,  per la realizzazione degli 
interventi di urbanizzazione dell’intero comparto. In particolare:
- il DL dovrà accertare la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed assistere ER.GO nella 

verifica  della  relativa  contabilità,  tenuta  dal  suddetto  Consorzio,  accertando  la  quota  di 
competenza a carico di ER.GO ai fini del rimborso delle spese sostenute direttamente dal 
Consorzio nell’ambito della propria attività;
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- il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dovrà partecipare alle riunioni di 
coordinamento con i  singoli  CSE dei  vari  cantieri  in  essere nel  comparto,  periodicamente 
convocate dal Coordinatore per la sicurezza nominato dal Consorzio, con cadenza almeno 
quindicinale, e comunque ogniqualvolta si renda necessario; 

- il DL ed il CSE dovranno seguire e svolgere tutte le attività ordinarie e straordinarie necessarie 
per assicurare il coordinamento con le attività accessorie, preliminari alla realizzazione delle 
opere  di  urbanizzazione,  poste  in  essere  direttamente  dal  Consorzio,  ovvero  a  carico  di 
ER.GO, per quanto riguarda eventuali  rilevamenti di residui bellici  o di reperti archeologici, 
supportando all’uopo il RUP;

- il  DL  ed  il  CSE  dovranno  vigilare  ed  intervenire  anche  nelle  possibili  interferenze  con 
l’andamento dei lavori di urbanizzazione, supportando all’uopo il RUP al fine di garantire che 
nulla osti al prosieguo regolare dei lavori ed alla piena funzionalizzazione della Residenza in 
oggetto nei tempi previsti;

- Il DL e il CSE dovranno fornire supporto tecnico-amministrativo e contabile al RUP sia nelle 
procedure di rendicontazione delle spese sostenute agli  Enti cofinanziatori (MIUR, Regione 
Emilia Romagna, Università di Bologna), sia nelle procedure previste dalla normativa vigente 
in  materia  di  contratti  pubblici  di  Lavori  Pubblici  (a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo: 
comunicazioni  all’Osservatorio  Regionale  SITAR,  all’Autorità  di  Vigilanza,  verifica  delle 
richieste di  subappalti,  comunicazioni  dati  per le richieste dei DURC e per l’emissione dei 
Certificati di Esecuzione dei Lavori, ecc.).

Il servizio di Direzione dei Lavori, misurazione, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori, come sopra articolato, costituisce oggetto di un unico affidamento e pertanto 
non sono ammesse offerte parziali.

L’incarico  si  considera concluso con l’approvazione,  da parte dell’Amministrazione Appaltante, 
degli atti di collaudo definitivo.

L’importo  stimato  dei  lavori  relativo  all'intervento  nel  suo  complesso,  esclusi  gli  oneri  per  la 
sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, ammonta ad € 13.180.882,00 IVA esclusa, articolato nelle seguenti 
classi, categorie, importi:
Ic Opere edili € 5.937.411,00
Ig Strutture € 4.157.860,00
IIIa Impianto idrico/sanitario €    471,700,00
IIIb Impianto termico € 1.269.178,00
IIIc Impianto elettrico € 1.344.733,00

Gli oneri per la sicurezza, da progetto, ammontano ad Euro 306.618,00.

3) AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo del servizio a base di gara è pari ad € 846.428,48 (comprese le spese ed esclusi 
l’IVA ed i contributi dovuti ai sensi di legge) di cui:
1) direzione lavori (compresa assistenza e sorveglianza) Euro 471.263,26
2) misura e contabilità Euro 148.571,71
3) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Euro 226.593,51
Si  allega  al  presente  bando  lo  schema di  parcella  Allegato  1;  non  sono  ammesse  offerte  in 
aumento.
L'ammontare del citato corrispettivo è stato quantificato ai sensi del combinato disposto della L. 
143/49, D.M. di Grazia e Giustizia 4-4-01, e dell'art. 92 del D.Lgs. 163/06.  
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I pagamenti avverranno con le seguenti modalità:
- fino a max 80% del corrispettivo in relazione alla percentuale dei lavori maturati nei singoli stati 

di avanzamento,
- il  restante  20%  all’approvazione  del  collaudo  provvisorio  ed  al  completamento  di  quanto 

compreso nell’oggetto del servizio al precedente art. 2.

Unità di personale minime richieste
Per  lo  svolgimento  dell'incarico  in  oggetto,  ai  sensi  dell'art.  123  e  seguenti  del  DPR 554/99, 
l'organico minimo dell’Ufficio Direzione Lavori richiesto è di 5 unità, in relazione ai seguenti ruoli:
- direttore dei lavori in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale e della 

relativa iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti, 
- direttore  operativo  per  opere  civili,  specializzato  in  strutture,  in  possesso  dell’abilitazione 

all’esercizio  dell’attività  professionale  e  della  relativa  iscrizione  all’albo  professionale  degli 
Ingegneri e degli Architetti;

- direttore operativo, specializzato in opere impiantistiche con specifiche competenze tecniche, 
in  possesso  dell’abilitazione  all’esercizio  dell’attività  professionale  e  della  relativa  iscrizione 
all’albo professionale;

- ispettore/i di cantiere in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale e della 
relativa iscrizione all’albo; 

- direttore operativo incaricato del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in 
possesso del titolo e dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di coordinatore della 
sicurezza, di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le  figure  suddette  devono  necessariamente  appartenere  al  soggetto  concorrente,  in  qualsiasi 
forma di partecipazione (es. Società, Consorzio, RTI, ecc) come specificato ai punti seguenti.

4) TERMINE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il termine di esecuzione della prestazione coincide con la durata dei lavori, da progetto previsti in 
giorni 730 (settecentotrenta), naturali e consecutivi decorrenti dal Verbale di consegna del Cantiere 
ed Inizio dei Lavori, oltre al periodo durante il quale dovrà essere prestata la necessaria assistenza 
tecnica alle operazioni di consegna ed organizzazione dei lavori, collaudo e liquidazione.
L’incarico si conclude con l’approvazione, da parte dell’Azienda, degli atti di collaudo definitivo.

5) PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ex artt. 54, 55, 91, 93 D.Lgs. 163/06

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri e 
parametri di seguito indicati:

a) professionalità  e  adeguatezza  dell’offerta  desunta  dalla  documentazione  di  un  servizio  di 
direzione  lavori,  misura  e  contabilità,  e  di  un  servizio  di  coordinamento  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione relativo allo stesso intervento oppure a due distinti interventi analogo/analoghi a quello 
oggetto dell’appalto, svolti negli ultimi 10 anni, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali: 
massimo punti 30, suddivisi come segue:
a.1) servizio di direzione lavori, misura e contabilità: massimo punti 22;
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a.2) servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: massimo punti 8;

b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità 
con cui saranno svolte le prestazioni oggetto del servizio: massimo punti 40 così suddivisi:

b1) composizione ed organizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori: massimo punti 25;
b2) metodologia di lavoro e report periodici al RUP: massimo punti 15;

c) ribasso percentuale unico: massimo punti 30.

La Commissione giudicatrice non procederà alla suddivisione degli  elementi  predetti  in ulteriori 
sub-elementi.

7) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Il servizio oggetto di affidamento è riservato ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f),  
f-bis), g), h) D. Lgs. 163/06. 
Il  servizio dovrà essere espletato da Professionisti  iscritti  negli  appositi  Albi  previsti  dai  vigenti 
Ordinamenti  Professionali,  personalmente  responsabili  e  nominativamente  indicati  in  sede  di 
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali (ex artt. 
42, comma 1, lett. e) e 90, comma 7, D.Lgs. 163/06).
I  concorrenti  non  dovranno  versare  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  dalle  gare  pubbliche 
previste dalla legge, tra cui:
− art. 38 del D.Lgs. 163/06;
− art. 51, commi 1 e 2, del DPR 554/99;
− legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi.
Alla  procedura di  gara in  oggetto non possono,  altresì,  partecipare coloro che sono inibiti  per 
legge,  per  provvedimento  giudiziale  o  disciplinare  all'esercizio  della  professione  e  i  pubblici 
dipendenti  in rapporto di lavoro a tempo parziale che versino nella fattispecie di cui all'art.  90, 
comma 4, D.Lgs.163/06.
Le Società di Ingegneria dovranno essere dotate di almeno un Direttore Tecnico, in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 53 del D.P.R. 554/99, del quale dovrà essere indicato il nominativo.
I Raggruppamenti Temporanei di cui all'art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n°163/2006 s. m. i. 
devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 
della professione, ai sensi dell’art. 51, comma 5 D.P.R. 554/99, del quale dovrà essere indicato il 
nominativo.  Per  il  possesso  del  requisito  è  sufficiente  l’individuazione  di  tale  soggetto  tra  i 
professionisti che, in caso di aggiudicazione, espleteranno l’incarico affidato. 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei, anche se non 
ancora costituiti; in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il  
raggruppamento temporaneo e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, essi 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti.
Ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 
un  raggruppamento  temporaneo,  ovvero  di  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi 
forma, una società di  professionisti  o una società di  ingegneria delle  quali  il  professionista è 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
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I Consorzi Stabili di cui all'art. 90, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n 163/2006 s. m. i. sono tenuti ad  
indicare in  sede di  offerta per quali  consorziati  il  consorzio concorre.  Si richiamano i  divieti  di 
partecipazione di cui all’art. 36, comma 5 D. Lgs. 163/2006.

Costituisce  condizione  di  partecipazione,  a  pena  di  esclusione,  la  presa  visione  del  luogo  di 
realizzazione della residenza, da effettuarsi nelle date del  3 oppure 9 novembre 2010 alle ore 
11,00 in Via Gobetti, 10, angolo Via Gagarin  da parte del legale rappresentante del concorrente 
o da persona delegata dal medesimo, previa prenotazione sul sito dell’Ente www.er-go.it al menù 
“gare e appalti”. Alle persone che interverranno verrà consegnata copia, su supporto informatico, 
di  tutti  gli  elaborati  tecnici  relativi  al  progetto  esecutivo  per  la  realizzazione  della  residenza 
universitaria oggetto dei servizi posti in gara, già presenti in estratto sul sito dell’Azienda.
La medesima persona non può compiere il sopralluogo per più di un concorrente.

8) REQUISITI ECONOMICO - FINANZIARI E TECNICI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare ai sensi e 
nelle forme previsti dal DPR 445/00:

a)  aver maturato un fatturato globale per servizi  di cui all’art.  50 DPR 554/1999,  nei migliori 
cinque anni del decennio precedente la pubblicazione del bando di gara, non inferiore a quattro 
volte il  corrispettivo indicato nell'Allegato 1 e, pertanto, non inferiore ad  € 3.385.714,00 IVA ed 
oneri previdenziali esclusi; 

b) avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di cui all’art. 50 DPR 554/1999 relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per 
un  importo  globale  (Iva  esclusa),  per  ogni  classe  e  categoria,  non  inferiore  a  due  volte  il 
corrispondente importo stimato dei lavori, e pertanto non inferiore a: 
Ic Opere edili € 11.874.822,00
Ig Strutture €   8.315.720,00
IIIa Impianto idrico/sanitario €      943.400,00
IIIb Impianto termico €   2.538.356,00
IIIc Impianto elettrico €   2.689.466,00

c) avere svolto negli ultimi dieci anni  due servizi di cui all’art. 50 DPR 554/1999 relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per 
un importo totale dei lavori (IVA esclusa), per ogni classe e categoria, non inferiore a 0,50 volte il 
corrispondente importo stimato dei lavori, e pertanto non inferiore a
Ic Opere edili € 2.968.705,50
Ig Strutture € 2.078.930,00
IIIa Impianto idrico/sanitario €    235.850,00
IIIb Impianto termico €     634.589,00
IIIc Impianto elettrico €     672.366,50

d)  avere utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio precedente la pubblicazione  del bando 
di gara un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i 
consulenti  con  contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  e/o  a  progetto  ex  D.Lgs. 
276/03 su base annua) non inferiore a 15 unità corrispondenti al triplo delle unità stimate (pari a 5) 
per lo svolgimento dell'incarico in oggetto.
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Per i raggruppamenti temporanei, a sensi dell'art. 65, comma 4, del DPR 554/99, i requisiti di cui 
alle lettere a) - b) - d), dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. Per 
quanto concerne i requisiti di cui alla lettera c) in caso di soggetti temporaneamente raggruppati, 
ogni  singolo  servizio  dovrà  essere  stato  integralmente  prestato  da  uno  qualsiasi  dei  soggetti 
temporaneamente raggruppati.

9) SUBAPPALTO
In applicazione dell’art. 91, comma 3, del D.Lgs 163/06 s.m.i potranno essere subappaltate solo le 
attività ivi indicate, restando impregiudicate le responsabilità dell’affidatario. Ad esse si applica la 
disciplina contenuta nell’art. 118 del D.Lgs. 163/06.

10) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire con qualsiasi mezzo 
entro il termine perentorio delle  ore 10,00 del giorno 30 novembre 2010  al seguente indirizzo: 
ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, Via Santa Maria Maggiore, 4 - 40121 
BOLOGNA BO  un  plico  sigillato  a  pena  di  esclusione  con  ceralacca  o  nastroadesivo  e 
controfirmato sul lembi di chiusura riportante il nominativo del mittente, l’indirizzo, il numero di 
telefono e di fax e la partita IVA e la seguente dicitura "OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI  DIREZIONE LAVORI,  MISURA E CONTABILITÀ,  COORDINAMENTO PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA 
UNIVERSITARIA IN BOLOGNA NELL’AREA DI VIA FIORAVANTI”.

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.
In caso di consegna a mano si precisa che il plico va consegnato presso la portineria di ER.GO in 
Via Schiavonia, n. 3A.
Il plico deve contenere al suo interno le seguenti buste, sigillate e controfirmate, recanti l’intestazione 
del mittente e le diciture, rispettivamente:

BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE”

BUSTA B – “OFFERTA TECNICA”

BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA”

BUSTA 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

Nella BUSTA A -  “DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti,  a pena di  esclusione,  i 
seguenti documenti:

1)  domanda di  partecipazione alla gara completa delle dichiarazioni  sostitutive come di 
seguito precisato e dichiarazioni, indirizzata ad ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi 
Superiori,  Via  Santa  Maria  Maggiore,  4  40121  BOLOGNA  BO sottoscritta  dai  soggetti  che 
concorrono singolarmente, da ciascuno dei soggetti facenti parte di un RTI, dal consorzio stabile 
ex art. 90 comma 1 lett. h) D.Lgs. 163/2006 e da ciascuno dei consorziati designati.
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Il concorrente dovrà dichiarare:
1a) dati anagrafici e fiscali, sede, estremi di iscrizione all’ordine ed inoltre:

- in caso di singolo professionista:
a)  che  trattasi  di  singolo  professionista  di  cui  all'art.  90,  comma  1,  lett.  d)  D.Lgs.163/06  o 
legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi esteri;
b) di non versare, in rapporto alla propria forma giuridica, in alcune delle cause di esclusione di cui 
all'art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), D.Lgs.163/06, o fattispecie equivalenti per i 
concorrenti stabiliti in Paesi esteri;
c) dichiarazione con la quale attesta l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera b), 
c) ed m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Si fa presente che, qualora il concorrente abbia 
subito  condanne  penali  di  qualsiasi  tipologia  e  natura,  egli  è  tenuto  a  corredare  la 
dichiarazione di cui sopra di una ulteriore dichiarazione nella quale vengono elencate tutte 
le condanne subite, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Nel 
caso in cui,  a seguito di verifica dei requisiti, questo Ente rilevi l’esistenza di condanne 
penali non dichiarate, pur non riguardando le stesse la tipologia di reati di cui all’art. 38 
comma 1 lettera c), si provvederà all’esclusione del concorrente reticente.
d) di non versare nelle fattispecie di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del DPR 554/99;
e) il nominativo dei propri dipendenti, dei propri collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto 
ex D.Lgs. 276/03 su base annua, (anche eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi 
del personale);
f) di non essere, ai sensi dell’art.  38 comma 1 m/quater e 38 comma 2 d.lg.  163/2006, in una 
situazione  di  controllo  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  con  nessun  partecipante  alla 
medesima procedura, ovvero: qualora si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, indichi il concorrente con il quale si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 
del  codice  civile  e  dichiari  di  aver  formulato  autonomamente  l’offerta;  tale  dichiarazione  è 
corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione  dell'offerta,  inseriti  in  separata  busta  chiusa.  Questo  Ente  procederà 
all’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione 
sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- in caso di società di ingegneria il legale rappresentante dovrà dichiarare :
a) che trattasi di società di ingegneria costituita in conformità al disposto dell'art. 90, comma 2, lett. 
b), d.lg. 163/06 e dell'art. 53, d.p.r. 554/99 o legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in 
altri Paesi esteri;
b) che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., o per le società di altro Stato U.E.,  
nel corrispondente registro commerciale;
c) di non versare, in rapporto alla propria forma giuridica, in alcune delle cause di esclusione di cui 
all'art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), d.lg. 163/06, o fattispecie equivalenti per i 
concorrenti stabiliti in Paesi esteri;
d) dichiarazione del  titolare e il  direttore tecnico  se trattasi  di  società  individuale,  il  socio  e il  
direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico 
se trattasi di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
e  il  direttore  tecnico  se  trattasi  di  altro  tipo  di  società,  i  quali  attestano  l’inesistenza  delle 
situazioni  indicate  al  comma 1 lettera  b),  c) ed m-ter)  dell’art.  38 del  D.Lgs.  163/2006.  Si  fa 
presente  che,  qualora  i  soggetti  suddetti,  abbiano  subito  condanne  penali  di  qualsiasi 
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tipologia e natura, gli stessi sono tenuti a corredare la dichiarazione di cui sopra di una 
ulteriore  dichiarazione nella quale vengono elencate tutte le condanne subite,  comprese 
quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Nel caso in cui, a seguito di 
verifica dei requisiti, questo Ente rilevi l’esistenza di condanne penali non dichiarate, pur 
non  riguardando  le  stesse  la  tipologia  di  reati  di  cui  all’art.  38  comma 1  lettera  c),  si 
provvederà all’esclusione del concorrente reticente.
e) di non versare nelle fattispecie di cui all'art. 51, commi 1 e 2, d.p.r. 554/99;
f)  il  nominativo dei propri  amministratori  muniti  di  potere di  legale rappresentanza e dei propri 
direttori tecnici;
g)  il  nominativo dei propri  soci  attivi,  dei  propri  dipendenti,  dei  propri  collaboratori  coordinati  e 
continuativi  e/o  a  progetto  ex  d.lg.  276/03  su  base  annua  (anche  eventualmente  allegando 
prospetti e/o elenchi cumulativi del personale);
h) di non essere, ai sensi dell’art. 38 comma 1 m/quater e 38 comma 2 d.lg. 163/2006, in una 
situazione  di  controllo  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  con  nessun  partecipante  alla 
medesima procedura, ovvero: qualora si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, indichi il concorrente con il quale si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 
del  codice  civile  e  dichiari  di  aver  formulato  autonomamente  l’offerta;  tale  dichiarazione  è 
corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione  dell'offerta,  inseriti  in  separata  busta  chiusa.  Questo  Ente  procederà 
all’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione 
sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
i) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando:
• non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di società 
individuale;  il  socio  o  il  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  nome  collettivo;  i  soci 
accomandatari  o  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice;  gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio;
• ovvero  qualora  sia  intervenuta  una  sostituzione  o  cessazione,  indichi  i  nominativi,  data  di 
nascita  e  carica  ricoperta  dei  soggetti  cessati  e  dichiari  che  nei  loro  confronti  non  sia  stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, 
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari;
• ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure 
condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a 
un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari, 
indichi i nominativi, data di nascita e carica ricoperta dei soggetti cessati e condannati, elenchi le 
condanne subite e  dichiari  che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia.

- in caso di società di professionisti il legale rappresentante dovrà dichiarare :
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a) che trattasi di società di professionisti costituita in conformità al disposto dell'art. 90, comma 2, 
lett. a), d.lg. 163/06 e dell' art. 54, d.p.r. 554/99 o legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti 
in altri Paesi esteri;
b) che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., o per le società di altro Stato U.E.,  
nel corrispondente registro commerciale;
c) di non versare, in rapporto alla propria forma giuridica, in alcune delle cause di esclusione di cui 
all'art.38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), d.lg. 163/06, o fattispecie equivalenti per i  
concorrenti stabiliti in Paesi esteri;
d) dichiarazione del  titolare e il  direttore tecnico  se trattasi  di  società  individuale,  il  socio  e il  
direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico 
se trattasi di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
e  il  direttore  tecnico  se  trattasi  di  altro  tipo  di  società,  i  quali  attestano  l’inesistenza  delle 
situazioni  indicate  al  comma 1 lettera  b),  c) ed m-ter)  dell’art.  38 del  D.Lgs.  163/2006.  Si  fa 
presente  che,  qualora  i  soggetti  suddetti,  abbiano  subito  condanne  penali  di  qualsiasi 
tipologia e natura, gli stessi sono tenuti a corredare la dichiarazione di cui sopra di una 
ulteriore  dichiarazione nella quale vengono elencate tutte le condanne subite,  comprese 
quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Nel caso in cui, a seguito di 
verifica dei requisiti, questo Ente rilevi l’esistenza di condanne penali non dichiarate, pur 
non  riguardando  le  stesse  la  tipologia  di  reati  di  cui  all’art.  38  comma 1  lettera  c),  si 
provvederà all’esclusione del concorrente reticente.
e) di non versare nelle fattispecie di cui all'art.51, commi 1 e 2, d.p.r. 554/99;
f) il nominativo dei propri soci muniti di potere di legale rappresentanza;
g) il  nominativo dei propri  soci  attivi,  dei  propri  dipendenti,  dei  propri  collaboratori  coordinati  e 
continuativi  e/o  a  progetto  ex  d.lg.  276/03  su  base  annua  (anche  eventualmente  allegando 
prospetti e/o elenchi cumulativi del personale);
h) di non essere, ai sensi dell’art. 38 comma 1 m/quater e 38 comma 2 d.lg. 163/2006, in una 
situazione  di  controllo  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  con  nessun  partecipante  alla 
medesima procedura, ovvero: qualora si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, indichi il concorrente con il quale si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 
del  codice  civile  e  dichiari  di  aver  formulato  autonomamente  l’offerta;  tale  dichiarazione  è 
corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione  dell'offerta,  inseriti  in  separata  busta  chiusa.  Questo  Ente  procederà 
all’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione 
sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
i) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando:
• non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di società 
individuale;  il  socio  o  il  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  nome  collettivo;  i  soci 
accomandatari  o  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice;  gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio;
• ovvero  qualora  sia  intervenuta  una  sostituzione  o  cessazione,  indichi  i  nominativi,  data  di 
nascita  e  carica  ricoperta  dei  soggetti  cessati  e  dichiari  che  nei  loro  confronti  non  sia  stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, 
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per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari;
• ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure 
condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a 
un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari, 
indichi i nominativi, data di nascita e carica ricoperta dei soggetti cessati e condannati, elenchi le 
condanne subite e  dichiari  che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia.

-  in  caso  di  studio  associato  ex  L.1815/39,  i  professionisti  associati  candidati  alla 
prestazione  dei  servizi  oggetto  di  gara,  oppure  il  legale  rappresentante  dello  studio 
associato, dovranno/dovrà dichiarare :
a) che trattasi di studio associato costituito in conformità alla L. 1815/39 o legislazione equivalente 
per i concorrenti stabiliti in Paesi esteri;
b) di non versare, in rapporto alla propria forma giuridica, in alcune delle cause di esclusione di cui 
all'art. 38, comma l, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), d.lg.163/06, o fattispecie equivalenti per i  
concorrenti stabiliti in Paesi esteri;
c) dichiarazione di ogni professionista associato candidato alla presentazione dei servizi con la 
quale attesta l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera b), c) ed m-ter) dell’art. 38 
del D.Lgs. 163/2006. Si fa presente che, qualora il concorrente abbia subito condanne penali 
di qualsiasi tipologia e natura, egli è tenuto a corredare la dichiarazione di cui sopra di una 
ulteriore  dichiarazione nella quale vengono elencate tutte le condanne subite,  comprese 
quelle  per  le  quali  abbia  beneficiato  della  non menzione.  Nel  caso in  cui,  a  seguito  di 
verifica dei requisiti, questo Ente rilevi l’esistenza di condanne penali non dichiarate, pur 
non  riguardando  le  stesse  la  tipologia  di  reati  di  cui  all’art.  38  comma 1  lettera  c),  si 
provvederà all’esclusione del concorrente reticente.
d) di non versare nelle fattispecie di cui all'art. 51, commi 1 e 2, d.p.r. 554/99;
e) il  nominativo di tutti  i  professionisti  associati  espressamente candidati  allo svolgimento delle 
prestazioni oggetto di gara e di quelli eventualmente non candidati, dei propri dipendenti, dei propri 
collaboratori  coordinati  e  continuativi  e/o  a  progetto  ex  d.lg.  276/03  su  base  annua  (anche 
eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale);
f) il nominativo dei propri associati muniti di potere di legale rappresentanza;
g) di non essere, ai sensi dell’art. 38 comma 1 m/quater e 38 comma 2 d.lg. 163/2006, in una 
situazione  di  controllo  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  con  nessun  partecipante  alla 
medesima procedura, ovvero: qualora si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, indichi il concorrente con il quale si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 
del  codice  civile  e  dichiari  di  aver  formulato  autonomamente  l’offerta;  tale  dichiarazione  è 
corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione  dell'offerta,  inseriti  in  separata  busta  chiusa.  Questo  Ente  procederà 
all’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione 
sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- in caso di consorzio stabile di cui all' art. 90, comma 1, lettera h), d.lg.163/06:
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a) indica, ai sensi dell’articolo 36 comma 5 D. Lgs. 163/06, dei consorziati per i quali il consorzio 
concorre. Le altre dichiarazioni dovranno essere rese dal consorzio, in rapporto alla propria forma 
giuridica,  nella  forma prevista  per  la  società  di  ingegneria  e  da ciascuna  società  consorziata 
qualora  espressamente  candidata  alla  prestazione  del  servizio  oggetto  di  gara,  nella  forma 
giuridica prevista per la società di ingegneria o per la società di professionisti  a seconda della 
configurazione societaria di ciascuna predetta consorziata candidata.

1b) indica  i  professionisti  incaricati  dello  svolgimento  delle  prestazioni  costituenti  l'organico 
minimo dell'Ufficio  di  Direzione  Lavori  e  Coordinamento  Sicurezza,  come individuato al 
precedente  punto  3,  con  specificazione  per  ognuno  di  essi  di  estremi  iscrizione 
all’Ordine/Collegio, ruoli e funzioni da svolgere;

1c)  accetta  le  prescrizioni,  le  condizioni  e  gli  oneri  previsti  per  il  conseguente  eventuale 
affidamento dell’incarico;

1d)  dichiara :
- di aver preso visione della documentazione di gara;
- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 
svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell'offerta;
- di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto di appalto nel rispetto delle leggi e regolamenti 
vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione del servizio;
- l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara senza riserve od 
eccezioni alcune;
- che ottempera agli obblighi in materia di tutela della sicurezza del personale sul posto di lavoro e 
che,  in  caso  di  aggiudicazione,  saranno  nel  corso  della  prestazione  del  servizio  oggetto 
dell’appalto ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza 
del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti;
-  di  rendersi  disponibile  a partecipare a riunioni  periodiche che ER.GO ed il  Consorzio Navile 
convocheranno  presso  le  rispettive  sedi  o  presso  gli  uffici  di  cantiere,  con  cadenza  almeno 
quindicinale e in ogni modo ogni qualvolta ne riscontri la necessità, anche infrasettimanale, al fine 
di verificare l'evoluzione della fase di esecuzione dei lavori, sia della Residenza che delle opere di 
urbanizzazione,  in funzione delle esigenze prospettate dall'intervento oggetto della gara.

1e) (nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito):
indica le prestazioni da eseguirsi, in caso di aggiudicazione, da parte di ciascun concorrente; indica 
inoltre a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

2) dichiarazione redatta avvalendosi  del  modello  allegato  “Dichiarazione possesso requisiti  di  
capacità economico-finanziaria e tecnica professionale” al presente bando, o modello equivalente 
predisposto direttamente dal concorrente, di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità 
finanziaria  e  tecnica  professionale  i  cui  al  precedente  paragrafo  8)  e  che,  in  caso  di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, i predetti requisiti finanziari e tecnici di cui alle lettere 
a),  b) d) sono posseduti dal raggruppamento nel suo complesso; che ogni singolo servizio cui si 
riferiscono i  requisiti  fissati  dalla  lettera  c)  è stato integralmente prestato da uno qualsiasi  dei 
soggetti raggruppati.
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Per ciascun servizio dovrà indicarsi, (fino a concorrenza degli importi minimi richiesti):
- committente;
- titolo dell’opera;
- l’importo dei lavori nella classe e categoria in considerazione;
- la prestazione svolta;
- indicazione del periodo di svolgimento del servizio (inizio-fine);
-  l’importo dei  lavori  aggiornato secondo le  modalità  previste dall’art.  50 comma 2 del  D.P.R. 
554/99. 

3) quietanza del versamento oppure fideiussione relativa alla cauzione provvisoria, pari al 2% 
del prezzo base indicato nel bando, e precisamente pari ad € 16.928,57.
Tale garanzia dovrà essere costituita alternativamente:
- 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 Bologna- Servizio Tesoreria - Piazza Cavour 4 
- Bologna
-  da fidejussione,  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.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee  della  serie  UNI  CEI  ISO  9000,  ovvero  la  dichiarazione  della  presenza  di  elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico 
segnala  il  possesso  del  requisito  mediante  copia  della  certificazione  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore. 
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.
Il  diritto  alla  riduzione  della  garanzia,  in  caso di  R.T.I.,  viene  riconosciuto  soltanto  se tutte  le 
Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo 
alcune  Imprese,  in  caso di  raggruppamento  verticale,  sono in  possesso della  certificazione  di 
qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad 
esse riferibile.

4)  ricevuta del  versamento di  Euro 40,00  a favore dell'Autorità  per  la  vigilanza sui  contratti 
pubblici CODICE CIG: 0556469CBB
In caso di R.T.I tale ricevuta dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo.
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Per  eseguire  il  pagamento,  indipendentemente  dalla  modalità  di  versamento  utilizzata,  sarà 
comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo 
“servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali 
da  questo  rilasciate  e  inserire  il  codice  CIG che identifica  la  procedura  alla  quale  l’operatore 
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante 
carta  di  credito  oppure  la  produzione  di  un  modello  da  presentare  a  uno  dei  punti  vendita 
Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità 
di pagamento della contribuzione:

• online  mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire  il  pagamento  sarà  necessario  collegarsi  al  “Servizio  riscossione”  e  seguire  le 
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. 

A  riprova  dell'avvenuto  pagamento,  l’utente  otterrà  la  ricevuta  di  pagamento,  da  stampare  e 
allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà 
inoltre  essere  stampata in  qualunque  momento accedendo  alla  lista  dei  “pagamenti  effettuati” 
disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti  vendita  della  rete  dei  tabaccai  lottisti  abilitati  al  pagamento  di  bollette  e  bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita 
più vicino a te”; con la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. 
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

5) (nel caso di RTI, Consorzio Stabile o GEIE già costituito):
mandato collettivo  speciale  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria  per  scrittura  privata 
autenticata; la relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria;
ovvero 
l’atto  costitutivo del  consorzio  o  GEIE  in  originale  ovvero  in  copia  autentica  ovvero  in  copia 
semplice  accompagnata  da  una  dichiarazione  con  cui  il  legale  rappresentante  ne  attesti  la 
conformità all’originale, con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Nella BUSTA B - “OFFERTA TECNICA” devono essere contenuti i seguenti documenti:

Dettagliata relazione illustrativa sulle attività attinenti il servizio in oggetto, articolata nei seguenti 
Capitoli:

a)  professionalità  e  adeguatezza  dell’offerta  desunta  dalla  documentazione  di  un  servizio  di 
direzione  lavori,  misura  e  contabilità,  e  di  un  servizio  di  coordinamento  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione relativo allo stesso intervento oppure a due distinti interventi analogo/analoghi a quello 
oggetto dell’appalto, svolti negli ultimi 10 anni, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali: 
massimo punti 30, suddivisi come segue:
a.1) servizio di direzione lavori, misura e contabilità: massimo punti 22;
a.2) servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: massimo punti 8;
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Il  concorrente deve fornire la documentazione,  come sottoindicato,  presentando max 3 schede 
formato A3 oppure 6 schede formato A4 per ciascun servizio.
La documentazione deve contenere:
a) un riquadro riepilogativo contenente il titolo dell’opera, l’importo dei lavori, la descrizione del 
servizio, il Committente (pubblico o privato), il periodo di svolgimento del servizio, i soggetti titolari  
del servizio;
b) disegni, rappresentazioni grafiche, rendering che individuino l’opera realizzata;
c)  una breve relazione che illustri  l’opera  nel  suo complesso,  i  servizi  e  le  attività  svolte e le 
eventuali problematiche affrontate. 

b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità 
con cui saranno svolte le prestazioni oggetto del servizio, max 40 punti così suddivisi:

b.1) Composizione ed organizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori (max punti 25).
Il concorrente deve:

• effettuare una analisi delle problematiche tecniche, gestionali, di coordinamento, di interferenze 
che dovranno essere affrontare durante l'esecuzione dei lavori, tenendo presente che nell’area 
di Via Fioravanti ci saranno diverse aree di cantiere aperte contemporaneamente; 

• descrivere il team di lavoro che sarà adottato per lo svolgimento del servizio di Direzione dei 
Lavori,  misura  e  contabilità,  Coordinamento  della  Sicurezza  in  Esecuzione,  componente 
l’Ufficio  della Direzione dei Lavori di  cui  all’art.   123 del DPR 554/99 e s.m.i.,  dettagliando 
l’organigramma che si intende adottare per lo svolgimento del servizio nel suo complesso, ed 
individuando  anche  eventuali  ulteriori  professionalità  aggiuntive  rispetto  alla  composizione 
minima  individuata  all’art.  3  del  Bando; dovrà  essere  fornito  l’elenco  dei  professionisti 
personalmente  responsabili  dell’espletamento  del  servizio  oggetto dell’appalto,  indicando la 
posizione  all’interno  della  struttura  dell’offerente,  la  qualifica  professionale,  gli  estremi  di 
iscrizione nei relativi albi professionali;

• esplicitare il  sistema organizzativo adottato e definire le modalità di  svolgimento ed i tempi 
minimi di impiego garantiti  dal team di lavoro per l’espletamento delle attività comprese nel 
servizio di cui al presente bando;

Si precisa che la composizione minima dell’ ufficio di Direzione Lavori non potrà essere inferiore a 
quanto indicato nel presente bando, le spese per ulteriore personale previsto per l’espletamento 
del servizio, sono a carico esclusivo dell’offerente.

 b2) Metodologia di lavoro e report periodici al RUP (max punti 15).
Il concorrente deve fornire una descrizione, il più possibile dettagliata:

• della  modalità  di  svolgimento  delle  prestazioni  oggetto  dell’appalto,  con  riferimento  alla 
problematiche specifiche connesse al servizio in affidamento e al suo ambiente di svolgimento;

• dei modi,  tempi e sistemi di verifica, controllo,  monitoraggio e contabilizzazione adottati  nei 
confronti dell'appaltatore affinché questi rispetti i patti contrattuali;

• delle  modalità  per  garantire  il  costante  monitoraggio  tra  quanto  programmato  e  quanto 
effettivamente realizzato, sia dall'appaltatore che dalla Direzione Lavori e dal CSE;

• delle modalità di interazione e di monitoraggio e controllo delle attività del “Consorzio Mercato  
Navile”;
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• dei  report  periodici  destinati  al  RUP  affinché  questi  abbia  il  monitoraggio  costante  
dell'andamento del cantiere e delle attività con esso interferenti;

• delle modalità operative utilizzate per lo svolgimento delle altre funzioni indicate al precedente 
art. 2.

Si precisa che i report devono essere creati e gestiti in formato elettronico indicando almeno:

• il contenuto dei principali report periodici al RUP
• la frequenza di aggiornamento
• le modalità di archiviazione in formato elettronico dei report di cantiere
• le modalità di archiviazione della documentazione fotografica di cantiere

La relazione di cui al punto b non deve superare le 20 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola 
facciata), e può essere eventualmente corredata di schemi grafici di dettaglio e di insieme, tabelle, 
flussogrammi, istogrammi, cronogrammi aggiuntivi alle previste max 20 cartelle.

Si precisa che i documenti in formato elettronico possono essere redatti solo utilizzando software 
Microsoft Office,  Adobe Acrobat, Autocad, compatibili con la dotazione hardware e software in uso 
presso la Stazione Appaltante.

E’ vietato e costituisce causa di esclusione inserire nell'offerta tecnica qualunque informazione in 
qualunque modo afferente all’offerta economica.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal soggetto qualora partecipi singolarmente; in caso di 
Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da 
tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo 
da  tutti  i  soggetti  temporaneamente  raggruppati.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  già 
costituito nelle forme di legge, l’offerta potrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante della 
Capogruppo. 

La  relazione  tecnica  dovrà  contenere  l'eventuale  indicazione  espressa  delle  parti  che 
costituiscono,  secondo  motivata  e  comprovata  dichiarazione  dell'offerente,  segreti  tecnici  o 
commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale 
tutela  in  caso  di  accesso  ex  art.  22  e  ss.  della  L.  241/90  da  parte  di  terzi.  Si  precisa  che, 
comunque,  ogni  decisione  in  merito  alla  valutazione  della  riservatezza/segretezza  sarà  di 
competenza di ER.GO.

Nella BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta   
l’offerta economica dovrà essere munita di marca da bollo  da € 14,62, debitamente sottoscritta 
contenente  l’indicazione  in  cifre  e  in  lettere  del  ribasso  percentuale  unico  da  applicarsi 
all’ammontare presunto del corrispettivo a base di gara pari ad € 846.428,48 così come risulta 
dall'allegato 1 al presente bando "Schema di parcella".
In caso di contrasto prevarrà il ribasso espresso in lettere.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal soggetto qualora partecipi singolarmente; in caso di Studio 
Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i 
soggetti candidati dallo Studio Associato. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo da 
tutti i soggetti temporaneamente raggruppati. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito 
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nelle  forme  di  legge,  l’offerta  potrà  essere  sottoscritta  dal  solo  legale  rappresentante  della 
Capogruppo. 

11) CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il giorno 30/11/2010 alle ore 11,00 presso la sede di ER.GO in Via S. Maria Maggiore, 4, Bologna 
si procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi e 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, come di seguito specificati.

Requisiti di capacità economico – finanziaria.
Per la dimostrazione del requisito relativo al fatturato globale posseduto:
-  Per  i  professionisti  singoli  o associati  e  per  le  società di  professionisti  (in  quanto società di 
persone): copia delle dichiarazioni IVA o modello Unico, corredati da ricevuta di presentazione. Nel 
caso in cui svolgano altre attività oltre a quella di progettazione, direzione lavori e coordinamento 
per la sicurezza, occorrerà anche un’autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa che 
ripartisca il volume tra le diverse attività. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della 
stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti  di  fatturazione che attestino l’effettiva 
ripartizione dei ricavi per le diverse attività.
-  Per le  società di  ingegneria  (in  quanto società di  capitali):  copia  del  bilancio  riclassificato in 
conformità alle direttive europee, corredato da nota di deposito. Nel caso di ulteriori attività rispetto 
a  quella  di  progettazione  direzione  lavori  e  coordinamento  per  la  sicurezza,  che  non  risulti 
desumibile  dalla  nota  integrativa,  la  ripartizione  della  cifra  d’affari  per  le  diverse  attività  dovrà 
essere effettuata sulla base di un’autocertificazione del legale rappresentante. Tale ripartizione è 
suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di 
fatturazione che attestino l’effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività;
oppure
- Per le società stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea: documentazione equipollente 
prodotta sulla base delle rispettive normative fiscali vigenti, debitamente certificata.

Requisiti di capacità tecnico – organizzativa.
-  Per  servizi  eseguiti  per  conto  di  committenti  pubblici:  copia  del  certificato,  rilasciato  dalla  
committenza, di avvenuto svolgimento dei servizi, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui 
si riferisce l’attività svolta, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, con indicazione dei relativi importi dei lavori e del periodo di svolgimento dei servizi;
-  Per servizi  eseguiti  per conto di  committenti  privati:  copia della  dichiarazione,  rilasciata dalla  
committenza, di avvenuto affidamento dei servizi, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui 
si riferisce l’attività svolta, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, con indicazione dei relativi importi dei lavori e del periodo di svolgimento dei servizi.
È consentita la dimostrazione dei requisiti mediante la produzione di documentazione alternativa, 
purché sia sufficiente a dare prova di quanto dichiarato dal concorrente.

Per la dimostrazione del requisito relativo al numero medio annuo di personale tecnico utilizzato 
nell’ultimo triennio:
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-  organigramma  integrato  con  la  qualifica  professionale  e  la  tipologia  del  contratto,  riferita 
esclusivamente al personale tecnico utilizzato;
-  documentazione  comprovanti  rispettivamente,  per  i  soci  l’attiva  partecipazione  alla  società 
(certificato camerale o atto costitutivo da cui risultino i soci lavoranti, libro matricola, libro soci), per 
i dipendenti (libro matricola), per i collaboratori copia dei contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa e/o a progetto.
È consentita la dimostrazione dei requisiti mediante la produzione di documentazione alternativa, 
purché sia sufficiente a dare prova di quanto dichiarato dal concorrente.

La richiesta ai concorrenti sorteggiati sarà inoltrata a mezzo fax.
Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, ai sensi dell’  
art. 48 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.m.i., si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, alla 
escussione della relativa cauzione provvisoria, ed alla segnalazione del fatto all’Autorità. 

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 tecnico-organizzative 
degli  ammessi,  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 13 dicembre 2010 alle ore 11,00  sempre 
presso la sede 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.

L’Autorità  di  gara  sommerà,  relativamente  a  ciascun  concorrente,  i  punteggi  relativi  all’offerta 
tecnica-organizzativa  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 dell’art. 86 e seguenti del D.Lgs. 
163/2006 in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 
elementi  di  valutazione sono entrambi pari o superiori  ai quattro quinti  dei  corrispondenti  punti 
massimi  previsti  dal  bando di  gara.  La stazione appaltante richiederà  all’offerente i  documenti 
giustificativi ai sensi degli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006.

METODI DI CALCOLO PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:
Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc 
dove:
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
Ai,  Bi,  Ci  sono  coefficienti  compresi  tra  0  ed  1,  espressi  in  valore  centesimali,  attribuiti  al  
concorrente iesimo,
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
Pa, Pb e Pc sono i fattori ponderali sopra indicati per ciascun criterio.
I coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente agli elementi a) e b), sono determinati ciascuno come 
media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del “confronto a coppie” 
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prendendo  in  considerazione  la  documentazione  contenuta  all’interno  della  “Busta  B–  Offerta 
tecnica”.
I  punteggi  assegnati  ad ogni  soggetto concorrente in  base ai  sub-  criteri  e  sub-pesi  verranno 
riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza.
Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun commissario somma i valori 
attribuiti  a  ciascun concorrente e li  trasforma in  coefficienti  compresi  tra  0  ed 1 attribuendo il 
coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad 
esso il  valore conseguito dagli  altri  concorrenti;  le medie dei coefficienti determinati da ciascun 
commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi,  riportando ad uno la media più alta e 
proporzionando ad essa le altre.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti mediante la 
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; si procede altresì secondo 
quanto riportato nel precedente periodo.

Il  coefficiente  Ci  è  attribuito  prendendo  in  considerazione  il  ribasso percentuale  sul  prezzo 
offerto dai concorrenti all’interno della “Busta C– Offerta economica”. 

Ai fini della determinazione del coefficiente Ci verrà impiegata la seguente formula:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90 

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 l’effettuazione del sopralluogo e la presa visione 

della documentazione di gara;
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 si procederà tramite aggiudicazione al 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, nei limiti consentiti, saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
h) i  pagamenti  relativi  ai  lavori  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  con 
l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate;

i) è esclusa la competenza arbitrale;
j) si applica il D.M. 145/2000 in quanto compatibile con il D.Lgs. 163/2006;
k) i  concorrenti  non  potranno  pretendere  alcun  compenso  o  indennizzo  in  relazione  alla 
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partecipazione alla gara;
l) 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 
fotocopia  di  un  documento  d'identità  del  sottoscrittore.  La  procura  e  la  eventuale 
documentazione a corredo devono essere allegate all’ istanza di ammissione alla gara.

m) 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.

n) Chiarimenti e integrazioni, comunicazioni
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti dai concorrenti fino al 25/11/2010; 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) Responsabile del procedimento: Arch. Maria Carmela Maiuri – Tel. 051/6436711
q) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna 
Strada Maggiore, 53
40125 Bologna(BO)
termine: 30 giorni ex art. 245 comma 2 quinquies D.Lgs. 163/2006

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, 
compresi  tutti  i  dati  necessari   al  fine della  richiesta della  regolarità  contributiva alle  rispettive 
Casse previdenziali, dell’eventuale 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, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006, di polizza assicurativa di  
responsabilità  civile  e  professionale,  a  copertura  dell’attività  di  Direttore  dei  Lavori,  misura  e 
contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ex D.lgs 81/2008. La polizza deve 
coprire i danni subiti dal Committente e da terzi a causa del comportamento doloso o colposo del 
prestatore di servizi e cessa quando il certificato di collaudo avrà assunto carattere definitivo.
4)  adeguarsi  alla  normativa  di  cui  alla  L.  136/2010  comunicando   all’Azienda  gli  estremi 
identificativi  del  conto corrente dedicato nonché le  generalità  e il  codice  fiscale  delle  persone 
delegate ad operare su di esso.

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 
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appaltante  provvederà  ad incamerare  la  cauzione  provvisoria,  fatto  salvo  il  risarcimento  degli 
ulteriori danni. L’Appalto sarà affidata al concorrente che segue nella graduatoria.

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.

Invio alla GUUE: 20 ottobre 2010
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