
BANDO DI GARA INTEGRALE

APPALTO  INTEGRATO  PER  LA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  ED  ESECUZIONE 
DELLE  OPERE  DI  RISTRUTTURAZIONE  ED  AMPLIAMENTO  DELLA  RESIDENZA 
UNIVERSITARIA ULIVI, IN VIALE PASINI, 36 A PARMA

1. ENTE 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 Delibera del CdA n.11 del 24/02/2011. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO:

Le  opere  oggetto  del  presente  appalto  consistono  nella  progettazione  esecutiva  per  le 
opere di ristrutturazione ed ampliamento della residenza universitaria Ulivi a Parma, con 
particolare riferimento a:

- realizzazione di n. 15 posti letto al piano terra dell’edificio, distribuiti in n. 3 camere 
singole e n. 6 doppie, ciascuna con il proprio servizio igienico;

- sostituzione dei sanitari dei 109 servizi igienici, e conseguente bonifica dell’impianto 
idraulico;

- risanamento delle strutture in cemento armato.

Codice CUP: H93B11000040005
Codice CIG: 1261981BA7

3. AMMONTARE DELL’APPALTO:
Importo dei lavori:  Euro 530.000,00 Iva esclusa, di  cui Euro 7.950,00 quali  oneri per la 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  oltre  ad  Euro  24.860,00  quali  oneri  di  progettazione 
esecutiva e coordinamento in fase di progettazione (redazione del PSC), non soggetti a 
ribasso.
L’appalto si intende interamente a corpo
Importo dei lavori soggetti a ribasso: Euro 522.050,00 Iva esclusa
Varianti: ammesse

Categoria prevalente OG1 Classifica II per Euro 310.667,39

4. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO (DPR 34/2000):

 
Lavorazione 

Categoria/
classifica

Indicazioni speciali Importo
Prevalente/ 
scorporabile

Subappaltabile
(Euro)

1
Demolizioni,  nuove 
costruzioni, 
strutture,infissi, 
consolidamenti

OG1/II Prevalente 30% 310.667,39

2 Impianti Idraulici OS3/I Scorporabile 30% 219.332,61
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Ai  sensi  dell’art.  118 del  D.Lgs.163/2006,  i  lavori  appartenenti  alla  categoria  prevalente 
sono subappaltabili  nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti 
necessari.
I lavori descritti al punto 2, relativi ad impianti e opere speciali di importo superiore al 15% 
dell’importo  complessivo  dei  lavori,  possono  essere  realizzati  dall’impresa  solo  se  in 
possesso  della  relativa  qualificazione;  in  caso  contrario,  il  concorrente  dovrà  costituire 
raggruppamento temporaneo di tipo verticale con impresa qualificata, ai sensi dell’art. 37 
del D.Lgs. 163/2006. I lavori suddetti sono subappaltabili nella misura massima del 30%. 
I lavori relativi agli impianti interni elettrici,  telefonici, radiotelefonici e televisivi, pari ad € 
32.707,75 (6,71% dell’importo complessivo dei lavori) dovranno essere certificati ai sensi 
del DM 37/2008; pertanto il  concorrente privo della relativa abilitazione dovrà indicare in 
sede di offerta la volontà di subappaltare tali lavori ad impresa abilitata.

5. PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ex art 55 D.Lgs. 163/2006.

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) Elementi qualitativi, fino ad un Max di punti 70, così ripartiti:

a.1) Qualità dei materiali utilizzati e tipologia di soluzioni proposte per garantire la migliore 
funzionalità dei servizi igienici, fino a punti 25;
a.2) Qualità tecnico estetica e soluzioni progettuali proposte per la realizzazione dei n. 15 
posti letto, fino a punti 20;
a.3) Modalità e tipo di intervento per il risanamento delle strutture in cemento armato, fino a 
punti 15;
a.4) Organizzazione e qualità della struttura operativa per lo svolgimento delle prestazioni 
ed organizzazione del cantiere, tenuto conto ed evidenziato che le opere si svolgeranno 
con la presenza di studenti nella struttura, e che i lavori che impattano sulla fruibilità degli 
alloggi esistenti dovranno essere necessariamente eseguiti nel periodo di chiusura estiva, e 
comunque nell’arco temporale ricompreso dal 20/07/2011 al 15/09/2011, fino a punti 10;

B) Elementi Quantitativi, fino ad un Max di punti 30, sulla base del ribasso sull’importo a 
base di gara 

Le soluzioni migliorative proposte dovranno riguardare esclusivamente gli elementi sopra 
specificati  Ogni  soluzione  migliorativa  offerta  deve  essere  descritta  per  esteso,  con  la 
specificazione di ogni aspetto tecnico e di ogni onere di lavorazione compreso e necessario 
per dare il lavoro finito a regola d’arte e per dare il componente perfettamente funzionante, 
fermo restando che esse non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle 
singole parti dell’opera.
Qualora  le  soluzioni  offerte relative  ad uno o più  degli  elementi  sopra individuati  siano 
valutate non migliorative, quindi inadeguate, non si procederà all’esclusione del concorrente 
dalla gara, ma la Commissione Giudicatrice procederà all’assegnazione di un punteggio 
uguale a zero relativamente all’elemento interessato dalla proposta e non accettato, perché 
appunto giudicato inadeguato.
In  caso  di  aggiudicazione,  il  concorrente  la  cui  offerta  tecnica  presenti  elementi  con 
punteggio uguale a zero, in relazione a tale/i elemento/i con punteggio inadeguato, dovrà 



comunque  eseguire  la  soluzione  originaria  di  progetto  a  base  di  gara,  sviluppata  in 
progettazione esecutiva.
Le proposte migliorative che le ditte offriranno sono da intendersi integralmente remunerate 
nell’ambito dell’offerta economica espressa, ancorché non siano giudicate accoglibili dalla 
Commissione  Giudicatrice,  e  quindi  si  richieda  l’attuazione  delle  indicazioni  progettuali 
originarie, poste a base di gara. 
Per quanto concerne l’offerta economica le imprese concorrenti sono chiamate a offrire un 
ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara di Euro 522.050,00.

Si precisa che:

1)  la  valutazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sarà  effettuata  con  la 
seguente formula:
C(a) = Σn [W i * V(a) i ]
dove:
C(a)  = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti 
W i = peso attribuito al requisito (i) 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra  zero 
ed uno;
Σn      =  sommatoria.
I coefficienti V(a)i  sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali il valore tecnico 
delle  varianti  migliorative  e  delle  integrazioni  tecniche,  l’organizzazione  e  qualità  della 
struttura operativa per lo svolgimento delle prestazioni e l’organizzazione del cantiere, le 
modalità di gestione) attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli Commissari;
b) per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa (prezzo) attraverso 
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti 
più convenienti per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli 
posti a base di gara;

2) Prima di applicare la formula di cui al punto si procederà, con riferimento ad ogni singolo 
criterio di valutazione di natura qualitativa, a modificare i valori delle medie dei coefficienti 
attribuiti  dai  Commissari  ad  ogni  proposta  di  variante  migliorativa.  La  modifica  verrà 
effettuata assegnando – per ognuno dei criteri di valutazione – alla media dei valori più alta 
il coefficiente pari ad uno e, alle altre medie, coefficienti in proporzione lineare.

La Stazione appaltante costituirà apposita Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art.  84 
D.Lgs. 163/2006 che provvederà, in seduta riservata, ad esaminare il contenuto dell’offerta 
tecnico-organizzativa e all’attribuzione del relativo punteggio.

7. SOPRALLUOGO.
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà obbligatoriamente effettuare una ricognizione 
dei luoghi dove verranno eseguiti i lavori oggetto della presente gara.
Detta ricognizione avverrà alla presenza di tecnici dell’Azienda nella giornata del 15 marzo 
2011 alle ore 10,30

e sarà comprovata da appositi attestati di avvenuto sopralluogo rilasciati da ER.GO.



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.
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.

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006 costituiti da imprese 
singole  o  imprese  riunite  o  consorziate  oppure  da  imprese  che  intendano  riunirsi  o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006
I concorrenti devono possedere attestazione SOA di cui al DPR 34/2000 per le categorie e 
le classifiche di cui al precedente punto 4 del Bando. 
Trattandosi di appalto integrato, i concorrenti, qualora non in possesso di attestazione SOA 
per progettazione e costruzione, devono avvalersi  di  progettisti  qualificati,  da indicare in 
sede  di  offerta,  ovvero  partecipare  in  raggruppamento  con  soggetti  qualificati  per  la 
progettazione.
Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare o essere indicato da 
più soggetti partecipanti alla gara a pena di esclusione di tutti i concorrenti che lo avessero 
associato o indicato.
Può trovare applicazione l’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i in materia di avvalimento.

Ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura di 
affidamento del consorzio stabile e dei consorziati indicati; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l'art. 353 c.p. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 
più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  ovvero  di 
partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  abbia  partecipato  alla  gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 
I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) D.lgs. 163/2006 e sono tenuti ad indicare, in  
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione.
Salvo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  è  vietata  qualsiasi  modificazione  alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto 
a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

I  concorrenti  devono  possedere  attestazione  SOA in  corso  di  validità  di  cui  al  D.P.R. 
34/2000 che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai 
lavori  da  assumere e la  certificazione  del  sistema di  qualità  aziendale  come disciplinato 
dall’art. 4 e dall’Allegato B del citato D.P.R. 34/2000.
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Sono ammesse alla gara le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 47 
D.Lgs. 163/06 ed alle condizioni di cui al DPR 34/2000.

9. TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
L’appaltatore  dovrà  consegnare  il  progetto  esecutivo  entro  30  gg.  dalla  notifica 
dell’avvenuta aggiudicazione, al fine dell’approvazione da parte di ER.GO.
La consegna dei lavori avverrà al momento della stipula del contratto, e la durata è prevista 
in 120 gg. naturali e consecutivi, con la precisazione che è fissato il termine del 31 agosto 
2011 per la realizzazione dei nuovi posti letto al piano terra, mentre le opere relative alla 
ristrutturazione dei servizi igienici dovranno essere realizzate durante la chiusura estiva, dal 
20/07 al 15/09/2011.
Le opere relative al risanamento del cemento armato possono essere espletate durante 
tutto il periodo dei lavori.

10. 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 12 aprile 2011 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 nastro adesivo 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  LE  OPERE  DI  RISTRUTTURAZIONE  E  AMPLIAMENTO  DELLA 
RESIDENZA UNIVERSITARIA ULIVI A PARMA”
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 l’ingresso è sul lato di Via Schiavonia, n. 3A.
Il  plico  deve contenere al  suo le  seguenti  buste,  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 indirizzata ad ER.GO Azienda Regionale per il 
Diritto  agli  Studi  Superiori,  Via  Santa  Maria  Maggiore,  4  40121  BOLOGNA  BO;  alla 
domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore.



Alla  domanda  devono  essere  allegate  le  dichiarazioni  sostitutive  ai  sensi  del  D.P.R. 
28.12.2000,  n.  445,  o  per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia  documentazione  idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente:

a. dichiara  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, codice attività,  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. indica il  n° matricola / posizione assicurativa territoriale INPS, INAIL, e, se 
dovuta, CASSA EDILE e relativa sede e indirizzo e dichiara di essere in regola 
con il versamento dei contributi e relativi adempimenti;

c. dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 D.Lgs. 
163/06;

d. indica tutte le condanne subite - anche quelle per le quali ha beneficiato della 
non menzione;

e. dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi 
gli effetti di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 
1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

f. dichiara  che  nei  propri  confronti  non  è  stata  emessa  la  sanzione 
amministrativa  accessoria  prevista  dall’art.  5  comma 2 lettera  a)  della   L. 
386/1990;

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

h. dichiara  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,  indicando l’ufficio  provinciale  competente al  quale 
rivolgersi per la verifica del rispetto della L. 68/99;
ovvero  

dichiara di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla L. 68/99;

i. dichiara 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 presente procedura

___________________________________________________________
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)



j.  (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 
163/06) 
indica per quali consorziati il consorzio concorre

_______________________________________

(anche  il/i  rappresentante/i  legale  del/i  consorziato/i  indicato/i 
dovrà/dovranno presentare ai  sensi  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445 le 
dichiarazioni  sostitutive  di  cui  alle  lettere  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i) 
allegando copia di documento di identità;

k.  (nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito)
indica  le  lavorazioni  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;

l. si impegna, in caso di aggiudicazione, a fornire il quadro B compilato in ogni 
sua  parte,  entro  5  giorni  dalla  richiesta,  al  fine  della  richiesta  della 
dichiarazione comprovante la regolarità contributiva, cui provvederà ER.GO ai 
sensi di legge;

m. dichiara  di  accettare,  senza condizione  o  riserva alcuna,  tutte  le  norme e 
disposizioni contenute nei documenti di gara;

n. attesta di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori;
o. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta  delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  ed  obblighi  inerenti  e 
conseguenti  compresi  quelli  eventuali  relativi  alla  raccolta,  trasporto  e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli 
oneri  relativi  alle  disposizioni  in  materia  di  sicurezza,  di  assicurazione,  di 
condizioni  di  lavoro e di  previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguiti i lavori;

p. attesta  di  avere  nel  complesso  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze 
generali,  particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed eccettuata,  che  possono 
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

q. attesta di  avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

r. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di  eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito;

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

t. attesta di avere visionato il computo metrico, di condividere e fare proprie le 
indicazioni in esso riportate, dando altresì atto che si tratta di documento non 
avente carattere contrattuale e che trattandosi di appalto a corpo per la parte 
dei lavori a corpo è esclusivo onere del concorrente il computo esatto delle 
lavorazioni;



u. indica le lavorazioni che intende eventualmente subappaltare, ai sensi dell’art. 
118 D.lgs.  163/2006 oppure deve subappaltare per  mancanza di  specifica 
qualificazione ___________________________________;

v. dichiara  di  impegnarsi,  in  caso di  aggiudicazione  dei  lavori  in  oggetto,  ad 
applicare integralmente tutte le condizioni economiche e normative contenute 
nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello 
stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti;

w. prende atto che il  pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione 
della dichiarazione comprovante la regolarità contributiva (DURC);

x. dichiara  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;

y. indica  il  numero di  fax al  quale  vanno inviate  le  comunicazioni  inerenti  la 
procedura di gara;

2) dichiarazione del progettista nel caso in cui l’impresa sia in possesso di attestazione 
SOA  per  la  sola  esecuzione  e  nel  caso  in  cui  sia  in  possesso  di  attestazione  di 
qualificazione per progettazione e costruzione ma si avvalga di professionisti esterni. Alla 
dichiarazione va allegata fotocopia documento di identità del sottoscrittore;
Detto progettista dovrà dichiarare:

a)      l’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 
D.Lgs. 163/2006;

b)      l’iscrizione al relativo Albo/Collegio professionale
c)      per società di ingegneria e società di professionisti:

l’iscrizione al  Registro delle  Imprese presso la  CCIAA e possesso dei  requisiti  
rispettivamente di cui all’art. 53 e 54 del DPR 554/99,

d)      per professionisti che partecipano alla gara in associazione di tipo verticale con 
l’impresa:
di non partecipare alla medesima gara in più di una associazione temporanea (art. 

51 DPR 554/99)
e)      per professionisti che partecipano alla gara in qualità di professionista designato 

da soggetto partecipante alla gara:
di  non  partecipare  alla  medesima  gara  come  professionista  incaricato  di  più 

imprese
f) l’osservanza delle norme della legge 68/99, che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili.

Si  precisa che qualora l’impresa concorrente abbia la qualificazione SOA anche per la 
progettazione, la stessa dovrà indicare il professionista firmatario della progettazione che, 
in ogni caso, dovrà essere un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa.

3) quietanza del versamento oppure fideiussione relativa alla cauzione provvisoria, pari 
al 2% del prezzo base indicato nel bando, e precisamente pari a Euro 11.097,20.
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  70,00  a  favore  dell'Autorità  per  la  vigilanza  sui 
contratti pubblici CODICE CIG: 1261981BA7
In caso di R.T.I tale ricevuta dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo.

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. 

http://contributi.avcp.it/


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 associazione o consorzio 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.

6) attestazione di qualificazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate 
o  da associarsi,  più  attestazioni,  rilasciata/e  da  società  di  attestazione  (SOA)  di  cui  al 
D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso 
della  qualificazione  in  categorie  e  classifiche  adeguate  ai  lavori  da  assumere  e  la 
certificazione del sistema di qualità aziendale come disciplinato dall’art. 4 e dall’Allegato B 
del citato D.P.R. n. 34/2000; l’attestazione potrà essere prodotta anche in copia dichiarata 
conforme  all’originale  purché  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  e 
accompagnata da copia del suo documento d’identità in corso di validità;

7) Capitolato speciale d’appalto firmato in ogni pagina in segno di accettazione di tutte le 
clausole ivi contenute

8) Tutta la documentazione prevista all’art. 49 D.Lvo 163/2006, se il concorrente si avvale 
dei requisiti di un altro soggetto.

La   domanda e le dichiarazioni   ed inoltre il capitolato speciale d’appalto     devono essere 
sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti 
costituiti da imprese associate o da associarsi esse devono essere prodotte e sottoscritte 
dal  legale  rappresentante  di  ciascun  concorrente  che  costituisce  o  che  costituirà 
l’associazione  o  il  consorzio  o  il  GEIE.  Essi  possono  essere  sottoscritte  anche  da  un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 di cui al 
punto 1) e 2) devono essere redatte preferibilmente in conformità al  modello allegato al 
presente bando.

http://www.lottomaticaservizi.it/


Nella BUSTA B - “  OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA  ”   sigillata e controfirmata sui   
lembi  di  chiusura,    devono  essere  contenuti,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  i   
seguenti documenti:

a) Relazione tecnica costituita indicativamente da un massimo di 4 pagine in formato A4, 
descrittiva delle soluzioni offerte;
b) Particolari costruttivi e tavole grafiche esplicative
c)  Schede  relative  alle  caratteristiche  tecniche  e  prestazionali  dei  materiali  che  il 
concorrente  si  impegna  ad  utilizzare  e  che  saranno  vincolanti  in  sede  di  esecuzione, 
qualora accettate dall’Azienda, certificazioni, omologazioni e prove ufficiali, eventuali calcoli 
dimostrativi e quant’altro ritenuto necessario per l’individuazione e la comparazione delle 
proposte.

I  documenti  descrittivi  dovranno essere in  formato A4 o A3,  mentre i  documenti  grafici 
potranno avere altro formato, coerente con la scala grafica utilizzata per il disegno.
L’offerta tecnica dovrà essere fornita in un solo originale (oltre a un supporto informatico –
CD  -  contenente  identica  documentazione:  pertanto  anche  per  la  documentazione  su 
supporto informatico valgono le medesime prescrizioni del presente bando.

Per i  concorrenti  singoli  i  documenti  di  cui  sopra dovranno essere sottoscritti  dal  legale 
rappresentante.  In  caso di  associazione  temporanea già  costituita  essi  dovranno essere 
sottoscritti  dalla  capogruppo.  Qualora,  ai  sensi  dell'art.  37  comma  8  D.Lgs.  163/2006,  il 
raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  non  fosse  costituito,  essi  dovranno  essere 
sottoscritti  dai  rappresentanti  legali  di  tutte  le  imprese  che  costituiranno  la  sopradetta 
associazione e/o consorzio. 

Gli elaborati tecnici dovranno essere controfirmati da tecnico/tecnici abilitato/i ai sensi della 
normativa vigente.

I documenti vanno compilati senza osservazioni, restrizioni e condizioni di sorta; eventuali 
correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte a pena di esclusione 
dell’offerta.

Si precisa che nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione 
alle proposte presentate.

L’OFFERTA  TECNICA  DOVRA’  ESSERE  PRIVA  DI  QUALSIASI  INDICAZIONE 
(DIRETTA O INDIRETTA)  DI  CARATTERE  ECONOMICO,  A PENA  DI  ESCLUSIONE 
DALLA GARA.

Nella  BUSTA  C  -  “  OFFERTA  ECONOMICA  ”   sigillata  e  controfirmata  sui  lembi  di   
chiusura   devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:      

1) Offerta economica redatta utilizzando il modulo Allegato A, sul quale apporre una marca 
da bollo da € 14,62, sul quale indicare lo sconto, in cifre ed in lettere, sull’importo a base di 
gara.



Per i concorrenti singoli il modulo di offerta di cui sopra dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante.  In  caso di  associazione  temporanea già  costituita  essi  dovranno essere 
sottoscritta  dalla  capogruppo.  Qualora,  ai  sensi  dell'art.  37  comma 8  D.Lgs.  163/2006,  il 
raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  non  fosse  costituito,  essi  dovranno  essere 
sottoscritti  dai  rappresentanti  legali  di  tutte  le  imprese  che  costituiranno  la  sopradetta 
associazione e/o consorzio. 

L’offerta è da intendersi formulata sulla base del progetto definitivo redatto dalla Stazione 
Appaltante,  che  si  riserva  di  non  accogliere  o  accogliere  (anche  solo  parzialmente)  le 
eventuali proposte integrative/migliorative del concorrente, da intendersi comunque   incluse   
nel prezzo offerto.  

11. FINANZIAMENTO, CONTABILITA’ LAVORI E PAGAMENTI
Contratto stipulato a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 D.Lgs. 163/2006
Pagamenti: acconti su S.A.L. al raggiungimento del 20% dell’importo contrattuale.

12. SEDUTE DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Sedute di gara: il giorno 12 aprile 2011 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. 

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 21  aprile  alle  ore  11.00,  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.

13) ALTRE INFORMAZIONI
a) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerte
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  del  sopralluogo 



sull’immobile interessato dai lavori;
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 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,  fatta  salva  l’applicazione  dell’art.  37 
comma 11 D.Lgs. 163/2006;
i) è esclusa la competenza arbitrale;
j) si applica il D.M. 145/2000 in quanto compatibile con il D.Lgs. 163/2006;
k) le  imprese  concorrenti  non  potranno  pretendere  alcun  compenso  o  indennizzo  in 
relazione alla 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 
o) ER.GO  si  riserva  la  facoltà  di  applicare  le  disposizioni  di  cui  all’art.  140  D.Lgs. 
163/2006.
p) 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;
q) Responsabile del procedimento:  Geom. Stefano Liboni Tel 051/6436711
r) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna 
Strada Maggiore, 53
40125 Bologna(BO)
a. termine: 30 giorni ex art. 245 comma 2 quinquies D.Lgs. 163/2006
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 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, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di  
un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che 
tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del 
Capitolato Speciale d’appalto;
4) presentare un proprio piano operativo di sicurezza;
5) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’articolo 71, comma 3, del d.P.R. n. 554 
del 1999 ;
6) 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 
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.

Data di pubblicazione del bando sulla GURI: 7 marzo 2011

http://www.er-go.it/

