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Appalto per la riqualificazione degli impianti termico, idricosanitario e 
dei servizi igienici della residenza universitaria “GHIGI 1”  

di Via Lodovico Berti 2/2 – Bologna. 
 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA 

(con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità prezzo) 

 
 
INFORMAZIONI GENERALI: 
 
Amministrazione aggiudicatrice: 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: direzione@er-go.it; PEC: info@postacert.er-go.it; indirizzo internet: 
www.er-go.it. 
Oggetto appalto: Appalto per la riqualificazione degli impianti termico, idricosanitario e dei 
servizi igienici della residenza universitaria “GHIGI1” di Via Lodovico Berti 2/2 – Bologna. 
Importo appalto: Euro 691.028,30 IVA esclusa così suddiviso: 
- Euro 654.580,40 per lavori a corpo (di cui Euro 236.342,84 per costi stimati della 
manodopera ai sensi art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016) soggetti a ribasso 
- Euro 36.447,90 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. 
CIG: 7892973FB CUP H37D18001100005 
CPV: 45262522-6  
Estremi validazione progetto (art. 26 D.Lgs 50/2016): progetto validato in data 17/04/2019 
Atto di Approvazione del progetto esecutivo: Determina n. 60 del 23/04/2019 
Determina a contrarre: Determina n. 65 del 08/05/2019 
Tipo di Procedura: procedura aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016) 
Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto 
qualità/prezzo (art. 95 co 2 D.Lgs.n.50/2016). 
Sopralluogo obbligatorio. 
Termine di scadenza per la presentazione offerte: ore 10.00 del giorno 19 giugno 2019 
Inizio operazioni di gara 1^ seduta pubblica: ore 12.00 del giorno 19 giugno 2019 presso 
la sede ER.GO in Via Santa Maria Maggiore, 4 Bologna. 
RUP: Arch. Lucia Burroni email: lburroni@er-go.it 
Autorità di gara: Dott. Giuseppe Grasso email: ggrasso@er-go.it 
Richiesta di chiarimenti: da presentare entro il giorno 10 giugno 2019 ore 16.00 
 
A) - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E GESTIONE TELEMATICA DELLA PROCEDURA 
L’appalto è interamente disciplinato dal D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche 
"Codice"). 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 58 del Codice, la presente procedura è 
interamente svolta mediante piattaforma telematica di negoziazione. 
Per l’espletamento della presente gara, ER.GO si avvale del Sistema per gli Acquisti 
Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (in seguito: sito). 
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. 
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile: 
• la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo 
per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del 
DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 
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• la registrazione al SATER con le modalità di seguito indicate. 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, la presentazione dell'offerta, i 
chiarimenti, le Comunicazioni e tutti gli altri scambi di informazioni relativi alla procedura 
devono essere effettuati – nei termini previsti - esclusivamente per via telematica e, in 
particolare, attraverso SATER (salvo utilizzo della posta elettronica certificata in caso di non 
funzionamento della piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui la stazione appaltante lo riterrà 
opportuno, anche al fine di garantire i tempi previsti per legge). 
Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SATER dovranno essere 
sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i diversi casi espressamente previsti dal presente 
bando (in ogni caso si precisa che qualora non venga specificato il formato richiesto, si 
intende sufficiente una copia formato PDF). 
 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al 
SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili 
dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ 
 
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare 
l’operatore economico medesimo. 
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, 
dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno 
del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione 
inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. 
L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano 
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze 
contenute nel presente bando, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di 
quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali 
Comunicazioni. 
 
B) - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
facendo cioè riferimento al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. 
 
La Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno optare per il criterio dell’OEPV, in quanto 
ritenuto il più idoneo al raggiungimento dei propri obiettivi. 
Il criterio dell’OEPV consentirà, infatti, di individuare la migliore offerta tra quelle pervenute, 
effettuando un congruo bilanciamento tra l’esigenza di realizzare un risparmio sui costi di 
realizzazione dei lavori e l’esigenza di avere un’offerta ritenuta qualitativamente valida 
proprio in relazione agli obiettivi perseguiti. 
Questi ultimi – come si evince anche dai criteri motivazionali elencati nella Tabella di cui 
sotto - attengono principalmente all’esigenza di effettuare – per stralci - i lavori presso la 
residenza interessata in tempi ridotti e soprattutto certi, riducendo al minimo i disagi per gli 
studenti ospiti, nonché alla necessità di adottare soluzioni tecniche e materiali che 
consentano un risparmio in termini di costi di conduzione e manutenzione della residenza 
ed una maggiore efficienza nella gestione delle utenze. 
 
 
 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
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TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
A. Elementi di natura qualitativa (da inserire nell'offerta tecnica) – punteggio 

massimo 70 punti suddivisi come di seguito indicato 
 
 

Elemento Punti Criteri motivazionali 

1A Qualità dei materiali e dei 

prodotti proposti  
10 

L’offerta tecnica sarà valutata considerando: 

a) le caratteristiche tecniche e prestazionali dei 

materiali e dei prodotti che il Concorrente si impegna 

ad utilizzare con riferimento a sanitari, rubinetterie, 

pavimenti, rivestimenti; 

b) la manutenibilità, la durabilità dei materiali e dei 

prodotti; 

c) il rispetto dei CAM 

1B Modalità operative e 

organizzazione del cantiere 
15 

L’offerta tecnica sarà valutata sulla base 

dell’organizzazione proposta per lo svolgimento dei 

lavori e per il cantiere, facendo particolare riferimento 

alle fasi critiche dell’esecuzione delle opere ed al 

coordinamento delle tempistiche per la realizzazione 

dei singoli stralci d'intervento  

1C Periodi garanzia 5 

Estensione dei periodi di garanzia dei prodotti e 

materiali forniti e posati  

3 anni punti 1 

4 anni punti 2 

5 anni punti 3 

> 5 anni punti 5 

(si precisa che la decorrenza della garanzia avverrà a conclusione del 

collaudo) 

1D Soluzioni tecniche per il 

contenimento, il controllo dei 

consumi e la gestione delle 

utenze  

25 

L’offerta tecnica sarà valutata sulla base di proposte 

migliorative atte a consentire il contenimento ed il 

controllo da remoto dei consumi al fine di ottenere una 

più efficiente gestione delle utenze. 
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1E Soluzione tecniche costruttive 

migliorative  

15 

Soluzioni migliorative in riferimento ad aspetti 

progettuali, rivolti alle porzioni impiantistiche, per 

ottimizzare gli spazi esistenti ( ad esempio: diversa 

tipologia di cassette di scarico, soluzioni di 

rivestimento e protezione dei collettori di distribuzione 

tubazioni a servizio dell’impianto di riscaldamento 

esistente, presenti nei locali rispostigli) 

 
 

B. Elementi di natura quantitativa (da inserire nell'offerta economica) – 
punteggio massimo 30 punti come di seguito indicato: 

 Elementi Punti  

 Percentuale di ribasso offerta 
sull'importo posto a base di gara 

30  

 
 
TOTALE: PUNTI 100 
 
 
ER.GO si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché economicamente vantaggiosa. 
L’offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza 
del termine di presentazione della stessa. 
 
Il punteggio complessivo verrà attribuito sulla base della formula di seguito indicata e la 
miglior offerta (nei confronti della quale procedere con la proposta di aggiudicazione) 
risulterà essere quella che ha ottenuto il punteggio complessivamente maggiore: 
 

P= Ptd + Pe 
 
Dove 
P= punteggio complessivo 
Ptd= punteggio tecnico definitivo (punteggio relativo agli elementi qualitativi) 
Pe= punteggio economico (punteggio relativo agli elementi economici/prezzo) 
 
Tutti i calcoli saranno effettuati sulla base di due decimali. 
Si precisa che il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma SATER e sarà verificato anche 
mediante ulteriore foglio di calcolo di questa stazione appaltante. 
Il foglio di calcolo della stazione appaltante prevarrà in caso di eventuale difformità. 
 
L’attribuzione dei punteggi avverrà come segue: 
 
Punteggio tecnico  
Si procederà innanzitutto all’attribuzione del “punteggio tecnico preliminare” applicando la 
seguente formula: 
 

Pt(a)=∑n [Wi *V(a)i] 
 
dove: 
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Pt(a) = Punteggio Tecnico Preliminare; 
n = Numero totale degli elementi qualitativi 
Wi = Peso o punteggio attribuito all’elemento (i); 
V(a)i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto 
all’elemento (i) salvo che per il criterio di cui al punto 1C 
 
I coefficienti V(a)i saranno determinati come segue: 
media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari”, fatte salve tutte le necessarie operazioni di riparametrazione al fine 
dell'assegnazione, ad almeno un concorrente, del 100% del peso individuato per ogni 
elemento, compreso il criterio di cui al punto 1C 
 

Valutazione Criterio motivazionale Coefficiente da applicare al 
max punti del 
criterio/subcriterio 

Ottimo Relazione ben strutturata che 
sviluppa in modo completo, 
chiaro, preciso ed approfondito 
l’oggetto/argomento richiesto 
 

Da 0,81 a 1,00 

Buono Relazione adeguata che 
sviluppa l’oggetto/argomento in 
modo completo, ma senza 
particolari approfondimenti 
 

Da 0,61 a 0,80 

Discreto Relazione pertinente che 
sviluppa l’oggetto/argomento in 
maniera parziale e/o senza 
completo approfondimento 
 

Da 0,41 a 0,60 

Sufficiente Relazione accettabile ma poco 
strutturata 
 

Da 0,21 a 0,40 

Insufficiente Relazione non attinente / non 
conforme o non sufficientemente 
sviluppata 
 

Da 0,01 a 0,20 

Non valutabile Relazione inadeguata o del tutto 
assente 
 

0,00 

 
 
Si precisa che in relazione agli elementi di natura qualitativa, qualora per uno o più di tali 
elementi di valutazione qualitativa non venga presentata alcuna proposta ovvero le soluzioni 
proposte dai concorrenti siano valutate dalla Commissione Tecnica Giudicatrice carenti, 
troppo generiche ed inadeguate e/o non conformi a quanto prescritto dalla documentazione 
posta a base di gara (e pertanto non accettabili), il concorrente, in caso di aggiudicazione, 
sarà tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto e riguardanti dette proposte 
ritenute di non interesse/non accettabili/non conformi, nel rispetto delle indicazioni e 
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prescrizioni degli elaborati posti a base di gara. A tal fine la Commissione Giudicatrice ne 
darà apposita indicazione nell’ambito dei propri lavori. 
 
Al termine delle operazioni di cui sopra, il punteggio tecnico definitivo verrà attribuito 
effettuando la seguente procedura di riparametrazione, secondo la formula sotto indicata, 
dei “punteggi tecnici preliminari” ottenuti dai concorrenti: 
 
Ptd= Pt(a)i/Pt(a)max * 70 
Dove: 
Ptd= Punteggio Tecnico Definitivo 
Pt(a)i= Punteggio Tecnico “preliminare” ottenuto dal concorrente iesimo 
Pt(a)max= Punteggio Tecnico “preliminare” massimo ottenuto dai concorrenti 
70 = punteggio massimo assegnabile all’offerta tecnica 
 
Si precisa quanto segue: 
- qualora uno o più concorrenti abbiano già raggiunto il punteggio massimo assegnabile 
all’offerta tecnica (70 punti), non si procederà alla suddetta procedura di riparametrazione e 
pertanto il “punteggio tecnico preliminare” sarà quindi da intendersi quale “punteggio tecnico 
definitivo”; 
- in presenza di un'unica offerta ammessa non si procederà ad alcuna riparametrazione 
fermo restando che ci si riserva di procedere alla verifica inerente la congruità dell'offerta 
complessivamente presentata. 
 
 
Punteggio economico 
Il “punteggio economico” verrà attribuito applicando la seguente formula: 
Pe=Wi*V(a)i 
dove: 
Pe = Punteggio Economico 
Wi = Peso o punteggio attribuito all’elemento (i): punti 30 
V(a)i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto 
all’elemento (i) 
 
Il coefficiente V(a)i sarà determinato come segue: 
V(a)i= Ri/Rmax 
Dove: 
V(a)i = Coefficiente dell’offerta (a) in esame da zero a uno 
Ri = Ribasso dell’offerta in esame 
Rmax = Massimo ribasso offerto (ribasso più vantaggioso per l’amministrazione) 
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C) - QUALIFICAZIONE: 
Si riportano di seguito le categorie e le lavorazioni relative all’appalto di cui trattasi - ai sensi 
dei disposti di cui all'art 3 lett. oo-bis ed oo-ter del D.Lgs 50/2016: 
 

Cat. Prevalente/scorporabile 
SIOS 

Qualificazione 
obbligatoria  

SI / NO 

Descrizione Importo Compresi oneri di 
sicurezza 

OG2 prevalente si Restauro e 
manutenzione dei 
beni immobili 
sottoposti a tutela 
 

Euro 
226.089,95 

Euro 
259.755,42 

OS3  scorporabile si Impianti idrico-
sanitari, cucine, 
lavanderie 
 

Euro 
210.513,35 

Euro 
211.281,80 

OS28  scorporabile si Impianti termici e di 
condizionamento 
 

Euro 
196.489,00 

Euro 
197.257,45 

OS30  scorporabile SIOS 
<10% 

 Impianti interni 
elettrici e speciali 
 

Euro 21.488,10 Euro 
22.733,63 

TOTALE    Euro 
654.580,40 

Euro 
691.028,30 

 
 
Si precisa quanto segue: 
 
ll subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto ai 
sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019, fatto salvo quanto 
previsto dal comma 5 dell’art.105 D.Lgs.50/2016 in combinato disposto con il comma 11 
dell’art.89 dello stesso decreto legislativo. 
 
Non è ammesso l’avvalimento per la categoria OG2 ai sensi dell’art. 146 comma 3 
D.Lgs. 50/2016. 
 
Le lavorazioni OS3 e OS28, entrambe maggiori del 10% dell’importo complessivo dell’opera 
e maggiori di 150.000 Euro, sono scorporabili con obbligo di qualificazione; pertanto, è 
possibile: 

- La qualificazione in proprio 
- La costituzione di ATI verticale con impresa mandante in possesso della 

qualificazione per l’opera scorporabile 
- La dichiarazione di subappalto qualificatorio ad impresa in possesso della relativa 

qualificazione  
 

La lavorazione OS30, SIOS inferiore al 10%, è interamente subappaltabile. 
 

In caso di ricorso al subappalto qualificatorio di categorie scorporabili a qualificazione 
obbligatoria si precisa inoltre quanto segue:  

a) Il concorrente ha l’obbligo di possedere in categoria prevalente una classifica che 
copra l’importo della prevalente stessa e – cumulativamente – l’importo della 
categoria a qualificazione obbligatoria non posseduta; 

b) occorre osservare il limite della subappaltabilità dei lavori entro i limiti come sopra 
definiti. 
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Le lavorazioni scorporabili OS3, OS28, OS30 possono essere eseguite anche da operatori 
economici in possesso di OG11 per classifica adeguata. 
Si precisa che l’esecutore di tali lavorazioni deve essere in possesso delle abilitazioni di cui 
al D.M.37/2008. 
 
Per la partecipazione alla gara, fermo restando quanto disposto dall'art. 92 del DPR 
207/2010, i concorrenti dovranno: 
 
a) Possedere attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all’oggetto 

dell’appalto; 
b) Essere iscritti nei registri ed albi tenuti presso la CCIAA; 
 
D) - SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE: 
Ai sensi dell'art 45 del D.Lgs 50/2016, sono ammessi a partecipare gli operatori economici 
per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice ed all'art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti 
nel presente bando. 
 
E) - FINANZIAMENTO 
Come meglio specificato nell'atto di approvazione del progetto, l’intervento è finanziato 
mediante risorse del Bilancio aziendale. 
L'importo minimo di ogni SAL è stabilito in Euro 150.000,00, così come indicato nel 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
È fatto obbligo all’aggiudicatario di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di 
nullità del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. (“Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”). 
 
F) - MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE: PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta 
economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide 
per l’utilizzo della piattaforma.  
 
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle 
guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata. 
Per ogni richiesta relativa ad aspetti tecnici-procedurali inerenti l’utilizzo della 
piattaforma si dovrà fare riferimento al Contact-center di SATER al Numero Verde 800 
810 799. 
 
L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio di cui al 
paragrafo INFORMAZIONI GENERALI del presente bando. 
Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto 
nel presente bando. 
Non sono accettate offerte alternative. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si 
dovesse procedere all’aggiudicazione. 
La presentazione dell’offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del 
concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 
dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 
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trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro disguido o motivo tecnico, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ER.GO. 
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e 
concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla 
collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i. 
In ogni caso ER.GO è esonerato da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni 
natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di SATER. 
ER.GO si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 
malfunzionamento di SATER. 
L’istanza di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative al DGUE devono essere 
redatte preferibilmente sui modelli predisposti da ER.GO e messi a disposizione all’indirizzo 
internet https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione “Bandi Altri enti” 
dedicata alla presente procedura, nonché sul sito di ER.GO 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
 
F.1) - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.. 445/2000, ivi 
compresi l’istanza di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative al DGUE, l’offerta 
tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante 
legale/procuratore del concorrente. 
 
L’istanza di partecipazione, MOD. 1 redatta preferibilmente secondo il modello allegato al 
presente bando, deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente e pertanto: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da 
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile; 
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo. 
Il documento istanza di partecipazione deve essere regolarmente bollato (Euro 16,00) e la 
comprova potrà avvenire mediante autodichiarazione di aver assolto al pagamento 
dell’imposta di bollo come da modulo allegato e conservato presso la sede legale 
dell’attività, indicando a comprova il codice identificativo della marca da bollo (codice 
numerico a 14 cifre) e data gg/mm/aaaa. 
Si precisa che nel caso in cui l'istanza non risulti in regola con la norma sul bollo, ER.GO, 
in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972, trasmetterà entro 30 giorni 
apposita comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate competente per territorio 
(domicilio fiscale del soggetto autore della violazione). 
 
Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato 
all’interno della busta virtuale “Documentazione amministrativa”. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 
80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 
ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara. 
 
Le dichiarazioni integrative, al DGUE, redatte preferibilmente secondo il MOD. 2 allegato al 
presente bando, devono essere sottoscritte digitalmente dal soggetto che le rende. 
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Si precisa inoltre che le dichiarazioni ex art. 80, comma 1 sono rese dal rappresentante 
legale anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con 
indicazione degli eventuali provvedimenti penali o dei procedimenti penali pendenti a carico 
dei predetti soggetti. 
 
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica siano 
sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche 
copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore 
e gli estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, 
la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 
rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. ER.GO si riserva 
di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia 
autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati 
il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta. 
 
F.2) - DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara è disponibile sul sito ER.GO al menù Gare e Appalti e su SATER 
in corrispondenza della gara di cui all’oggetto. 
 
F.3) - SOPRALLUOGO 
E’ obbligatorio il sopralluogo “assistito”, cioè alla presenza dei tecnici di ER.GO con rilascio 
di relativa attestazione.  
Il sopralluogo dovrà avvenire – in giorni feriali ed in orario lavorativo - entro e non oltre il 10 
giugno 2019, previa richiesta di prenotazione da inoltrare entro il 07 giugno 2019. 
Per prenotare il sopralluogo il concorrente dovrà inviare specifica comunicazione a 
direzione@er-go.it indicando il nominativo del concorrente, i recapiti, il nominativo e 
qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 
 
G) - OFFERTA E DOCUMENTAZIONE 
L'offerta dovrà contenere le seguenti buste virtuali: 
BUSTA 1: Documentazione Amministrativa 
BUSTA 2: Offerta tecnica 
BUSTA 3: Offerta Economica 
 
G.1) - Documentazione Amministrativa 
La Busta virtuale n. 1 dovrà contenere l’istanza di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni 
integrative del DGUE (anche di eventuali consorziate o retiste indicate quali esecutrici e/o 
ausiliari), nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di 
partecipazione, fermo restando che non dovrà in ogni caso contenere, a pena di 
esclusione, elementi che possano ricondurre a quanto inserito nelle buste n. 2 e n. 3. 
Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle 
guide per l’utilizzo della piattaforma (link: http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/). 
Si rinvia al paragrafo F.1) per quanto concerne le modalità di sottoscrizione/presentazione 
della documentazione. 
 
G.1.1.) Istanza di partecipazione, in bollo (secondo le indicazioni di cui al paragrafo F.1), 
redatta in lingua italiana, formulata utilizzando il fac-simile "Istanza di partecipazione” 
allegato al presente bando, contenente quanto segue: 

mailto:direzione@er-go.it


11 
 

- che l’impresa partecipa alla gara in forma singola ovvero in forma di costituito/costituendo 
RTI; 
 
- in caso di partecipazione: 
 
1) di Consorzi, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, nonché Aggregazione di 
imprese di rete, dovranno essere indicate le consorziate/retiste che fanno parte del 
Consorzio/Rete e per le quali il Consorzio/Rete concorre (qualora il Consorzio/Rete non 
indichi per quale/i consorziato/e retista/e concorre, si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio) 
 
2) in forma di costituito/costituendo RTI dovrà essere indicato: 
il tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale/misto) 
tutte le imprese partecipanti al raggruppamento specificandone il ruolo 
(mandante/mandataria) 
le percentuali di partecipazione delle singole imprese al raggruppamento 
le percentuali/parti di lavoro che le stesse intendono assumere 
e – in quanto costituendo RTI di cui all’art. 48 co. 8 del D. Lgs 50/2016 – dovrà essere 
dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla 
disciplina prevista dal citato D.Lgs.n.50/2016. 
 
- in caso di subappalto dovrà essere completato il relativo paragrafo. Si precisa che: 
 
A) cd "subappalto qualificatorio": applicabile agli operatori economici in possesso dei requisiti di 
qualificazione inerenti la categoria prevalente ma carenti dei requisiti relativamente alle categorie 
scorporabili previste nel presente bando a qualificazione obbligatoria, fermo restando che i requisiti carenti, 
dovranno essere posseduti dal concorrente con riferimento alla classifica della categoria prevalente. Dovrà 
essere presentata, ai sensi dell'art 105 del D.Lgs.n.50/2016, apposita dichiarazione attestante che l’operatore 
economico (o la Capogruppo/mandataria in caso di RTI) affiderà in subappalto, a impresa/e qualificata/e, le 
lavorazioni relative alla/e categoria/e scorporabili/e a qualificazione obbligatoria non posseduta/e o 
posseduta/e solo parzialmente e che il concorrente, in caso di aggiudicazione, non potrà eseguire 
direttamente; la mancata presentazione di tale dichiarazione costituisce motivo di esclusione  

 
B) cd "subappalto non obbligatorio": applicabile agli operatori economici in possesso di tutti i requisiti di 
qualificazione previsti dal presente bando: qualora l'impresa, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del 
subappalto, dovrà essere presentata idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del D.L.gs 50/2016, indicante 
le lavorazioni che il concorrente intende subappaltare, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. 
La mancata presentazione della "dichiarazione inerente il subappalto" non costituisce motivo di esclusione, 
fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato. 

 
L'istanza di partecipazione deve essere presentata dall'operatore economico 
concorrente e pertanto: 
- nel caso di consorzi/aggregazioni di impresa di rete solo dal consorzio/aggregazione di 
impresa di rete; 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta (sarà sufficiente un'unica istanza 
sottoscritta da tutti gli operatori aggregati). 
 
G.1.2.) DGUE, redatto in lingua italiana, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, preferibilmente 
mediante compilazione del modello strutturato presente sul SATER (le eventuali 
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consorziate/retiste indicate quali esecutori e/o gli ausiliari dovranno compilare, sottoscrivere 
digitalmente e allegare sulla piattaforma, il DGUE preferibilmente utilizzando il modello 
“DGUE_Altri Soggetti” messo a disposizione dalla stazione appaltante). 
Il DGUE una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato 
all’interno della busta virtuale “Documentazione amministrativa”. 
 
Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta (avvalendosi del DGUE strutturato 
presente in piattaforma); 
- nel caso di consorzi/aggregazioni di impresa di rete, dal consorzio/aggregazione di 
impresa di rete e dalla consorziata/retista esecutrice per conto delle quali il consorzio/rete 
(secondo il modello DGUE_Altri Soggetti); 
-dagli eventuali soggetti ausiliari (secondo il modello DGUE_Altri Soggetti). 
 
In caso di subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 
 
 
G.1.3.) Dichiarazioni integrative DGUE, redatte in lingua italiana, formulate utilizzando il 
fac-simile "Modello 2 - Dichiarazioni integrative DGUE” allegato al presente bando, 
contenente le seguenti dichiarazioni: 
1. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 
(di seguito Codice), come integrato da ultimo con D.L 18/04/2019 n. 32 con particolare 
riferimento a quelli di cui al comma 5 lettere c-bis, c-ter, f-bis, f-ter; 
2. in riferimento alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, i 
dati identificativi (nome cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza e carica sociale) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice; 
3. di avere direttamente o con delega esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il 
computo metrico estimativo; di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere 
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le 
capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 
il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d’opera 
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate 
all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;  
4. di accettare espressamente il “Patto di Integrità”, allegato alla documentazione di gara; 
5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante e scaricabile/visualizzabile sul profilo del committente e si impegna, in 
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, 
per quanto applicabile, il suddetto codice pena la risoluzione del contratto; 
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 
679/2016, che i dati personali raccolti e l'esito delle eventuali verifiche degli stessi saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
inerente la presente gara e ai fini di legge, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli 
15 e seguenti del medesimo regolamento; 
7. di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi 
sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, 
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all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
nonché l’obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di 
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti; 
8. ai fini degli accertamenti ex D.Lgs 159/2011 ”antimafia” indicazione degli Estremi di 
iscrizione nell’elenco Provinciale Prefettizio - cd “white list” - (qualora iscritto); 
9. ai fini della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria (ai sensi del D. Lgs 50/2016 
art 93 co 7) il possesso di certificazioni che consentono le riduzioni previste. 
10. in caso di subappalto si precisa quanto segue: 
 
A) cd "subappalto qualificatorio": applicabile agli operatori economici in possesso dei requisiti di 
qualificazione inerenti la categoria prevalente ma carenti dei requisiti relativamente alle categorie 
scorporabili previste nel presente bando a qualificazione obbligatoria, fermo restando che i requisiti carenti, 
dovranno essere posseduti dal concorrente con riferimento alla classifica della categoria prevalente. Dovrà 
essere presentata, ai sensi dell'art 105 del D.Lgs.n.50/2016, apposita dichiarazione attestante che l’operatore 
economico (o la Capogruppo/mandataria in caso di RTI) affiderà in subappalto, a impresa/e qualificata/e, le 
lavorazioni relative alla/e categoria/e scorporabili/e  a qualificazione obbligatoria non posseduta/e o 
posseduta/e solo parzialmente e che il concorrente, in caso di aggiudicazione, non potrà eseguire 
direttamente; la mancata presentazione di tale dichiarazione costituisce motivo di esclusione  
 
B) cd "subappalto non obbligatorio": applicabile agli operatori economici in possesso di tutti i requisiti di 
qualificazione previsti dal presente bando: qualora l'impresa, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del 
subappalto, dovrà essere presentata idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del D.L.gs 50/2016, indicante 
le lavorazioni che il concorrente intende subappaltare, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. 
La mancata presentazione della "dichiarazione inerente il subappalto" non costituisce motivo di esclusione, 
fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato. 

 
Le Dichiarazioni integrative del DGUE devono essere presentate: 
- dall'operatore economico concorrente (nel caso di raggruppamenti temporanei, 
consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma 
congiunta); 
- dalle consorziate/retiste individuate quali esecutrici limitatamente ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7,8. 
 
 
G.1.4) - GARANZIA PROVVISORIA 
 
L’offerta è corredata da: 
 

1) una garanzia provvisoria ai sensi art. 93 del Codice pari al 2% dell’importo a base di 
gara dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93 comma 7, e precisamente pari a 
Euro 13.820,00; 

 
2) una dichiarazione di impegno da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 

soggetto di cui all’art. 93 comma 3 del codice, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva ai 
sensi dell’art. 93 comma 8 del Codice qualora l’offerente risultasse affidatario. Ai 
sensi del citato comma 8, tale disposizione non si applica alle micro/piccole/medie 
imprese e ai raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti esclusivamente 
da micro/piccole/medie imprese. 
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La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  
 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il Cassiere di 
ER.GO, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al 
corso del giorno del deposito;  
 
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del 
decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con 
versamento presso il Cassiere di ER.GO “GRUPPO INTESA SANPAOLO” 
IBAN da utilizzare per il versamento della cauzione provvisoria: 

IT 92 W 03069 02477 100000046028 
Codice BIC (per pagamenti dall'estero): BCITITMM 
Causale: "Lavori presso residenza Ghigi 1, Bologna: cauzione provvisoria" 
 
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative 
o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del 
Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui 
all’art. 103, comma 9, del Codice.  
 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese 
retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 
2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;  
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) 
contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le 
garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 
aprile 2016 n. 50”;  
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta;  
5) prevedere espressamente:  
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile;  
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
Appaltante, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, 
obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche 
in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;  
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo 
garante;  
 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da 
un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere 
prodotte in formato elettronico, allegata sul SATER: 

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 
impegnare il garante.  

- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste 
dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del 
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documento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità 
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, 
comma 2 del D.Lgs.n.82/2005.  
 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le 
modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il 
concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 
fornendo copia dei certificati posseduti.  
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso 
della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:  
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), 
del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio 
ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in 
possesso della predetta certificazione;  
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle 
consorziate.  
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di 
possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.  
 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 
provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a 
condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È 
sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o 
più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti 
al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di 
esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non 
legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
 

 
 
G.1.5) – RICEVUTA PAGAMENTO ANAC - (copia - formato pdf). 
Il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara la ricevuta attestante il 
versamento di euro 70,00 (settanta/00) all’ANAC. 
Detto versamento dovrà essere effettuato, così come previsto dalla citata Autorità, con una 
delle modalità in vigore dal 1° maggio 2010 (online mediante carta di credito oppure in 
contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione presso i 
tabaccai lottisti abilitati). 
Le istruzioni dettagliate sono pubblicate sul sito dell’ANAC: 
 
G.1.6) - PASSOE - (copia - formato pdf) - ottenuto attraverso la registrazione al servizio 
AVCpass dell’ANAC. 
Ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs.  50/2016 la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, sarà 
acquisita tramite la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. In attesa della 
operatività di tale Banca dati la stazione appaltante continuerà a fare riferimento al sistema 
AVCPASS. 
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Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono quindi invitati a registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa 
tuttavia presente che, per procedere alla verifica dei requisiti potrebbe essere richiesto a 
taluni concorrenti di procedere obbligatoriamente alla registrazione sotto pena di decadenza 
dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara. 
Si precisa che il PASSOE generato dovrà contenere l'indicazione di: 
- tutti i componenti del raggruppamento 
- consorzio/aggregazione imprese di rete e consorziate/retiste esecutrici 
 
G.1.7) – ATTESTAZIONE SOA - (copia - formato pdf) - 
Si chiede, NON a pena di esclusione, di allegare copia dell'attestazione SOA in corso di 
validità, nonché, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante - 
conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale 
e/o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa. 
 
G.2) - BUSTA N. 2 - OFFERTA TECNICA 
La Busta virtuale "Offerta tecnica" dovrà contenere i documenti di seguito dettagliati, da 
allegare su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma. 
 
1A Relazione tecnica e schede tecniche 
1B Modifiche tempistiche esecutive per le opere da realizzare nel mese di agosto 2019 
1C Estensione periodo di garanzia 
1D Elaborati di progetto e relazione tecnica indicante le migliorie di distribuzione per il 
controllo e il contenimento dei consumi 
1E Relazione tecnica con indicazione delle soluzioni costruttive migliorative 
 
Tutti gli elaborati sopra elencati, costituenti l'offerta tecnica, dovranno essere sottoscritti 
digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del concorrente (in caso di costituendo 
raggruppamento/consorzio ordinario, da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento/consorzio). 
 
A PENA DI ESCLUSIONE, tutta la documentazione allegata all'interno della Busta virtuale 
"Offerta tecnica" NON dovrà contenere elementi che possano ricondurre all'offerta 
economica. 
 
 
G.2.1) - MIGLIORIE: 
Si precisa quanto segue: 

- le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno 
comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell’opera – 
dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, 
compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita dei materiali e dei componenti anche 
impiantistici e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di manutenzione e 
gestione; 

- le migliorie proposte non potranno, in alcun modo, comportare maggiori oneri per la 
stazione appaltante, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli inerenti ulteriori nulla 
osta da parte degli enti di controllo, rispetto ai costi previsti dal progetto esecutivo; 

- le proposte migliorative dovranno essere formulate così da consentire la valutazione 
della fattibilità delle stesse e il riconoscimento dei vantaggi da essi derivanti. 
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L'offerente dovrà dimostrare con adeguata documentazione tecnica, in modo chiaro e 
inequivocabile il rispetto dei requisiti minimi richiesti. Le proposte devono rispondere a tutta 
la normativa vigente e devono essere realizzabili. L'offerente se ne assume i conseguenti 
oneri e responsabilità. 
 
L’accettazione solo di alcune proposte migliorative presentate dal concorrente non 
avrà alcuna incidenza sull’offerta economica, che rimarrà comunque fissa ed 
invariabile, e l’aggiudicatario sarà tenuto al rispetto del progetto a base di gara per la parte 
non ritenuta migliorativa. 
 
 
Segreti tecnici e commerciali 
Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano 
segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice). 
In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma 
di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle 
offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti 
tecnici e commerciali. 
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente 
asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova 
da parte del concorrente. 
La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata 
digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, 
contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione 
che: 

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da 

segretare; 

- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici 

e commerciali. 
ER.GO si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di 
accesso dei soggetti interessati. 

 
 
 
G.3) BUSTA 3 - OFFERTA ECONOMICA 
La busta virtuale offerta economica dovrà contenere la documentazione di seguito 
indicata, documentazione che dovrà essere allegata sul SATER secondo le modalità 
esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma 
 
1) Offerta Economica (che dovrà essere formulata utilizzando l’apposita sezione/format 
modello della piattaforma SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della 
piattaforma di cui al suddetto indirizzo) contenente: 
a) l’indicazione del ribasso percentuale offerto, da applicare sull'importo dei lavori posto 
a base di gara, oneri di sicurezza esclusi; 
b) la dichiarazione dell'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art 95 co 
10 del D.Lgs.n.50/2016 
c) la dichiarazione dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art 95 co 10 
del D. Lgs.n.50/16. 
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Tutta la documentazione di cui al suddetto punto G.3 “Busta 3 – Offerta Economica” 
inserita sulla piattaforma dovrà essere firmata digitalmente da un Legale Rappresentante 
dell’Impresa, o dal Legale Rappresentante del Raggruppamento in caso di 
Raggruppamento/consorzio ordinario già costituito, ovvero, in caso di Raggruppamento non 
ancora costituito, dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo 
raggruppamento/consorzio. 
 
Si chiede, inoltre, di caricare sulla piattaforma SATER anche il Modulo Offerta Economica 
predisposto dalla Stazione appaltante, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante 
della Ditta concorrente. 
 
In caso di difformità tra quanto inserito direttamente su SATER e quanto indicato nel Modulo 
Offerta Economica, si terrà conto di quanto offerto in quest’ultimo. 
 
Si precisa quanto segue: 
- non saranno ammesse offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara; 
- relativamente ai costi della manodopera di cui alla suddetta lett b), si precisa che qualora 
l'operatore economico non provveda a fornire e/o valorizzare detto elemento, l'importo dei 
costi della manodopera dell'operatore economico stesso si intende coincidente con l'importo 
stimato dall'Amministrazione (detto importo, nei casi previsti dalla vigente normativa, dovrà 
poi essere giustificato nell'ambito della verifica complessiva di congruità dell'offerta qualora 
necessaria o valutata opportuna; 
- gli oneri aziendali di cui al suddetto punto 1) lett. c) dovranno essere comunque indicati, 
indipendentemente dal valore degli stessi. 
 
 
H) - SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni fornite /DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti l'offerta tecnica e/o economica, possono essere sanate tramite la procedura 
del soccorso istruttorio. 
La Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 3 giorni 
lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni/elementi necessari, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
 
I) - COMPARTECIPAZIONI: 
Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in 
riunione temporanea di imprese) di: 
1) Consorzi - di cui all’art. 45 co 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016- ed imprese ad essi aderenti 
qualora queste ultime siano state indicate quali “consorziati per il quale il consorzio 
concorre”; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara sia 
del Consorzio sia dei “consorziati per i quali il consorzio concorre” (art 48 co.7 del citato 
D.Lgs 50/2016); 
2) Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di cui trattasi, in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., o in qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale; in presenza di tali situazioni si procederà all’esclusione dalla gara di 
TUTTE le imprese che si trovano in dette condizioni (art 80 co 5 D.Lgs. 50/2016); 
3) Imprese che partecipano alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o consorzio, 
ovvero imprese che partecipano in forma singola qualora partecipino alla gara anche in 
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raggruppamento o consorzio ovvero (ai sensi di quanto disposto dal citato art. 45) in 
aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete; in presenza di tale 
compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di TUTTI i partecipanti che si 
trovano in dette condizioni. 
 
L) - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE 
Sono ammessi a presentare offerta Raggruppamenti Temporanei di imprese costituiti o 
costituendi ai sensi della vigente normativa, che risultino in possesso dei requisiti di cui al 
presente bando e assumano l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 
e ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto al punto C) del presente bando. 
La capogruppo/mandataria dovrà presentare, oltre a tutta la documentazione di cui ai sopra, 
l’atto notarile di costituzione del Raggruppamento (qualora trattasi di RTI Costituito). 
In ogni caso, le mandanti dovranno presentare l'istanza di partecipazione (anche in forma 
congiunta con gli altri componenti il raggruppamento), il proprio DGUE e le relative 
dichiarazioni integrative. 
Dovranno inoltre essere indicate le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le 
percentuali/parti di lavoro che ogni singolo soggetto intende assumere. 
In caso di Raggrappamenti NON ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
da tutti i soggetti del raggruppamento ed essere conforme a quanto disposto dal già 
citato art. 48 co 8 del Codice. 
 
M) - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE 
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare 
ogni ditta concorrente, presenziando alla seduta o collegandosi da remoto al sistema, 
tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per 
l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito 
 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 19 giugno alle ore 12.00 presso la sede ER.GO 
in Via Santa Maria Maggiore, 4 – Bologna, salvo proroghe che verranno comunicate 
attraverso il sito. 
 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora e/o a giorni successivi, 
nella data e negli orari che saranno pubblicati sul profilo del Committente www.er-go.it nella 
sezione Gare e appalti dedicata alla gara di cui trattasi 
 
Nella 1^ seduta pubblica, il seggio di gara/ Autorità di Gara procederà a: 
- verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER. 
- sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta; 
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente bando; 
- attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio in relazione all'esame della 
documentazione Amministrativa, nei casi previsti dalla vigente normativa,  
Le richieste di regolarizzazione verranno inviate tramite la piattaforma SATER all’indirizzo 
comunicato in fase di registrazione al sistema stesso o tramite PEC. 
Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti 
verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine 
assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione; 
- adottare (solo successivamente all’esito dell'eventuale soccorso istruttorio) il 
provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. 
 

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


20 
 

Nei confronti dei concorrenti non ammessi ER.GO effettuerà le comunicazioni previste 
all'art. 76 del D.Lgs.n.50/2016. 
 
A seguire, oppure in una successiva seduta pubblica di gara, la cui data/ora sarà 
preventivamente pubblicata come sopra indicato, alla presenza dalla Commissione 
Giudicatrice, si procederà, per tutti i concorrenti ammessi, a sbloccare le “buste virtuali 2 – 
Offerta Tecnica” al solo fine di verificarne il contenuto. 
 
Si precisa quanto segue: 
- la Commissione Giudicatrice verrà nominata (in conformità a quanto stabilito dall’art. 77 
del D.Lgs.n.50/2016) successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle 
offerte; 
- l'atto di nomina della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti saranno 
pubblicati, entro i successivi due giorni dall'adozione dell'atto di nomina, sul profilo 
committente nella sezione Gare e appalti. 
 
Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procederà, 
per tutti i concorrenti ammessi, alla valutazione delle rispettive offerte tecniche e 
all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato nel presente disciplinare di 
gara, formalizzando lo svolgimento delle sedute riservate in uno o più apposito/i verbale/i. 
 
Al termine della valutazione delle offerte tecniche, si procederà alla 3^ seduta pubblica 
di gara, la cui data/ora sarà preventivamente pubblicata come sopra indicato. 
 
Nella 3^ seduta pubblica di gara, la Commissione Giudicatrice procederà: 
- a comunicare i punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice stessa alle offerte 
tecniche; 
- allo sblocco delle offerte economiche “buste virtuali 3” dei soli concorrenti risultati ammessi, 
alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle 
prescrizioni del presente bando, all’attribuzione dei punteggi secondo la formula prevista; 
- alla formulazione della graduatoria finale mediante l'individuazione dei punteggi 
complessivi ottenuti dai concorrenti (somma dei punteggi degli elementi qualitativi e 
quantitativi); all'individuazione (nel caso di offerte con uguale miglior punteggio) del miglior 
offerente individuando come tale chi avrà ottenuto il miglior punteggio relativamente agli 
elementi qualitativi dell’offerta (offerta tecnica); solo in caso di offerte con uguale miglior 
punteggio nell’offerta tecnica si procederà all’individuazione del miglior offerente mediante 
immediato sorteggio; all'individuazione di offerte eventualmente soggette a verifica di 
congruità ai sensi dell'art 97 co 3 del D.Lgs 50/2016, fermo restando quanto disposto dal 
comma 6 del citato articolo 97; a trasmettere al Rup le risultanze di cui sopra al fine dei 
successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale 
verifica di cui sopra potrà essere svolta dal RUP anche eventualmente con il supporto della 
Commissione Giudicatrice. 
 
L'aggiudicazione verrà disposta con apposito successivo atto, in esito alle risultanze delle 
suddette verifiche e/o valutazioni del RUP secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 
Detto atto verrà pubblicato sul profilo committente e nei termini previsti dalla vigente 
normativa ne verrà dato avviso ai concorrenti mediante piattaforma SATER, all’indirizzo pec 
comunicato in fase di registrazione al SATER. 
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In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, 
neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per 
l’effettuazione dell’offerta. 
 
 
N) - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Fatto salvo il decorso, laddove applicabile, del termine dilatorio di cui all'art 32 del 
D.Lgs.n.50/2016, il contratto sarà stipulato entro 60 gg dall'efficacia dell'aggiudicazione. 
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali. 
Ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, si procederà alla verifica, nei confronti 
dell'aggiudicatario ai sensi di legge e a mezzo della piattaforma AVCpass presso ANAC 
(qualora disponibili i relativi collegamenti informatici) dei requisiti generali obbligatori di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
In caso di esito negativo si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alle sanzioni 
accessorie conseguenti. 
Si applica l'art. 110 del DLgs. 50/2016 l'Amministrazione 
 
Ai sensi dell’art. 209 co 2 del D.lgs 50/2016, si precisa che il contratto di cui trattasi non 
conterrà la clausola compromissoria; le eventuali controversie saranno devolute 
esclusivamente alla Giurisdizione del Foro di Bologna. 
L’aggiudicatario sarà tenuto inoltre: 
a) a presentare tutta la documentazione che verrà richiesta dal competente ufficio con 
apposita comunicazione nonché al pagamento delle spese contrattuali, 
b) a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e le altre forme 
di garanzia previstei; 
c) a rimborsare alla Stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità 
che saranno successivamente comunicate – e ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 del D.M. 
2 dicembre 2016- le spese per la pubblicazione del bando di gara di cui trattasi; tali spese 
sono indicativamente ammontanti a € 1.500,00. 
 
Relativamente all'I.V.A., si precisa che la stessa sarà assunta da ER.GO a proprio carico 
ai sensi di legge. 
 
O) - SUBAPPALTO 
Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. 
32/2019 e come disciplinato dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal presente disciplinare 
 
P) – ALTRE INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPALTO 
La durata complessiva dei lavori viene fissata in 412 giorni naturali consecutivi decorrenti 
dalla data di consegna dei lavori del primo stralcio. 
 
La consegna sarà effettuata secondo quanto indicato in CSA 
 
Penali in caso di ritardo: Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo. 
 
Il RUP, qualora vi siano ragioni d’urgenza, divenuta efficace l’aggiudicazione può 
autorizzare il Direttore lavori alla consegna dei lavori medesimi nelle more della stipula del 
contratto, qualora sussistano le ipotesi di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs.n.50/2016. 
 
Al presente appalto si applicano i decreti attuativi dell’art. 34 del Codice in materia di “criteri 
ambientali minimi”, secondo quanto dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Q) RICHIESTE CHIARIMENTI – INFORMAZIONI - COMUNICAZIONI: 
Informazioni relative alle procedure di gara: 
 
Si precisa che per tutte le informazioni concernenti l’utilizzo della piattaforma SATER 
e le problematiche tecniche ad essa relative occorrerà rivolgersi all’apposito servizio 
di call center. 
 
Richieste di Chiarimenti: 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 
piattaforma. 
 
Le suddette richieste dovranno pervenire entro i termini indicati in piattaforma. 
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella 
esplicitata e le risposte avverranno tramite SATER. 
 
Comunicazioni: 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 
registrazione al SATER, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all’art. 
76, comma 5, del Codice. 
Tutte le Comunicazioni tra ER.GO e gli operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all’indirizzo PEC del concorrente 
indicato in fase di registrazione. 
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate ad ER.GO; diversamente la medesima declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati 
o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la Comunicazione 
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
 
R) - ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO - TERMINI: 
Organismo: TAR Emilia Romagna – Sez. Bologna - Strada Maggiore – BO. 
Termini: entro 30 gg decorrenti dalla comunicazione/conoscenza dell'atto impugnato. 
 
S) - TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati 
personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque 
raccolti a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, 
nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 
richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; 
pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 
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Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente conferiti dai concorrenti è effettuato 
esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti soggettivi e delle qualità previsti dalla 
vigente normativa in materia. 
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori di ER.GO individuati 
quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 
- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, eventualmente 
facenti parte della Commissione; 
- Soggetti terzi fornitori di servizi per ER.GO, o comunque ad essa legati da rapporto 
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali e attività di controllo; 
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le 
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
- Legali incaricati per la tutela dell’Azienda in sede giudiziaria. 
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli 
sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate da ER.GO nel rispetto di quanto previsto 
Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 
Si precisa che i dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e che 
verranno conservati secondo i seguenti criteri: 
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per 
i quali essi sono trattati; 
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi 
normativi. 
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità 
sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non 
pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale 
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 
del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere 
la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha 
altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento.  
La relativa richiesta va rivolta ad ER.GO, inviando una mail all'indirizzo: direzione@er-go.it, 
utilizzando ove possibile il modulo pubblicato nella sezione “Privacy” del sito istituzionale di 
ER.GO (www.er-go.it).  
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei 
Dati personali (www.garanteprivacy.it). 
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è ER.GO, in 
persona del Direttore legale rappresentante.  
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati da ER.GO è disponibile nella 
sezione “Privacy” del sito istituzionale di ER.GO (www.er-go.it).  
ER.GO ha designato LEPIDA S.C.P.A. quale Responsabile della protezione dei dati (RPD).  
 
T) DATA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
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L’estratto del presente bando è stato pubblicato in data 13 maggio 2019 sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie V Speciale. 
 
IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Loredana Dolci 


