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BANDO GARA APPALTO 
 

Lavori di riqualificazione impianto di Atletica Leggera in Castelnovo ne’ Monti 
(RE) – Rifacimento pista di Atletica. 

 
IL DIRIGENTE  

 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni 
Vista la legge 11/02/1994 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni 
Visto il D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 
Visto il D.P.R. n. 34 del 25/01/2000 
 
Visto il “Protocollo d'intesa stipulato con le Organizzazioni Sindacali e 
Imprenditoriali di categoria, contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione 
contributiva negli appalti di opere  e lavori pubblici” siglato in data 23/10/2006. 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 49 del 15.02.2007; 
 

R E N D E N O T A

l’indizione della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “riqualificazione 
impianto di Atletica Leggera in Castelnovo ne’ Monti”, per un importo complessivo 
di € 432.037,40 (quattrocentotrentaduemilatrentasette/quaranta) oltre I.V.A, di cui €
4.841,77 oltre I.V.A. per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso di gara. Contratto 
da stipularsi a corpo e a misura. L’importo dei lavori a corpo ammonta ad € 
156.837,23, l’importo dei lavori a misura ammonta ad € 270.358,40. 
 
COD. CUP C96J07000000005

L’appalto è in lotto unico. 
 
Classifica complessiva riferita all’intero importo : II 
 
Categoria prevalente (ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 2 DPR 554/99):

OS6, classifica I, importo effettivo pari ad € 270.358,40. 
 
Parti dell’opera scorporabili ed eventualmente subappaltabili a
scelta del concorrente e ai sensi della vigente normativa in materia. 
 
OG3, classifica I, importo effettivo pari ad € 156.837,23. 
 
Precisazioni in merito alla categoria scorporata: Le lavorazioni appartenenti alla 
categoria OG3 sono a qualificazione obbligatoria e possono essere realizzate 
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dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa 
categoria. L’impresa singola o associata non in possesso dei requisiti previsti per le 
lavorazioni di cui sopra dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, indicare la 
volontà di subappaltare ad impresa qualificata per le medesime lavorazioni. 
 
Finanziamento: I lavori sono finanziati quanto ad € 143.400,00 dalla Regione Emilia-
Romagna, quanto ad € 100.000,00 dalla Provincia di Reggio Emilia, quanto ad € 
150.000,00 dal Comune di Castelnovo ne’ Monti e quanto ad € 125.559,61 con fondi 
propri di questa Comunità Montana. 
 

LUOGO, DESCRIZIONE, TERMINE DI ESECUZIONE 
 
Luogo di esecuzione: Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) – via F.lli Cervi. 
Termine di esecuzione dei lavori: n. 90 gg. (novanta giorni) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI MINIMI DI 
CARATTERE TECNICO-ECONOMICO: 

 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli articoli 
35, 36 e 37 D.Lgs.163/06 e s.m.i. ed art. 95 D.P.R. n. 554/1999 e sue s.m.i., ovvero da 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8 del 
D.Lgs.163/06 e s.m.i. nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione 
Europea alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e in particolare dagli articoli 
38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto nonché alle condizioni di cui 
all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.  
 
I concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione in corso di validità 
rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n° 34/2000, 
regolarmente autorizzata, per le categorie e le classifiche adeguate all’importo dell’ap-
palto. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E OFFERTE ANOMALE 
 

La procedura aperta verrà esperita il giorno 16.03.2007 alle ore 10,00 presso la 
sede della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano  – Via S. Allende n.1 – 
42035 Castelnovo ne’ Monti (RE), in seduta pubblica. 
 
In tale data si procederà alla verifica della documentazione amministrativa presentata a 
corredo dell’offerta e si procederà all’apertura delle offerte economiche e all'aggiudi-
cazione provvisoria. 
 
Dopo l’aggiudicazione provvisoria, all’aggiudicatario e al concorrente che segue in 
graduatoria verrà richiesto di comprovare, nei modi di legge, il possesso dei requisiti 
dichiarati. 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara; il prezzo offerto dovrà essere determinato, ai sensi dell’art. 82, 
comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante offerta a prezzi unitari. 
 
Si procederà ai sensi dell’art. 122, comma 9 e art. 86 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., 
nonché dell’art. 90 del D.P.R. 554/99, alla determinazione della soglia di anomalia delle 
offerte e all’individuazione di quelle di maggior ribasso. Nel caso di offerte in numero 
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inferiore a cinque la Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica 
le offerte ritenute anormalmente basse.  
 
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti 
ovvero loro delegati. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire al seguente indirizzo: 
 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano – via Salvador Allende n. 1 – 42035 
Castelnovo ne’ Monti (RE), entro e non oltre il termine perentorio del giorno 
15.03.2007 (entro le ore 13,00) sotto comminatoria di esclusione dalla gara, 
intendendosi la Stazione Appaltante esonerata dalle responsabilità conseguenti ad 
eventuali ritardi postali, a mano o a mezzo servizio postale dello Stato o mediante 
agenzia di recapito autorizzata, in piego sigillato con ceralacca e controfirmato sui 
lembi di chiusura, i sotto elencati documenti:

BUSTA A controfirmata su tutti i lembi di chiusura, contenente l'offerta 
economica.  

 
L'offerta economica, esclusivamente al ribasso, dovrà essere redatta in lingua italia-
na, in competente bollo, dovrà essere incondizionata e sottoscritta in modo chiaro e 
leggibile dal titolare dell'impresa o dal rappresentante legale, se trattasi di Ente o 
società, e redatta completando il “modulo-lista” (lista delle lavorazioni e fornitura – 
offerta economica) nei campi obbligatori. 
 
Il prezzo complessivo offerto è dato dalla somma dei prodotti indicati nel modulo-lista 
e va indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente 
ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. 

 
Il prezzo complessivo ed il ribasso vanno indicati in cifre ed in lettere. In caso di 
discordanza tra prezzo finale offerto e ribasso offerto, oppure tra ribasso in cifre e 
ribasso in lettere, prevale quest’ultimo. 
 
Il prezzo complessivo offerto dovrà essere pari o inferiore rispetto all’importo a base 
di gara (con deduzione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso); non 
saranno comunque ammesse offerte in rialzo. 
 
Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. 
 
Il “modulo-lista”, vidimato dal Responsabile del Procedimento e prodotto 
dalla ditta in competente bollo, contenente l’offerta, dovrà essere sottoscritto 
in ogni foglio dal legale rappresentante dell’impresa offerente e non potrà 
presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate 
e sottoscritte. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzi o GEIE non an-
cora costituiti, ai sensi art. 37, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’offerta 
dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento, i consorzi o GEIE. 

 
Non sono ammesse offerte in variante. 

 
BUSTA B controfirmata su tutti i lembi di chiusura, contenente i seguenti 
documenti:
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1) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 
445/2000, sottoscritta da uno dei legali rappresentanti, non soggetta ad 
autenticazione, e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, dalla quale risulti:

a) il possesso dell’attestazione, in corso di validità, rilasciata da Società Orga-
nismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n° 34/2000, regolarmente autoriz-
zata, dalla quale risulti la qualificazione dell’impresa per le categorie e le classi-
fiche adeguate all’importo dell’appalto; 

 
[inserire tra i documenti di rito copia autentica (ovvero copia conforme 
all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000) dell’Attestazione SOA, al fine di 
accelerare gli opportuni controlli].

NOTA BENE: 
 
Le associazioni temporanee ed i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettere d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di tipo orizzontale, possono 
partecipare alla gara qualora la mandataria o capogruppo e le mandanti o 
le altre imprese consorziate siano in possesso dei requisiti, 
rispettivamente nelle misure minime del 40% e del 10%. L’associazione de-
ve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l’im-
presa singola. 

 
b) di non trovarsi, indicandole separatamente, nelle condizioni previste dall’arti-

colo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
c) l’elenco dei soggetti indicati alla lettera c) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. riferiti all’impresa concorrente; 
d) la condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge n° 68/99 (solo per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e 
per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) ovvero l’assoggettabilità agli obblighi 
fissati da L. 68/99; 

e) che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., non abbiano 
presentato offerta altre imprese con le quali abbia in comune titolari e/o am-
ministratori o procuratori con poteri di rappresentanza e che non esistano altre 
forme di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 

f) l'assenza delle altre cause di esclusione di cui agli artt. 34 - 37 del D.Lgs. 163/06 
e s.m.i.; 

g) di non essere incorso in alcun provvedimento di sospensione dei lavori in 
cantiere per violazioni dell’art. 36 – bis del D.L. n.223/2006 (Decreto Bersani), 
convertito nella L.448/2006, recante misure per il contrasto al lavoro nero e per 
la promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro;  

h) le eventuali opere da subappaltare o concedere in cottimo ai sensi dell’art. 118 
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

i) l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposi-
zioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nella 
documentazione di progetto, nonché nel Protocollo d'intesa stipulato in 
data 23/10/2006 con le Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali di 
categoria, contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva negli 
appalti di opere  e lavori pubblici di competenza della Stazione Appaltante;

j) i contratti collettivi che il concorrente è tenuto ad applicare ai lavoratori di-
pendenti, con specificazione degli estremi di riferimento dei contratti me-
desimi (categoria di riferimento e data del contratto in vigore) e dichiarazione di 
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa e dai 



5

contratti vigenti, con specificazione del numero matricola INPS, di posizione 
assicurativa INAIL e, se soggetti, di posizione presso la CASSA EDILE del 
luogo ove devono svolgersi i lavori o della sede del concorrente quando 
questo non svolga attività produttiva nel luogo previsto per l’esecuzione dell’ap-
palto (specificare numero e luogo della sede di riferimento); 

k) che non vi siano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, e 
di non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgsvo n. 231/01; 

l) 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; 

m) di essere disponibile alla presa in consegna anche sotto la riserva di legge ed 
alla data stabilita dalla Stazione Appaltante e di impegnarsi al rispetto dei tempi 
e condizioni di esecuzione contenute nel Capitolato speciale di Appalto e nel 
cronoprogramma; 

n) ai sensi dell’art 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, le imprese 
concorrenti (ogni impresa facente parte del raggruppamento in caso di A.T.I.) 
dovranno inoltre dichiarare, pena l’esclusione dalla gara, “di non essersi 
avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001”,
ovvero “di essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge 
n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso”;

o) il numero di fax al quale inviare eventuali comunicazioni. 
 

In calce alla dichiarazione di cui sopra dovranno essere indicate le presenti diciture: 
 
“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000”; 
 

“Si dichiara altresì di essere informato a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 
che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione è presentata”.

2) Dichiarazione, di cui all’art. 71, comma 2°, del D.P.R. n° 
554/1999, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da 
uno dei legali rappresentanti, non soggetta ad autenticazione, e presentata 
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità, dalla quale risulti:

1. di aver esaminato gli elaborati progettuali, compresi il computo metrico e il piano di 
sicurezza, nonché il Protocollo d'intesa stipulato in data 23/10/2006 con le 
Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali di categoria, contro il lavoro nero 
ed irregolare e l’evasione contributiva negli appalti di opere  e lavori 
pubblici di competenza della Stazione Appaltante;

2. di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e 
delle discariche autorizzate, nonchè di tutte le circostanze, generali e particolari, 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali 
contenute nel capitolato speciale d’appalto e sull’esecuzione dei lavori, nonché 
di tutte le garanzie poste a carico dell’appaltatore ai sensi degli artt. 75 e 113 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 102,103 del D.P.R. 554/99 e dei relativi 
oneri; 

3. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
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4. di aver effettuato una verifica della reperibilità sul mercato dei materiali e della 
disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché 
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria 
dei lavori in appalto; 
 

3)  Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ai sensi 
dell’art. 38, comma 1, lett b) e c) e comma 2, per ciascuno dei soggetti indicati dal 
1° comma, lettera c) art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 per il di-
chiarante, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 
D.P.R. n. 445/2000 per gli altri soggetti indicati dal comma 1° di cui sopra.

4) Cauzione provvisoria, di cui all’art. dell’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i., pari al 2% dell’importo totale dei lavori, pari ad € 8.640,75, da prestarsi a 
scelta del concorrente con le modalità indicate nell’art. 100 del D.P.R. 554/99, 
costituita alternativamente:  

 
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al 

corso del giorno del deposito presso la Banca BIPOP-CARIRE S.p.A. di 
Brescia – Agenzia di Castelnovo ne’ Monti (RE); 

• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza, rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 
n. 385/1993, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta e redatta secondo lo SCHEMA TIPO 1.1 “Garanzia fidejussoria 
per la cauzione provvisoria” approvato con D.M. Ministero Attività Produttive 
n.123 del 12.03.2004. Inoltre, sarà parte integrante dello schema di cui sopra la 
SCHEDA TECNICA 1.1 “Atto di fidejussione/Polizza Fidejussoria” 
approvata con D.M. Ministero Attività Produttive n.123 del 12.03.2004; 

 
Ai sensi dell'art. 40, comma 7, e 75, comma 7, D.Lgs.163/06 e s.m.i. la cauzione 
di sui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000. 
Pertanto a dimostrazione del possesso della certificazione dovrà essere resa 
dichiarazione sostitutiva di cui alla BUSTA B punto 1 lett. a) del presente bando 
di gara. 
 
A norma del comma 8 del medesimo art. 75, 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’art 113 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., qualora l’offerente 
risultasse affidatario.

5) Certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99 da cui risulti l’ottemperanza 
alle norme della suddetta legge o autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 
445/2000; 

6) Attestazione di presa visione degli elaborati tecnici e Attestazione 
di sopralluogo sull’Area, da sottoscrivere all’atto della presa visione degli 
elaborati tecnici di progetto e del sopralluogo sull’area, presso gli uffici del Servizio 
Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio della Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano, Via Salvador Allende n.1 – Castelnovo ne’ Monti (RE). 
Tali attestazioni saranno rilasciate al rappresentante legale della Ditta parteci-
pante o direttore tecnico o procuratore munito di documento attestante la propria 
qualifica (es. attestazione SOA, certificato CCIAA, procura notarile), da un 
funzionario dell’Amministrazione Appaltante. 
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Ai fini dell’effettuazione della presa visione degli elaborati e del prescritto 
sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori, i concorrenti devono 
inoltrare alla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano a mezzo fax al 
n.0522/810881, entro e non oltre il giorno 09.03.2007 ore 13,00, una richiesta di 
presa visione e di sopraluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati 
anagrafici delle persone incaricate di effettuare la presa visione ed il sopraluogo. La 
richiesta deve specificare l’indirizzo i numeri di telefono e di telefax, cui indirizzare la 
convocazione. Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali 
dati. Ciascun concorrente può indicare al massimo due persone. Non è consentita 
la indicazione di una stessa persona da più concorrenti. Qualora si verifichi ciò 
la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è reso 
edotto il concorrente. La presa visione ed il sopraluogo vengono effettuati nei soli 
giorni stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. Data e luogo verranno comunicati 
con almeno tre giorni di anticipo. All’atto della presa visione e del sopralluogo 
ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto 
dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e presa 
visione e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. 
 
N.B.: Sarà consegnato in allegato a codesti attestati, estratto di modello GAP, 
che si chiede di inserire, debitamente compilato, nella BUSTA B. 

 
Per le imprese riunite, tali attestazioni dovranno essere presentate dalla 

sola impresa capogruppo.

Il presente bando, contenente le modalità di partecipazione alla gara, di 
compilazione e presentazione dell’offerta, l’indicazione dei documenti da presentare 
a corredo della stessa e delle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli 
elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato 
speciale di appalto e il cronoprogramma, necessari per formulare l’offerta, sono 
visibili presso il Servizio Programmazione Tutela e Valorizzazione del Territorio nei 
giorni feriali dalle ore 8.30 alle 13.00, escluso il sabato; è possibile acquistare una 
copia degli elaborati in supporto informatico CDROM al costo di € 20,00, oltre ad 
eventuali spese di spedizione. Il bando di gara, l’elenco degli elaborati ed il 
protocollo di intesa sono disponibili sul sito Internet www.comunita-montana.re.it; 
 

7) Dimostrazione del pagamento della contribuzione all’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture:

Come previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 
del 10/01/2007 – “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 
2005 n. 266, per l’anno 2007” - pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16.01.2007, le ditte 
che intendono partecipare alla presente gara sono tenute al pagamento, come 
contributo, della quota prevista dall’art. 2 della suddetta deliberazione, quale con-
dizione di ammissibilità alla gara stessa, con le modalità indicate all’art. 5 della 
stessa deliberazione. 
 
Le ditte pertanto, dovranno effettuare il versamento di un contributo pari ad € 30,00,
con le seguenti modalità:  

– on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova 
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione a 
corredo dell’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di 
riscossione. 

– sul conto corrente postale n. 73582561  intestato a Aut. Contr. Pubb. Via di Ripetta 
246, 00186 Roma (Codice fiscale 97163520584) indicando a titolo di causale 

http://riscossione.avlp.it/
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esclusivamente: il codice fiscale dell’impresa partecipante ed il codice 
identificazione gara CIG [0004131102]; 

 L’impresa offerente, pena l’esclusione, dovrà presentare l’originale o copia della 
 ricevuta, resa conforme ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000. 
 
Le ditte concorrenti devono dimostrare, a pena di esclusione, di aver versato la 
somma dovuta a titolo di contribuzione. 

 

Associazioni temporanee di imprese, Consorzi, GEIE
sono ammessi a partecipare alla gara ai sensi degli artt. 34, 35, 36 e 37 D.Lgs.163/06 e 
s.m.i. ed art. 95 D.P.R. n. 554/1999 e sue s.m.i.. 
 
1. Possono presentare offerta anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta 

deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il 
Consorzio o il GEIE e dovrà essere prodotta dichiarazione contenente l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo 
speciale ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 
Pertanto la capogruppo dovrà presentare i seguenti documenti: 
 
BUSTA A 
 

• l’offerta economica, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti nel caso di soggetti 
non ancora costituiti.  

 
BUSTA B 
 

• le dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) per ciascuna impresa facente parte dell’A.T.I. o 
Consorzio o GEIE (compresa la capogruppo stessa); 

• le certificazioni di cui ai punti 3) e 5) per ciascuna impresa facente parte dell’A.T.I. o 
Consorzio o GEIE (compresa la capogruppo stessa); 

• le attestazioni di cui al punto 6);  
• la dimostrazione del pagamento della contribuzione Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture di cui al punto 7); 
• la cauzione provvisoria di cui al punto 4); 
• dichiarazione sottoscritta da tutte le ditte partecipanti all’A.T.I. o Consorzio o GEIE 

che si impegnano a costituire il raggruppamento temporaneo o il Consorzio o il 
GEIE in caso di aggiudicazione, con l’indicazione della impresa capogruppo alla 
quale le stesse conferiranno mandato speciale con rappresentanza, ai sensi dell’art. 
37 comma 8 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.. 

 
2. Nel caso in cui l’A.T.I. o il Consorzio o il GEIE siano stati costituiti prima della 

presentazione dell’offerta, dovranno produrre la documentazione relativa al 
mandato collettivo speciale alla capogruppo dalle altre imprese riunite, consorziate 
o facenti parte di GEIE, risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme 
autenticate e dalla procura relativa al mandato di cui sopra. Tale procura deve 
essere conferita dalle mandanti al legale rappresentante della capogruppo e redatta 
in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. In questa ipotesi le imprese 
mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell’offerta in quanto adempimento 
riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.  
In sostituzione della suddetta documentazione potrà essere prodotta dichia-
razione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta, ai sensi D.P.R. 445/00, dal legale 
rappresentante della capogruppo, non soggetta ad autenticazione, e presentata 
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 
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in corso di validità, dalla quale risultino le informazioni emarginate negli atti 
originali. 
 

3. Per gli opportuni controlli i Consorzi concorrenti, già costituiti prima della pre-
sentazione dell’offerta, ad eccezione di quelli di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) 
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., dovranno allegare elenco delle imprese consorziate 
sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/00 sopracitato. In tale ipotesi l’offerta economica 
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso. 
 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione 
temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 

 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni tem-
poranee e dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/06 
e s.m.i.. 
 

I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06
e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, in apposita dichiarazione, di essere 
Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 
422/1909 o Consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, 
nonché per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
 
Avvalimento
Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/06 
che ritenga di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico-finanziario e tecnico-organizzativo, ovvero di attestazione della 
certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto deve, altresì, produrre a 
pena d’esclusione quanto segue: 
 

1) una sua dichiarazione (verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 163/06), 
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per partecipare alla gara con 
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;  

2) una dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria attestante di non trovarsi, indicandole separatamente, nelle condizioni 
previste dall’articolo 38 del D.Lgs n.163/06;

3) una dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria con la quale, la stessa, si obbliga verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

4) una dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria con la quale attesta, di non partecipare alla presente gara, in proprio, 
associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Dlgs. 163/06, né di trovarsi in 
una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2 del medesimo decreto; 

5) il contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 
445/2000, con il quale l’impresa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire 
i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente 
indicate, per tutta la durata dell’appalto; 

6) in caso di avvalimento nei confronti di un impresa appartenente al medesimo 
gruppo, in alternativa al contratto di cui al precedente punto 5, l’impresa 
concorrente, può presentare una dichiarazione sostitutiva, attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi previsti all’art. 49, comma 5 del D.lgs. 163/06; 
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7) copia, resa conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000, della certificazione SOA, 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie per le quali presta 
avvalimento e per gli importi previsti nel bando di gara. 

 
In calce alle dichiarazioni di cui sopra, accompagnate da fotocopia di documento valido 
di identità del sottoscrittore, dovranno essere indicate le presenti diciture: 
 
“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000”; 
 

“Si dichiara altresì di essere informato a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che 
i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata”.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria. Non è 
consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti. 
 
La documentazione di cui sopra dovrà essere contenuta nella BUSTA B.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO 
Sul piego o sull'involucro sigillato e controfirmato contenente la busta, pure sigillata e 
controfirmata, dell'offerta, nonché i documenti sopra elencati, dovrà chiaramente 
apporsi la seguente scritta: 
 
PROCEDURA APERTA per “Lavori di riqualificazione impianto di Atletica Leggera 
in Castelnovo ne’ Monti (RE) – Rifacimento pista di Atletica”, nonché l'indicazione 
dell'impresa mittente. 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data 
della presentazione dell’offerta. 

L'aggiudicazione definitiva, resterà subordinata all'effettiva idoneità della 
documentazione di cui sopra e alla verifica della stessa, nonché per la stipula del 
contratto all'espletamento, con esito favorevole, degli accertamenti di cui al D.P.R 
252/98 e alle verifiche e controlli prescritti nel succitato Protocollo d’intesa.

La stessa sarà comunicata all'impresa mediante FAX.

Prima della stipulazione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà: 
 
− prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art 113 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., da prestarsi, 

a scelta del concorrente, con le modalità indicate nell’art. 101 del DPR 554/99, 
nonchè all’art. 107 del DPR citato, secondo lo SCHEMA TIPO 1.2 “Garanzia 
Fidejussoria per la cauzione definitiva”, approvato con D.M. Ministero Attività 
Produttive n. 123 del 12/03/2004, di cui sarà parte integrante la SCHEDA TECNICA 
1.2 “Atto di Fidejussione / Polizza Fidejussoria”, approvato con D.M. Ministero 
Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004; 

− versare l'importo delle spese contrattuali all’uopo comunicate; 
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− stipulare, ai sensi dell’art. 129, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 103 del 
D.P.R. 554/99, polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità 
civile verso terzi; 

− ogni altro documento richiesto con la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. 
 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ’ 
CIVILE VERSO TERZI ai sensi dell’art. 129, del  D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da 
presentarsi con le modalità indicate dall’art. 103 del D.P.R. 554/99, secondo lo 
SCHEMA TIPO 2.3 “Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabili-
tà civile terzi e garanzia di manutenzione” di cui sarà parte integrante la SCHEDA 
TECNICA 2.3 e 2.3-bis, approvate con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 
12/03/2004. 

La somma assicurata deve essere pari ad € 1.152.000,00 così suddivisa:

• partita 1 – opere ed impianti permanenti e temporanei pari ad € 432.000,00; 
• partita 2 – opere ed impianti preesistenti. Garanzia prestata a P.R.A. (Primo 

Rischio Assoluto) pari ad € 700.000,00; 
• partita 3 – costi di demolizione e sgombero pari ad € 20.000,00. 

Il massimale per la responsabilità civile verso terzi dovrà essere pari al 5% della somma 
assicurata con un minimo di € 500.000,00. 
 
La Ditta Aggiudicataria è obbligata a stipulare nuovo contratto assicurativo, di 
equivalente contenuto, con tempestività tale da non lasciare il rischio scoperto, 
qualora la Compagnia Assicuratrice receda dal contratto a qualsiasi titolo. 
 
La stessa Ditta, nei termini previsti dalla legge, dovrà presentare in prima istanza una 
bozza o preventivo integrale di polizza, che sarà opportunamente valutata dalla 
Stazione Appaltante sulla conformità della stessa a quanto specificatamente richiesto 
dell’art. 129, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché del D.M. Ministero Attività 
Produttive n. 123 del 12/03/2004. 
 

AVVERTENZE: 
 
• non sarà preso in considerazione il plico che non risulti pervenuto entro il termine 

sopra fissato o che non sia stato trasmesso come richiesto; 
 
• si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregola-

re alcuno dei documenti richiesti, salvo i casi in cui la legge consente precisazioni 
od integrazioni; 

 
• il ribasso percentuale espresso in calce all’offerta deve essere formulato, oltre 

che in cifre, interamente - anche nella parte decimale - in lettere, pena l’esclu-
sione dalla gara; 

• nel caso in cui venga ammessa l'offerta di un solo concorrente, se ritenuta valida e 
congrua, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore di questo. Nel caso di offerte 
uguali, si procederà per sorteggio; 

 
• l’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
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• qualora il titolare dell'impresa o il legale rappresentante non si presenti per la 
stipulazione entro i termini che verranno prescritti, si applicheranno le sanzioni di 
legge; 

 
• i concorrenti dovranno obbligatoriamente prendere visione del luogo ove verranno 

eseguiti i lavori nonché di tutti gli elaborati progettuali originali, pena esclusione 
dalla selezione di gara; 

 
• le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata; 
 
• i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolo speciale d’appalto; 
 
• gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; i pagamenti 

relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate, ai sensi di quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i.; 

 
• la Stazione Appaltante ha stipulato con le Associazioni Sindacali di categoria 

e le Organizzazioni Imprenditoriali, un Protocollo d'intesa contro il lavoro nero 
ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici, 
consultabile sul sito internet www.comunita-montana.re.it. Le clausole di tale 
protocollo devono intendersi ricomprese nelle clausole contrattuali anche in 
assenza di specifica previsione nello Schema di contratto e Capitolato 
speciale d'appalto. 

 
• per il presente appalto si osservano le norme di cui al Capitolato Generale di cui al 

D.M. n.145 del 19.04.2000, nel rispetto del D.Lgs n.163/2006; 

• ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" si informa che i dati personali verranno acquisiti 
dall’Amministrazione appaltante e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare 
esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. Restano salve le disposizioni 
sull’accesso di cui alla legge n. 241/90 e sue successive modificazioni e 
integrazioni. 

 
Responsabile del procedimento: Arch. Livierato Maria Leonarda 

Castelnovo ne’ Monti, 16.02.2007 
 

IL DIRIGENTE 
(Arch. Maria Leonarda Livierato) 

http://www.comunita-montana.re.it/
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