
P R O V I N C I A  D I  B O L O G N A
Via Zamboni n. 13 – 40126 Bologna

http://www.provincia.bologna.it
(fascicolo 9.2.5/4/2014)

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSA

Il presente disciplinare di gara costituisce a tutti gli effetti parte integrante 
del bando di gara relativo all’affidamento dei lavori di completamento della 
variante generale alla SP 569 “Di Vignola” per la realizzazione di varianti 
stradali  alla  SP  27  “Valle  del  Samoggia”  e  alla  SP  78  “Castelfranco-
Monteveglio”, nel territorio del Comune di Valsamoggia, località Bazzano e 
Crespellano .

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni,  calcolata  con il  metodo aggregativo-compensatore  secondo le  linee 
guida illustrate nell'allegato G al DPR 207/2010, sulla base dei criteri di valutazione 
di seguito riportati con i correlati punteggi massimi attribuibili.

N. CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA Punteggio 
massimo 

attribuibile

1 SICUREZZA – Tecnologie, modalità operative e gestionali tali da 
migliorare  la  sicurezza  e  la  gestione  della  sicurezza  dei 
lavoratori  in  cantiere nonché degli  utenti  esterni  delle  aree e 
delle viabilità su cui si eseguono i lavori

10 punti

2 PREGIO  TECNICO  –  Adozione  di  materiali,  semilavorati  o 
soluzioni tecniche relative alle opere d'arte con prestazioni tali 
da  accelerare  i  processi  realizzativi  ottimizzando  i  tempi  di 
cantiere,  ridurre  la  necessità  di  interventi  di  manutenzione 
ordinaria  e/o  straordinaria  e  migliorare  la  fruizione 
dell'infrastruttura da parte dell'utenza in termini di sicurezza e 
comfort

30 punti

3 GESTIONE  CRITICITA'  DI  CANTIERE  E  MINIMIZZAZIONE 
DELL'IMPATTO  SULLE  VARIE  COMPONENTI  AMBIENTALI  – 
Miglioramento  dell'organizzazione  generale  del  cantiere  per 
tener  conto  delle  criticità  presenti  e  conseguentemente 
minimizzarne gli effetti nonché  adozione di misure o soluzioni 
tecniche  atte alla riduzione dell'impatto sulle varie componenti 
ambientali.

25 punti

Punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica 65 punti

1



Punteggio massimo attribuibile all'offerta economica 35 punti

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE 100 punti

Per quanto riguarda la formulazione dell'offerta tecnica si specifica quanto segue 
con riferimento a ciascuno dei suddetti criteri di valutazione.

Criterio n. 1 – Punti max attribuibili 10

SICUREZZA – Tecnologie, modalità operative e gestionali tali da migliorare 
la sicurezza  e la gestione della sicurezza dei lavoratori in cantiere nonché 
degli utenti esterni delle aree e delle viabilità su cui si eseguono i lavori.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, verrà valutata:

 l'adozione di strumenti di controllo e gestione automatica/informatizzata del 
personale presente in cantiere;

 l'adozione  di  DPI  che  consentono  una  migliore  trasmissione  delle 
informazioni  e  di  segnali  di  allarme/pericolo  tra  le  varie  squadre  e  tra  i 
singoli operai svolgenti attività nei vari settori di cantiere;

 ricorso, o loro estensione/miglioramento, a soluzioni relative a:

 contenimento degli scavi,

 difese dei lavori in alveo o in loro prossimità;

 protezioni da cadute dall'alto;

 adozione di  misure rispondenti  alle  prescrizioni del  Codice della  strada di 
segnalamento e/o di preavviso delle interruzioni, deviazioni o modifiche alla 
circolazione  stradale  conseguenti  ai  vari  cantieri  ed  eccedenti  le  normali 
segnaletiche, già da prevedersi di base al fine di rispettare quanto prescritto 
dal Nuovo Codice della strada.

La  documentazione  deve  essere  costituita  da  una  relazione  composta  da  un 
massimo di 20 facciate dattiloscritte in formato A4 con un numero massimo di 30 
righe per facciata (numerate progressivamente da 1 a 20) e da eventuali elaborati 
grafici in formato massimo A2 in numero non superiore a 5 (anch'essi numerati 
progressivamente da 1 a 5). Le facciate o gli elaborati grafici in eccedenza rispetto 
ai  rispettivi  limiti  citati  (20  per  le  facciate  e  5  per  gli  elaborati)  non  saranno 
considerati  ai  fini  dell’assegnazione  del  punteggio.  Tutti  i  documenti  dovranno 
essere scritti in lingua italiana e dovranno essere forniti in formato cartaceo. 

Criterio n.2 – Punti max attribuibili 30

PREGIO TECNICO – Adozione di materiali, semilavorati o soluzioni tecniche 
relative  alle  opere  d'arte  con  prestazioni  tali  da  accelerare  i  processi 
realizzativi   ottimizzando  i  tempi  di  cantiere,  ridurre  la  necessità  di 
interventi   di  manutenzione  ordinaria  e/o  straordinaria  e  migliorare  la 
fruizione dell'infrastruttura da parte dell'utenza in termini di sicurezza e 
comfort.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, verrà valutato:

 l'estensione del ricorso alla tecnica della prefabbricazione;
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 l'adozione  di  soluzioni  tecniche,  sistemi  di  finitura  e/o  protezione 
determinanti un aumento della vita utile delle opere d'arte e la conseguente 
riduzione dei costi di manutenzione,

 il ricorso a soluzioni in grado di eliminare o ridurre i giunti strutturali.

Si precisa che saranno prese in considerazione solo le varianti “migliorative” ovvero 
le varianti che apportano modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto a base 
di  gara,  senza  tuttavia  stravolgerne  l'identità.  In  tal  senso  si  precisa  che  non 
verranno prese  in  considerazione  ai  fini  dell'assegnazione  del  punteggio  e  non 
verranno  conseguentemente  inserite  tra  gli  obblighi  contrattuali  le  proposte 
migliorative che:

a. comportino la necessità di ottenere una nuova autorizzazione paesaggistica;

b. si  configurino,  sotto  l'aspetto  strutturale,  quale  variante  sostanziale  con 
conseguente necessità di nuova procedura autorizzativa ai sensi della L.R. n. 
19/2008. 

Si farà eccezione, a quanto sopra citato, per le sole seguenti 4 opere d'arte:

 Sottopassi scatolari Via Lunga progr. km. 0+477;

 Viadotto Svincolo attuale S.P. 27 “Valle del Samoggia” (Via Cassola) - progr. 
Km  5+299;  si  segnala  che  tale  opera  è  espressamente  oggetto  di 
autorizzazione paesaggistica;

 Sottopasso stradale e ferroviario via Ca' Rossa - Progr. Km 7+512 (per il 
quale  si  valuterà  ogni  soluzione  tecnica  comportante  una  riduzione  delle 
tempistiche realizzative);

 Cavalcavia  su  variante  S.P.  569  progr.  km.  0+664  -Variante  alla  S.P.  78 
“Castelfranco – Monteveglio.

In  tutti  i  restanti  casi  (ovvero anche  per  le  4  opere  d'arte  sopra  citate  ove la 
miglioria non comporti una variante sostanziale) sarà necessaria la concretizzazione 
della proposta che attesti il miglioramento di cui sopra, mediante la compilazione di 
ASSEVERAZIONE  relativa  alle  VARIANTI  NON  SOSTANZIALI  come  previsto  dal 
modello unificato regionale MUR A.15/D.9.

Resta inteso che ogni proposta di variante che determini la necessità di una nuova 
autorizzazione  sismica,  idraulica,  ferroviaria,  etc.  comporterà,  in  caso  di 
aggiudicazione, l'assunzione da parte del concorrente di ogni onere di qualunque 
genere  per  l'ottenimento  delle  autorizzazioni  citate;  le  tempistiche  necessarie 
dovranno essere contenute nei termini di esecuzione contrattuali. 

La documentazione da presentarsi deve essere costituita da:

 una relazione generale composta da un massimo di 60 facciate dattiloscritte in 
formato  A4  con  un  numero  massimo  di  30  righe  per  facciata  (numerate 
progressivamente da  1 a  60),  comprensiva  di  eventuali  schede tecniche  dei 
prodotti o materiali proposti. La relazione generale dovrà essere accompagnata 
da una apposita relazione tecnica esplicativa di calcolo per ciascuna delle opere 
d'arte di cui si propone la variante migliorativa;

 eventuali elaborati grafici in formato massimo A2 in numero non superiore a 10 
(anch'essi numerati progressivamente da 1 a 10).

La documentazione tecnica dovrà essere firmata da tecnico competente in relazione 
alla  proposta  presentata,  di  fiducia  dell'impresa  e  iscritto  al  relativo  albo 
professionale. 

Le facciate o gli elaborati grafici in eccedenza rispetto ai rispettivi limiti citati (60 
per  le  facciate  e  10  per  gli  elaborati)  non  saranno  considerati  ai  fini 
dell’assegnazione del punteggio. Tutti i documenti dovranno essere scritti in lingua 
italiana e dovranno essere forniti in formato cartaceo.
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Criterio n. 3 – Punti max attribuibili 25

GESTIONE CRITICITA' DI CANTIERE E MINIMIZZAZIONE DELL' IMPATTO 
SULLE  VARIE  COMPONENTI  AMBIENTALI  –  Miglioramento 
dell'organizzazione  generale del  cantiere per tener conto delle  criticità 
presenti e conseguentemente minimizzarne gli effetti nonché adozione di 
misure  o  soluzioni  tecniche   atte  alla  riduzione  dell'impatto  sulle  varie 
componenti ambientali.

Il suddetto criterio verrà valutato sulla base dei seguenti 2 sub-criteri:

Sub-criterio n. 3.1 - Punti max attribuibili 7

GESTIONE  CRITICITA'  INTERNE  AL  CANTIERE  E  RELATIVE  TEMPISTICHE  -  Previa 
analisi  delle  criticità  interne  del  cantiere,  ed  in  particolare  degli  impatti 
sull'organizzazione interna di:

 impianti esistenti e relativi spostamenti;

 attività di bonifica bellica;

 attività di verifica archeologica ed in particolare presenza di area sottoposta 
a tutela archeologica;

 presenza  di  linea  ferroviaria  (con  relative  prescrizioni/limitazioni  per  la 
gestione delle interruzioni del traffico ferroviario per la realizzazione delle 
opere d'arte intersecanti la linea medesima, nonché gestione delle chiusure 
dei passaggi a livelli di Cà Rossa, Moretto Scuole, La Muffa);

si  valuteranno,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  le  proposte  di 
miglioramento dell'organizzazione generale dei lavori e di riorganizzazione delle fasi 
lavorative, finalizzate a garantire maggiormente la fluidità e continuità dei processi 
lavorativi  e,  conseguentemente,  lo  svolgimento  dei  lavori  senza  soluzioni  di 
continuità, minimizzando gli impatti delle citate criticità. 

La  documentazione  deve  essere  costituita  da  una  relazione  composta  da  un 
massimo di 24 facciate dattiloscritte in formato A4 con un numero massimo di 30 
righe per facciata (numerate progressivamente da 1 a 24) e da eventuali elaborati 
grafici in formato massimo A0 in numero non superiore a 6 (anch'essi numerati 
progressivamente da 1 a 6). Le facciate o gli elaborati grafici in eccedenza rispetto 
ai  rispettivi  limiti  citati  (24  per  le  facciate  e  6  per  gli  elaborati)  non  saranno 
considerati  ai  fini  dell’assegnazione  del  punteggio.  Tutti  i  documenti  dovranno 
essere scritti in lingua italiana e dovranno essere forniti in formato cartaceo.

Sub-criterio n. 3.2 - Punti max attribuibili 18

GESTIONE  CRITICITA'  ESTERNE  AL  CANTIERE  E  MINIMIZZAZIONE  DELL'IMPATTO 

SULLE  VARIE  COMPONENTI  AMBIENTALI  -  A  puro  titolo  esemplificativo  e  non 
esaustivo, verranno valutate le proposte comportanti:

 la riduzione dei disagi e la minimizzazione delle interferenze negative con la 
viabilità  esistente  e  con  i  relativi  accessi  privati.  Il  tutto  con  particolare 
riferimento  alla  zona  industriale/artigianale  di  Via  Lunga  per  la  quale  la 
Stazione Appaltante valuterà positivamente ogni proposta atta a limitare o 
eliminare le chiusure parziali e temporanee della S.P. 569;

 l'adozione  di  mezzi  e  misure  tese ad evitare  ogni  trasporto  di  materiale 
solido sulle viabilità esistenti ovvero l'organizzazione e la creazione di piste 
di cantiere finalizzate a ridurre la circolazione dei mezzi pesanti di cantiere 
sulle strade esistenti;
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 il  ricorso a mezzi, materiali,  metodologie di lavoro, soluzioni tecniche e/o 
apprestamenti comportanti la riduzione del disagio (in termini ad esempio di 
polveri, rumore, danneggiamenti alle colture, etc.) arrecato dal  cantiere agli 
abitanti  ed  alle  attività  limitrofe  (comprese  le  attività  agricole),  nonché 
all'ambiente naturale in senso generale.

La  documentazione  deve  essere  costituita  da  una  relazione  composta  da  un 
massimo di 24 facciate dattiloscritte in formato A4 con un numero massimo di 30 
righe per facciata (numerate progressivamente da 1 a 24) e da eventuali elaborati 
grafici in formato massimo A2 in numero non superiore a 8 (anch'essi numerati 
progressivamente da 1 a 8). Le facciate o gli elaborati grafici in eccedenza rispetto 
ai  rispettivi  limiti  citati  (24  per  le  facciate  e  8  per  gli  elaborati)  non  saranno 
considerati  ai  fini  dell’assegnazione  del  punteggio.  Tutti  i  documenti  dovranno 
essere scritti in lingua italiana e dovranno essere forniti in formato cartaceo.

Il  concorrente  è  vincolato  ad  impiegare  i  prodotti  che  sono  stati  indicati  nella 
documentazione di cui ai punti precedenti. Se necessario potrà essere richiesta al 
concorrente idonea campionatura nonché documentazione integrativa.

Gli offerenti dovranno evidenziare nelle offerte tecniche quelle parti che 

costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, 

segreti tecnici e commerciali tali da sottrarre le stesse all'accesso da parte 

degli altri offerenti.

Si  specifica  che  le  proposte  migliorative  secondo  i  criteri  sopra  elencati  non 
potranno comportare un aumento  dell'importo contrattuale nel caso prevedano un 
aumento  delle  quantità  delle  lavorazioni  di  Elenco  prezzi  rispetto  alle  quantità 
previste in progetto.

OFFERTA ECONOMICA

Punteggio massimo 35 punti

L'offerta economica dovrà essere formulata utilizzando la lista delle lavorazioni 
e  forniture  previste  per  l’esecuzione  dell'opera,  compilata  in  ogni  sua  parte 
secondo  le  indicazioni  di  seguito  riportate,  utilizzando,  a  pena  di  esclusione,  il 
modulo predisposto dall’Amministrazione (modulo scaricabile sul sito internet della 
Provincia di Bologna come specificato nel bando di gara).
Non saranno ammesse offerte in aumento.

L’esame delle offerte avverrà valutando prima la proposta tecnica poi quella 
economica attribuendo rispettivamente:

 per la parte tecnica fino a un massimo di 65 punti sulla base dei criteri di cui 
sopra

 per la parte economica fino a un massimo di 35 punti.

Il  calcolo  dell’Offerta  Tecnica sarà  effettuato  con  il  metodo  aggregativo-
compensatore secondo le linee guida illustrate nell'allegato G al DPR 207/2010. La 
valutazione  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sarà  effettuata  con  la 
seguente formula: 

C(a) = Σn [Wi × V(a) i ]
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dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile 

tra zero e uno; 

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso il metodo aggregativo-
compensatore previsto alla lettera a) punto 2 del citato allegato G al DPR 
207/2010. Per l'applicazione del metodo del confronto a coppie verranno 
seguite le linee guida di cui all'ultimo capoverso del citato allegato G; una 
volta terminati i confronti a coppie, con impiego della tabella triangolare, si 
sommeranno  i  valori  attribuiti  ad  ogni  offerta  da  parte  di  tutti  i 
commissari;  tali  somme provvisorie  verranno trasformate in  coefficienti 
definitivi,  riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale 
somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
Si precisa che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel presente disciplinare tra i 
pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quello di natura quantitativa 
(per il quale in base alle indicazioni ed alle formule contenute negli allegati al D.P.R. 
207/2010 all'offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno), se 
nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il  punteggio pari al peso 
complessivo dell'offerta tecnica (65  punti) sarà effettuata la cd. riparametrazione 
assegnando  il  punteggio  totale  previsto  per  l'offerta  tecnica  all'offerta  che  ha 
ottenuto il punteggio complessivo più alto, dato dalla somma dei punteggi ottenuti 
con riferimento  ai  singoli  criteri,  e  alle  altre  offerte  un punteggio  proporzionale 
decrescente.

Clausola di sbarramento: per poter essere ammessi alla fase di valutazione 
dell'offerta economica i concorrenti devono ottenere un punteggio globale, 
per  l'offerta  tecnica,  a  seguito  della  riparametrazione di  cui  sopra,  non 
inferiore a 28 punti.

Ai  fini  dell'attribuzione del punteggio  all'Offerta Economica il  coefficiente  Ci  sarà 
determinato attraverso la seguente formula:

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00-X)*[(Ai - Asoglia)/ (Amax – Asoglia)]

dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = ribasso percentuale offerto dal concorrente iesimo 
Asoglia = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti 
X = 0,90
Amax =  massimo ribasso percentuale offerto

Il punteggio da assegnare a ciascuna offerta economica si otterrà moltiplicando il 
relativo coefficiente, calcolato come sopra,  per il punteggio massimo previsto, pari 
a 35 punti, come segue:

Pi = Ci * 35

dove
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Pi = punteggio attribuito all'offerta del concorrente iesimo
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
35 = punteggio massimo previsto per l'elemento prezzo

Nella determinazione del punteggio saranno considerate le prime tre cifre dopo la 
virgola senza procedere ad arrotondamento. 

Risulterà migliore offerente chi otterrà il punteggio complessivo più elevato  
(punteggio tecnico più punteggio economico).  In caso di parità l’appalto  
verrà assegnato a chi avrà ottenuto il punteggio tecnico più elevato; in caso 
di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

L’appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 
di  appalto  a  quanto  offerto,  dichiarato  e  proposto,  ed  assunto  a  base  per  le 
valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati ai criteri sopra illustrati da parte 
dell’apposita Commissione.

Si  specifica,  inoltre,  che  la  realizzazione  degli  interventi  o  delle  proposte 
migliorative contenuti nell’offerta tecnica, che costituiscono un obbligo contrattuale 
dell’appaltatore,  non  comportano  alcun  aumento  del  corrispettivo  derivante 
dall’offerta economica presentata in sede di gara, ma sono comprese nel prezzo 
contrattuale.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

I  plichi  contenenti  le  offerte  dovranno pervenire entro il  termine ed all’indirizzo 
indicati nel bando di gara.

I  plichi  dovranno inoltre  pervenire secondo le modalità  specificate  nel  bando,  e 
contenere  tre  buste  sigillate1,  timbrate  e  controfirmate  o  siglate  sui  lembi  di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente, le indicazioni relative all’oggetto della 
gara, e la dicitura, rispettivamente “A-Documentazione”, “B-Offerta tecnica” e 
“C-Offerta economica”. 

Nella Busta A dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

1. istanza  di  ammissione redatta  in  bollo  (secondo  il  modello  di  cui  
all’allegato 1), e dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori di cui 
agli allegati 2, ed eventualmente 2-bis2;

2. copia fotostatica dell’attestato SOA,   per i soggetti di cui all’art. 34, comma 
1, lett.  a),  b) e c) del  D. Lgs. 163/06 (in relazione alla  classifica posseduta 
l'attestazione  SOA  deve  contenere  l'indicazione  del  possesso  del  sistema  di 
qualità  aziendale);  copie fotostatiche delle  attestazioni  SOA dei  singoli 
componenti, per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D. 
Lgs.  163/06  (in  relazione  alla  classifica  posseduta  l'attestazione  SOA  deve 
contenere l'indicazione del possesso del sistema di qualità aziendale);

3. dichiarazione sostitutiva   ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 riguardante 
la realizzazione di una cifra d'affari in lavori, ottenuta nei migliori cinque anni del 
decennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando3 con  lavori  svolti 
mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di 
gara e, pertanto, non inferiore a Euro 82.965.000,00;

4. cauzione  provvisoria   per  un  importo  di  €  663.720,00 (2%  dell’importo 
dell’appalto),  con  validità  di  almeno  240  giorni  dalla  data  di  presentazione 

1 Non è necessario l’uso della ceralacca
2 La dichiarazione di  cui  all’allegato 2-bis  è  da utilizzare solo se ci  sono soggetti 

cessati dalla carica irreperibili o non disponibili a rendere la dichiarazione
3 Ai  sensi  del  regime  transitorio  previsto  dall'art.  357,  comma 19-bis,  del  D.P.R. 

207/2010 e ss.mm.ii. (fino al 31/12/2015)
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dell’offerta,  costituita  in  una  delle  forme  consentite  dall’art.  75  del  D.Lgs. 
163/06 e conforme allo schema previsto dal decreto del Ministero delle Attività 
Produttive  n.  123/2004,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara.  
Qualora  la  garanzia  sia  costituita  nella  forma  di  fideiussione,  può  essere 
bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 
106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/98. 
La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della 
preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui 
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione 
appaltante.  La  cauzione  provvisoria  deve  altresì  contenere,  a  pena  di 
esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse 
affidatario.

La cauzione sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dalla 
aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula 
del contratto (si precisa che, a pena di esclusione, saranno ammesse solo le 
cauzioni  prestate  da  banche,  oppure  prestate  da  imprese  di  assicurazione 
autorizzate  all’esercizio del  ramo cauzioni,  oppure prestate  da S.I.M.  iscritte 
nell’elenco speciale previsto all’art. 107 del D. Lgs. 385/93). Inoltre, nel caso 
partecipino  alla  gara  Associazioni  temporanee  di  impresa,  la  cauzione dovrà 
essere intestata al raggruppamento stesso.

5. la  documentazione  a  comprova  dell’avvenuto  pagamento  della   
contribuzione  all’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici 
(deliberazione Consiglio Autorità 21/12/2011) pari a € 500,00. Per eseguire il 
pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” con le credenziali 
da questo rilasciate, inserire il codice CIG 5724928808; il sistema consente il 
pagamento con una delle seguenti modalità:

 online,  mediante carta di  credito dei circuiti  Visa, MasterCard, Diners, 
American  Express.  A  riprova  dell'avvenuto  pagamento  il  concorrente 
dovrà allegare all’offerta, a pena di esclusione, la ricevuta di pagamento 
che  gli  perverrà  all’indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  in  sede  di 
iscrizione  o  che  potrà  scaricare  accedendo  alla  lista  dei  “pagamenti 
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

 in  contanti,  presentandosi  con  il  modello  di  pagamento  rilasciato  dal 
“Servizio riscossione” presso uno qualsiasi dei punti vendita della rete dei 
tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino 
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato, a pena di esclusione, 
in originale all’offerta.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento 
anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario 
n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 
03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la 
vigilanza sui contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture; La causale del 
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG 
5724928808 che identifica la presente procedura di gara.

Si segnala che i documenti di cui ai su indicati punti 1, 3, 4 e 5 devono essere 
contenuti nella busta A a pena di esclusione dalla gara.

Per  le  Imprese  concorrenti  che  ricorrono  all’avvalimento,  la  Busta  A  dovrà, 
inoltre, contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
- una  sua  dichiarazione,  attestante  l'avvalimento  dei  requisiti  necessari  per  la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa 
ausiliaria;
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- una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. 
Lgs. 163/06;

- una  dichiarazione  sottoscritta  dall’impresa  ausiliaria  attestante  il  possesso  da 
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al sopra citato art. 38 del D. Lgs. 
163/06  nonchè  il  possesso  dei  requisiti  tecnici  e  delle  risorse  oggetto  di 
avvalimento;

- una  dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria  con  cui  quest'ultima  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;

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che 
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria 
si  obbliga  nei  confronti  del  concorrente  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, contratto che 
deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente 
può  presentare  una  dichiarazione  sostitutiva  attestante  il  legame  giuridico  ed 
economico esistente nel gruppo.

Nella  Busta B dovranno essere contenuti  i  documenti  che costituiscono l'offerta 
tecnica,  secondo  quanto  specificato  al  precedente  punto  2  -  CRITERIO  DI 
AGGIUDICAZIONE, nonchè un elenco riepilogativo degli stessi.
Tali documenti, in caso di associazione o consorzio o GEIE di cui alla lett.  e) ed f) 
dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/06 non ancora costituito, dovranno essere 
sottoscritti  da  tutti  i  legali  rappresentanti  delle  imprese  che  costituiranno  il 
raggruppamento  o  il  consorzio.  Nel  caso di  aggregazioni  di  imprese aderenti  al 
contratto  di  rete4:  se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  con  potere  di 
rappresentanza e di soggettività giuridica, i documenti dovranno essere sottoscritti 
dal  legale rappresentante dell’organo comune; se la rete è dotata di  un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ovvero è 
dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo  comune  i  documenti  dovranno  essere  sottoscritti  da  tutti  i  legali 
rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete.

Nella Busta C dovrà essere contenuta, a pena di esclusione:

 la  lista  delle  lavorazioni  e  forniture  previste  per  l’esecuzione  dell'opera 
compilata  in  ogni  sua  parte  secondo  le  indicazioni  di  seguito  riportate, 
utilizzando,  a  pena  di  esclusione,  il  modulo  predisposto  dall’Amministrazione 
(modulo scaricabile sul sito internet della Provincia di Bologna come specificato 
nel bando di gara);

 la  dichiarazione  di  cui  al  facsimile  allegato  3,  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante che ha firmato l’istanza di ammissione, relativa ai seguenti punti:

1. di aver controllato le voci riportate nella lista delle lavorazioni e forniture 
anche attraverso l'esame degli elaborati progettuali e del computo metrico 
estimativo;

2. che l'offerta è formulata integrando o riducendo le quantità valutate carenti 
o eccessive e inserendo le voci e relative quantità ritenute mancanti in esito 
a tale verifica;

4 ai sensi dell’art.3, comma 4-quater e ss., del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, 
con modificazioni, dalla legge  9 aprile 2009, n. 33
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3. di presa d'atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto 
sull’importo  complessivo  dell’offerta  che,  seppur  determinato  attraverso 
l’applicazione dei prezzi unitari  offerti  alle quantità delle varie lavorazioni, 
resta fisso ed invariabile.

Si precisa che la lista deve essere completata, nella quinta e sesta colonna, con i 
prezzi  unitari  (rispettivamente  in  cifre  ed in  lettere)  che  il  concorrente  intende 
offrire per ogni lavorazione e fornitura e, nella settima colonna, con i prodotti dei 
quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.

In  fondo all'ultima  pagina  della  lista deve essere indicato  il  prezzo complessivo 
offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il 
conseguente ribasso percentuale  rispetto  al  prezzo complessivo posto a base di 
gara. Sia il prezzo complessivo che il ribasso percentuale devono essere espressi in 
cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in 
lettere.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta economica, sulla base della 
formula  precedentemente  riportata,  si  utilizzerà  il  ribasso  percentuale 
indicato in lettere dal concorrente.

In caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere.

La lista deve essere sottoscritta in tutte le sue pagine dal legale rappresentante che 
ha  firmato  l’istanza  di  ammissione  e  non  può  presentare,  pena  l’esclusione 
dell’offerta,  correzioni  che non siano da lui  stesso espressamente confermate e 
sottoscritte.
In caso di associazione o consorzio  o GEIE  di cui alla lett.  e) ed f) dell’art. 34, 
comma 1, del D. Lgs. 163/06 non ancora costituito, la lista dovrà essere sottoscritta 
da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento o il 
consorzio. La lista, inoltre, dovrà essere corredata dall’impegno da parte di tutte le 
imprese che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa indicata nell’istanza di ammissione come 
capogruppo.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete5: se la rete è dotata 
di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, la 
lista dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune; se la 
rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività  giuridica  ovvero è  dotata  di  un organo comune privo del  potere  di 
rappresentanza o è sprovvista di organo comune la  lista dovrà essere sottoscritta 
da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete.

Si precisa che:

a) la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo ha valore ai soli fini 
dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del relativo corrispettivo 
che, seppur determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari  offerti  alle 
quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile;

b) il  concorrente ha l’obbligo di  controllare le  voci  riportate nella  lista  suddetta, 
previo  accurato  esame  degli  elaborati  progettuali,  ivi  compreso  il  computo 
metrico estimativo; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o 
ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive, a inserire le voci e le relative 
quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e 
nel  capitolato  speciale,  e  ad applicare  ad esse i  prezzi  unitari  che  ritiene  di 
offrire.

La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione 
del contratto, procederà alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo 
per validi e immutabili  i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di 
calcolo, i prodotti e/o la somma di tali prodotti. In caso di discordanza fra il prezzo 

5 ai sensi dell’art.3, comma 4-quater e ss., del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, 
con modificazioni, dalla legge  9 aprile 2009, n. 33
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complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale 
offerto  tutti  i  prezzi  unitari  saranno  corretti  in  modo  costante  in  base  alla 
percentuale  di  discordanza.  I  prezzi  unitari  offerti,  eventualmente  corretti, 
costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

4. PROCEDIMENTO DI GARA

L'apertura dei plichi avverrà nella seduta pubblica fissata

alle ore 9.30 del giorno 05/06/2014 

presso la sede della Stazione appaltante, Via Zamboni n. 13, Bologna.

Nel giorno sopra indicato la Commissione di gara procederà a:

a) verificare  la  correttezza  formale  delle  buste  A,  B  e  C;  aprire  la  busta  A 
(Documentazione) di ogni concorrente per controllare che la stessa contenga la 
documentazione  obbligatoria  (l’esito  negativo  della  verifica  comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla gara);

b) verificare che i  consorziati  -  per conto dei quali  i  consorzi  di  cui  all’art.  34, 
comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. 163/06 hanno indicato che concorrono - non 
abbiano  presentato  offerta  in  qualsiasi  altra  forma  ed  in  caso  positivo  ad 
escludere sia  il  consorzio  che il  consorziato  dalla  gara; verificare  altresì  che 
siano rispettati, a pena di esclusione, i divieti di partecipazione previsti dall'art. 
37, comma 7, del D.Lgs. 163/06;

c) verificare che il concorrente non partecipi a più di un consorzio stabile;

d) verificare  che  le  imprese  ausiliarie  –  di  cui  si  sono  avvalse  le  imprese 
concorrenti – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso 
positivo ad escludere il concorrente dalla gara;

e) verificare  che  della  stessa  impresa  ausiliaria  non  si  avvalga  più  di  un 
concorrente;

f) effettuare, ai  sensi  dell’art.  48, comma 1, del  D.Lgs.  163/06, il  sorteggio  di 
almeno il 10% (arrotondato all'unità superiore) dei concorrenti da sottoporre a 
verifica  del  possesso  del  requisito  di  cui  all'art.  61,  comma  6,  del  D.P.R. 
207/2010 e ss.mm.ii e sospendere la gara.

La verifica del requisito di cui sopra, secondo quanto previsto all'articolo 79, 
commi  3  e  4,  del  D.P.R.  207/2010  e  ss.mm.ii,  avverrà  come  di  seguito 
specificato:

 la cifra di affari in lavori relativa all’attività diretta è comprovata: da parte 
delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, 
dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni 
annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione; da parte delle società 
di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e 
con le relative note di deposito;

 la  cifra  di  affari  in  lavori  relativa  alla  attività  indiretta  è  attribuita  in 
proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi 
di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f), del codice, e alle società fra 
imprese riunite  dei quali  l'impresa stessa fa parte, nel  caso in cui  questi 
abbiano  fatturato  direttamente  alla  stazione  appaltante  e  non  abbiano 
ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di 
affari  in  lavori  relativa  alla  attività  indiretta  è  comprovata  con  i  bilanci 
riclassificati  in  conformità  delle  direttive  europee  e  le  relative  note  di 
deposito  o  con  le  dichiarazioni  annuali  IVA  e  relative  ricevute  di 
presentazione  qualora  i  soggetti  partecipati  non  siano  obbligati  alla 
redazione e deposito dei bilanci. 
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In una successiva seduta pubblica, comunicata via fax o e-mail ai concorrenti con 
un preavviso di almeno due giorni, la Commissione di gara renderà noti gli  esiti 
delle  verifiche di  cui  sopra e sospenderà i lavori  per la valutazione delle  offerte 
tecniche da parte dell'apposita commissione, da nominare in conformità all’articolo 
14 del vigente Regolamento contratti dell’Ente.

La  commissione  giudicatrice  procederà  in  seduta  pubblica (la  cui  data  sarà 
comunicata via fax o e-mail ai concorrenti con un preavviso di almeno due giorni) 
all'apertura delle buste B contenenti le offerte tecniche per verificare l'elenco dei 
documenti ivi contenuti.

In seguito, in una o più sedute riservate, la stessa Commissione tecnica effettuerà 
l’esame delle offerte tecniche di cui sopra per l’attribuzione, per ognuno dei criteri 
di valutazione, del relativo punteggio.

Dopo queste operazioni, in seduta pubblica (la cui data sarà comunicata via fax o e-
mail  ai  concorrenti  con  un  preavviso  di  almeno  due  giorni)  il  Presidente  della 
Commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche 
e aprirà la Busta C contenente l’offerta economica. Nelle ipotesi di cui alle lettere 
a), b) e c) di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/06 qualora si accerti, sulla 
base  di  univoci  elementi,  che  le  offerte  sono  imputabili  ad  un  unico  centro 
decisionale si procederà all'esclusione di tali concorrenti.

Il  Presidente  della  Commissione  di  gara  darà  quindi  lettura  di  ciascuna  offerta 
economica  e  verranno  attribuiti  i  punteggi  sulla  base  delle  formule  indicate  al 
precedente articolo 2.

La  Commissione  di  gara,  a  seguito  dell‘attribuzione  di  tutti  i  punteggi,  formerà 
quindi la graduatoria in ordine decrescente individuando l‘offerta economicamente 
più  vantaggiosa  corrispondente  a  quella  del  concorrente  che  ha  ottenuto  il 
punteggio complessivo più elevato (punteggio tecnico + punteggio economico).

Valutazione di congruità delle offerte

Ai  sensi  e  per  effetto  dell’art.  86,  comma  2,  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i., 
relativamente alle offerte per le quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei 
punti  relativi  agli  altri  elementi  di valutazione siano entrambi pari  o superiori ai 
quattro  quinti  dei  corrispondenti  punti  massimi  previsti  al  precedente art.  2,  la 
Commissione  di  gara  sospenderà  la  seduta  per  la  verifica  da  parte  della 
Commissione tecnica che procederà secondo quanto previsto dall’art. 88 del D.Lgs. 
163/2006 e  s.m.i.  (richiesta  di  giustificazioni,  esame delle  stesse con eventuali 
richieste di integrazioni, anche in contraddittorio). L’Amministrazione si riserva la 
facoltà  di  procedere contemporaneamente alla  verifica di  anomalia  delle  migliori 
offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7, secondo periodo, del citato art.  
88.

Terminate le verifiche la Commissione tecnica trasmetterà gli esiti alla Commissione 
di gara per lo svolgimento della terza seduta pubblica la cui data sarà comunicata ai 
concorrenti via fax o via e-mail, con preavviso di almeno due giorni. In tale seduta 
verrà reso noto l’esito della verifica di anomalia e si procederà all’aggiudicazione 
provvisoria della migliore offerta risultata non anomala.

In ogni caso, ai sensi dell‘art. 86, comma 3, del Decreto citato, l’Amministrazione si 
riserva di sottoporre a valutazione di congruità ogni altra offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa, attivando la procedura di cui sopra.

Ai  sensi  dell‘art.  81,  comma 3,  del  D.Lgs.  163/2006 si  precisa  che  la  stazione 
appaltante si riserva di non procedere all‘aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all‘oggetto del contratto di cui trattasi.

L’amministrazione procederà a verificare i requisiti di cui all'art. 48, comma 1, del 
D.Lgs.  163/06 del  primo classificato,  qualora non precedentemente sorteggiato; 
qualora la comprova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute 
nella  domanda  di  partecipazione  o  nell'offerta,  l’Amministrazione  procederà 
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all'esclusione  del  concorrente  dalla  gara,  all’escussione  della  relativa  cauzione 
provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 
6 comma 11. L’Autorità disporrà altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento. L’amministrazione procederà inoltre a 
verificare i requisiti generali del primo classificato; un esito positivo di tale verifica 
comporterà l’aggiudicazione definitiva della gara a tale soggetto.

Le comunicazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 
163/2006 verranno inoltrate  a mezzo fax  al  numero indicato  dagli  offerenti  nel 
modulo  di  partecipazione  alla  gara.  In  caso  di  mancata  indicazione 
l'Amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o il mancato recapito delle 
comunicazioni.

5.     ADEMPIMENTI  A  CARICO DELL’AGGIUDICATARIO E  DELLA STAZIONE   
APPALTANTE

Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatario 
avrà  l’obbligo  di  corrispondere  alla  Provincia  di  Bologna  le  spese  relative  alla 
pubblicazione dell'estratto del bando di gara e del relativo esito su due dei principali 
quotidiani  a  diffusione  nazionale  e  su  due  a  maggiore  diffusione  locale,  in 
applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 
179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221.

L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario la 
Provincia  di  Bologna,  da  effettuarsi  sul  conto  Banca CARISBO -  CODICE IBAN: 
IT60D063850243706700500007A,  con  la  seguente  causale:  “Rimborso  spese  di 
pubblicazione gara identificata dal CIG  5724928808 in adempimento dell’art. 35 
D.L. 179/2012”.

La consegna dei lavori sarà subordinata ai seguenti adempimenti:

 che  l’impresa  abbia  prodotto  il  programma  esecutivo  dell’intero  lavoro 
almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori;

 che l’impresa abbia trasmesso, almeno 10 giorni prima della consegna dei 
lavori, la polizza assicurativa per il danneggiamento o la distruzione di opere 
e/o impianti e per responsabilità civile verso terzi, prevista all’art. 21 dello 
schema di contratto;

 che  l’impresa  abbia  consegnato  2  (due)  copie  del  piano  operativo  di 
sicurezza  nonché  le  eventuali  integrazioni  al  piano  di  sicurezza  e  di 
coordinamento;

 che, ai sensi dell’art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/10, il responsabile del 
procedimento  e  l’impresa  abbiano  concordemente  dato  atto,  con  verbale 
sottoscritto  da  entrambi,  del  permanere  delle  condizioni  che  consentono 
l’immediata esecuzione dei lavori.

Ai fini della stipulazione del contratto,

 la stazione appaltante dovrà acquisire l'informazione antimafia di cui all’art. 
84, comma 3, del D.lgs. 159/2011;

 il  soggetto  aggiudicatario  dovrà  costituire  la  cauzione  definitiva  con  le 
modalità descritte nel bando, conformi allo schema previsto dal decreto del 
Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004;

 nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia un’associazione temporanea di 
imprese,  dovrà  inviare  alla  stazione  appaltante  il  mandato  conferito 
all’impresa capogruppo dalle altre imprese associate, risultante da scrittura 
privata  autenticata6,  contenente  le  rispettive  percentuali  di 
partecipazione/esecuzione, nonché la procura con la quale viene conferita la 
rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo, risultante 

6 Ai sensi dell’art. 37, comma 15, del D. Lgs. 163/06
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da atto pubblico. E’ ammessa la presentazione del mandato e della procura 
in unico atto notarile redatto in forma pubblica.

Si  segnala  che  l’aggiudicatario  dovrà  trasmettere  la  documentazione  di  cui 
all’Allegato  XVII  al  D.Lgs.  81/08  ai  fini  della  verifica  da  parte  della  Stazione 
Appaltante sull’idoneità tecnico-professionale.

L'aggiudicatario  dovrà  inoltre  assumere  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari  previsti  dall'art.  3  della  legge  13/8/2010,  n.  136  e  ss.mm.ii.,  ed  in 
particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso 
la società Poste italiane Spa, dedicati alla commessa di cui si tratta, effettuando 
tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  all'appalto  su  detti  conti  correnti  mediante 
bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di 
gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, 
comma 3, della legge citata.

6. SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06, nonché dall’art. 170 del 
D.P.R. n. 207/10.
L'autorizzazione al subappalto verrà concessa solo se il concorrente avrà 
indicato  nell’istanza  di  ammissione  le  parti  di  lavorazioni  che  intende 
affidare in subappalto in caso di aggiudicazione, e l'impresa affidataria del 
subappalto sia in possesso di adeguata qualificazione.

L’amministrazione  non  provvederà al  pagamento  diretto  dei  subappaltatori. 
L’Appaltatore dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate dei 
subappaltatori  o  cottimisti;  qualora  non  vi  provveda  entro  il  predetto  termine, 
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/06, sospenderà 
il successivo pagamento in suo favore.

Ai  sensi  dell’art.  118,  comma  11,  del  D.  Lgs.  163/06,  l’aggiudicatario  dovrà 
comunicare  alla  stazione  appaltante,  per  tutti  i  sub-contratti  stipulati  ai  fini 
dell’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e 
l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, allegando il relativo contratto.

Bologna, lì 24/04/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI

(Ing. Pietro Luminasi)

Allegati- Facsimili di:

Allegato 1 Istanza di ammissione alla procedura aperta;

Allegato 2 Dichiarazioni sostitutive di certificazione, integrative all’istanza di 
ammissione;

Allegato 2-bis Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, integrative all’istanza di 
ammissione;

Allegato 3 Facsimile di dichiarazione di presa d'atto
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Allegato 1 – Facsimile di Istanza di ammissione alla procedura aperta7

Da inserire nella busta A - Documentazione

Spett. le PROVINCIA DI BOLOGNA
Via Zamboni 13 – 40126 Bologna

il sottoscritto

nato a il 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/del consorzio 8

con sede legale in 

Via n.

tel. fax

e-mail

e sede operativa in 

Via n.

tel. fax

P.IVA Codice Fiscale

iscritto alla C.C.I.A.A. di  / presso i Registri Professionali dello 
Stato di 9, per l’attività 

n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.

n. di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative 10

iscriz. I.N.P.S. di                       (indirizzo) matr. n.

iscriz. I.N.A.I.L. di                      (indirizzo)              codice Ditta n.

iscriz. CASSA EDILE di                 (indirizzo)              codice Ditta n.

Agenzia Entrate di riferimento                           (indirizzo)

numero di dipendenti (barrare la casella corrispondente): 

da 1 a 5   da 6 a 15    da 16 a 50       da 51 a 100      oltre  

C.C.N.L. applicato (barrare la casella corrispondente):   Edilizia   Altri Settori   

(in quest'ultimo caso specificare il contratto applicato)

C H I E D E  

 di  partecipare  alla  gara  per  l’affidamento  dei  lavori  di  completamento  della 
variante generale alla SP 569 “Di Vignola” per la realizzazione di varianti 

7 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ex art. 34, comma 1, lett. e)  
del D. Lgs. 163/06 non ancora costituito, le dichiarazioni contenute nel presente modello 
devono  essere  presentate  da  ciascuno dei  soggetti  che  costituiranno  il 
raggruppamento/consorzio. Nel caso di consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b) o c) del D. Lgs. 
163/06,  le  dichiarazioni  contenute  nel  presente  modello  devono  essere  rilasciate  e 
sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio.

8 Scegliere la dizione che interessa.
9 Scegliere la dizione che interessa.
10 Solamente per Società Cooperative e i Consorzi di Cooperative.

15

bollo



stradali  alla  SP  27  “Valle  del  Samoggia”  e  alla  SP  78  “Castelfranco-
Monteveglio” nel territorio del Comune di Valsamoggia, località Bazzano e 
Crespellano

 di  ricevere  ogni  comunicazione  relativa  al  presente procedimento  di  gara ed in 
particolare quelle previste dall'art. 79, c. 5, del D.Lgs. 163/06, al seguente numero 
di fax 

A tal  fine, ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del D.P.R.  n. 445/2000, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A  

di partecipare alla gara in qualità di 11:

 impresa singola 

 aggregazione delle imprese di seguito indicate  aderenti ad un contratto di 
rete:

Quota di partecipazione e di esecuzione 
pari a ….(indicare percentuale)

1)

2)

3)

………………………………

 GEIE costituito  dai soggetti  di  seguito  elencati  che non partecipano in qualsiasi 
altra forma alla presente gara:

Quota di partecipazione e di esecuzione 
pari a ….(indicare percentuale)

1)

2)

3)

………………………………

 mandante/capogruppo12 del raggruppamento che (in caso di aggiudicazione) sarà 
costituito da:

Quota di partecipazione e di esecuzione 
pari a ….(indicare percentuale)

1)

2)

3)

………………………………

 consorzio in nome e per conto delle imprese consorziate di seguito elencate e che 
non partecipano in qualsiasi altra forma alla presente gara 13;

11 Scegliere la dizione che interessa.
12 Cancellare la dizione che non interessa.
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Parte di lavori che ciascuna consorziata 
è stata designata ad eseguire

1)

2)

3)

………………………………

 componente del consorzio che (in caso di aggiudicazione) sarà costituito da: 14

1)

2)

3)

………………………………

e di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara;

di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione di cui all’art. 40 del D. Lgs. 
163/06, rilasciata in data ………………………… dalla S.O.A.  ………………………… avente 
sede in ………………………… partita IVA ………………………………, per la categoria …… e la 
classifica ……;

di essere in possesso del sistema di qualità aziendale (se requisito obbligatorio cioè 
da classifica III in poi);

di  aver  realizzato  nei  migliori  cinque  anni  del  decennio  antecedente  la  data  di 
pubblicazione del bando, una cifra di  affari  in lavori,  ottenuta con lavori  svolti 
mediante attività diretta e indiretta, pari complessivamente a Euro ….................;

l’insussistenza a carico dell’impresa dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, 
di  concordato  preventivo,  e  l’inesistenza  di  procedimento  in  corso  per  la 
dichiarazione di una di tali situazioni;

l’assenza a proprio carico di procedimento pendente per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011 
(Codice antimafia);

l’assenza a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati  gravi  in  danno dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità 
professionale ovvero per uno o più reati  di  partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 15;

l’assenza a proprio carico della circostanza di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), 
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. comunicata all’Osservatorio e pubblicata sul relativo 
sito;

13 Qualora un consorziato sia a sua volta un consorzio, deve essere indicato sia tale consorzio 
sia la consorziata esecutrice per conto di questo.

14 Caso di consorzio ex art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/06 non ancora costituito.
15 In alternativa precisare tutte le eventuali condanne penali, ivi comprese quelle per le quali si 

sia  beneficiato  della  non  menzione;  non  vanno  indicate  le  condanne  per  le  quali  sia 
intervenuta  la  riabilitazione, per le  quali  il  reato  è  stato  depenalizzato  ovvero  dichiarato 
estinto dopo la condanna, oppure in caso di revoca della condanna.
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di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55;

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai 
dati in possesso dell'Osservatorio;

di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante; 

di  non  aver  commesso  un  errore  grave  nell'esercizio  della  propria  attività 
professionale;

di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli 
obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse,  secondo  la   legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa;

che  nei  confronti  dell'impresa  non  risulta  l'iscrizione  nel  casellario  informatico 
dell'Autorità  per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l'affidamento dei subappalti;

di  non aver  commesso violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  alle  norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui l’impresa è stabilita;

di essere in regola con le norme che disciplinano il  diritto al lavoro dei disabili  in 
applicazione della legge n. 68/99  OVVERO di non essere tenuto al rispetto delle 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 16;

l’assenza a proprio carico di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c),  del  decreto  legislativo  dell'8  giugno  2001  n.  231  o  di  altra  sanzione  che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

che  nei  confronti  dell'impresa  non  risulta  l'iscrizione  nel  casellario  informatico 
dell'Autorità per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell'attestazione SOA;

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 
di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in appalto, in vigore 
per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza 
di  tutte  le  norme  anzidette  anche  da  parte  degli  eventuali  subappaltatori  nei 
confronti dei loro rispettivi dipendenti;

di essere in regola con le norme di cui al D. Lgs. n. 81/08 per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro ed il miglioramento della salute dei lavoratori;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel 
disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nel 
piano di sicurezza e coordinamento (documenti dei quali si è presa visione, insieme 
agli elaborati grafici progettuali);

di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa 
o  il  computo  metrico  estimativo,  ove  redatto,  di  aver  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;

16 Cancellare la parte che non interessa.
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di aver verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 
lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto;

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per  240 giorni consecutivi a 
decorrere dalla conclusione della gara;

che in caso di aggiudicazione intende affidare in subappalto le lavorazioni di seguito 
specificate, impegnandosi a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi a dette 
prestazioni, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso:

descrizione lavori e categoria percentuale

di  aver  presentato  una  cauzione  provvisoria  ridotta  del  50% rispetto  all’importo 
previsto  nel  bando  di  gara,  essendo  in  possesso  di  certificazione  di  sistema  di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000; 17

di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della 
stipulazione  del  contratto,  in  ogni  caso  trasmettendo  alla  provincia  copia  della 
polizza  di  cui  all’art.  125  del  D.P.R.  n.  207/10  almeno  10  giorni  prima  della 
consegna dei lavori.

Dichiara inoltre (barrare una delle seguenti dichiarazioni alternative):

 di  non essere in una situazione di  controllo di  cui  all'art.  2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti 
che si trovano con l'impresa in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice 
civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che 
si trovano con l'impresa in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile 
e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Dichiara altresì (scegliere una delle due seguenti dichiarazioni alternative):

 che in caso di aggiudicazione si avvarrà del seguente conto corrente  dedicato già 
acceso:  IBAN  ____________________________________  e  che  le  persone 
delegate ad operare su di esso sono: 

(indicare  generalità  e  C.F.)  ________________________________________ 
_________________________________________________________________
17 Qualora non lo riguardi, il concorrente deve cancellare tale dichiarazione.
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 che in caso di aggiudicazione comunicherà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della 
Legge  13/8/2010,  n.  136  e  successive  modifiche,  gli  estremi  identificativi  del/i 
conto/i corrente/i, acceso/i presso banche o presso la società Poste italiane Spa, 
dedicato/i alla commessa di cui si tratta nonchè le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso/i;

…………………, lì ……………………

_________________________________________________

(firma del legale rappresentante) 18

Si allegano:

 Dichiarazioni  integrative  alla Istanza di  ammissione alla procedura aperta 
(allegati 2 ed eventualmente 2-bis);

 Documentazione  attestante  l’avvenuto  pagamento  della  contribuzione 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

 Cauzione provvisoria.

18 La  firma  del  legale  rappresentante  deve  essere  autenticata  allegando  all’istanza  copia 
fotostatica del suo documento d’identità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000).
Qualora l’istanza sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere 
allegata copia semplice della procura.
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Allegato  2  –  Facsimile  di  Dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione,  integrative 
all’istanza  di  ammissione  alla  procedura  aperta  (art.  46  D.P.R.  n. 
445/2000)

Da inserire nella busta A - Documentazione

Spett. le PROVINCIA DI BOLOGNA
Via Zamboni 13 – 40126 Bologna

Noi sottoscritti, rispettivamente

1) soci della società ………………………………………19

Nome/cognome data di nascita comune di nascita

2) soci accomandatari della società ……………………………………… 20

Nome/cognome data di nascita comune di nascita

3)  amministratori  muniti  di  rappresentanza  o  socio  unico  persona  fisica 
ovvero socio di maggioranza (in caso di società con meno di 4 soci) della 
società …………………….............................................................…… 21

Nome/cognome data di nascita comune di nascita

4) direttori tecnici 22

19 Quadro da compilare solamente nel caso di s.n.c.
20 Quadro da compilare solamente nel caso di s.a.s.
21 Quadro da compilare per gli altri tipi di società (riferito anche ai procuratori speciali)
22 Quadro da compilare per qualsiasi tipo di società.
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Nome/cognome data di nascita comune di nascita

5) soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara 23

Nome/cognome data di nascita comune di 
nascita

carica ricoperta

al fine di partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori di completamento della 
variante generale alla  SP 569 “Di Vignola” per la  realizzazione di  varianti 
stradali  alla  SP  27  “Valle  del  Samoggia”  e  alla  SP  78  “Castelfranco-
Monteveglio” nel  territorio del  Comune di  Valsamoggia,  località  Bazzano e 
Crespellano,  sotto  la  nostra  personale  responsabilità  e  consapevoli  delle  sanzioni 
penali previste dall’art.  76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti  e 
dichiarazioni mendaci,

DICHIARIAMO

l’assenza a proprio carico di procedimento pendente per l'applicazione di  una delle 
misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011 
(Codice antimafia);

l’assenza a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità 
professionale  ovvero  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  un'organizzazione 
criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 24;

l’assenza a proprio carico della circostanza di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. comunicata all’Osservatorio e pubblicata sul relativo sito.

______________________________
(firma) 25

______________________________
(firma)

23 Se i soggetti cessati sono irreperibili o non disponibili a rendere la dichiarazione deve essere 
compilata dal legale rappresentante la dichiarazione allegato 2-bis.

24 In alternativa precisare tutte le eventuali condanne penali, ivi comprese quelle per le quali si 
sia  beneficiato  della  non  menzione;  non  vanno  indicate  le  condanne  per  le  quali  sia 
intervenuta  la  riabilitazione, per le  quali  il  reato  è  stato  depenalizzato  ovvero  dichiarato 
estinto dopo la condanna, oppure in caso di revoca della condanna.

25 Le firme dei dichiaranti devono essere autenticate allegando copia fotostatica del  documento 
d’identità degli stessi (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000).
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______________________________
(firma)

______________________________
(firma)

______________________________
(firma)

______________________________
(firma)
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Allegato 2-bis – Facsimile di Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, 
integrative all’istanza di ammissione alla procedura aperta 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Da  inserire  nella busta  A  solo  se  ci  sono  soggetti  cessati  dalla  carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara irreperibili 
o non disponibili a rendere personalmente la dichiarazione

Spett. le PROVINCIA DI BOLOGNA
Via Zamboni 13 – 40126 Bologna

Il sottoscritto

nato a il 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa

con sede legale in 

Via n.

tel. fax

P.IVA Codice Fiscale

al  fine  di  partecipare alla  gara per l’affidamento dei  lavori di  completamento 
della  variante generale alla  SP 569 “Di  Vignola” per la  realizzazione di 
varianti stradali alla SP 27 “Valle del Samoggia” e alla SP 78 “Castelfranco-
Monteveglio” nel territorio del Comune di Valsamoggia, località Bazzano e 
Crespellano, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) che i seguenti soggetti 26 sono cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara:

Nome/cognome data di nascita comune di 
nascita

carica ricoperta

26 Nel caso di imprese individuali devono essere indicati i direttori tecnici; nel caso di s.n.c. i  
soci e i direttori tecnici; nel caso di s.a.s. i soci accomandatari e i direttori tecnici; per gli altri 
tipi di Società gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza e i Direttori Tecnici, 
ovvero il Socio unico oppure il Socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro  
Soci.
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2)  di  non  essere/  di  essere a  conoscenza,  relativamente  a  tali  soggetti,  di 
sentenza di  condanna passata in giudicato,  o di  decreto penale  di  condanna 
divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per 
uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione, 
frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all'articolo  45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

(solamente  se  nel  punto  2  il  legale  rappresentante  ha  dichiarato  di  essere a 
conoscenza di una delle suddette situazioni)

3) che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

_____________________________________________
(firma del legale rappresentante) 27

27 La firma deve essere accompagnata,  a pena di esclusione, dalla fotocopia del documento 
d’identità di ciascuno dei sottoscrittori.
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Allegato 3 – Facsimile di dichiarazione di presa d'atto
Da inserire nella busta C – Offerta economica

Spett. le …………………………………………..
Via ………………………………………………….
(Cap) (città)

il sottoscritto

nato a il 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/del consorzio 28

con sede legale in 

Via n.

tel. fax

P.IVA Codice Fiscale

al  fine  di  ottenere  l’affidamento  dei  lavori  di  completamento della  variante 
generale alla SP 569 “Di Vignola” per la realizzazione di varianti stradali 
alla SP 27 “Valle del Samoggia” e alla SP 78 “Castelfranco-Monteveglio” 
nel territorio del Comune di Valsamoggia, località Bazzano e Crespellano

DICHIARA

 di aver controllato le voci riportate nella lista delle lavorazioni e forniture anche 
attraverso l'esame degli elaborati progettuali e del computo metrico estimativo;

 che l'offerta è formulata integrando o riducendo le quantità valutate carenti o 
eccessive e inserendo le voci e relative quantità ritenute mancanti in esito a tale 
verifica;

 di  prendere  atto  che l’indicazione  delle  voci  e  delle  quantità  non  ha  effetto 
sull’importo  complessivo  dell’offerta  che,  seppur  determinato  attraverso 
l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta 
fisso ed invariabile.

data _____________

_______________________________________

(firma)

28 Scegliere la dizione che interessa.
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