
 

 

         
 

Vicolo Grossardi 16/a 43125 Parma   Tel 0521/215111 – Fax 0521/230444 
Sito Web www.aziendacasapr.it –Casella Postale 336 (Cap 43121) 

Cod. fisc/Partita Iva 00160390340 Numero REA: PR 191186 
 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE 

DI FABBRICATO DI E.R.P. IN PARMA, VIALE DEI MILLE N. 60-78 

CIG: 8340616E0C 

 
CUP:  I93H18000110007 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

Allegato e quale parte integrante del bando di gara pubblicato IN GURI V serie speciale – Contratti 

pubblici n.71 del 22/06/2020 

Il presente disciplinare, in esecuzione della delibera a contrarre del C.d.A. n. 64 del 25/05/2020 contiene 

prescrizioni integrative del bando di gara relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 

presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare e alla procedura di aggiudicazione e costituisce a 

tutti gli effetti parte integrante del bando di gara. 

La presente procedura di gara aperta riguarda l’affidamento dei lavori di riqualificazione funzionale di 

fabbricato E.r.p. in Parma, Viale Dei Mille n. 60-78, mediante intervento di restauro e risanamento 

conservativo come dettagliatamente specificato nel capitolato di appalto, ai sensi e per gli effetti di cui al 

combinato disposto di cui agli artt.36 e 60 del D.Lgs. 50/2016. 

ACER PARMA in qualità di ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel quale rientra 

l’edificio oggetto del presente appalto, viste le disposizioni di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio 34/2020,  

e ritenendo che l’intervento de qua abbia ad oggetto le lavorazioni previste dall’articolo medesimo, intende 

avvalersi della detrazione di imposta ivi disciplinata.  

In particolare si precisa che ACER PARMA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020 opta in 

luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo di pari ammontare, il cui limite massimo viene 

individuato in € 400.000,00, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dall’appaltatore che 

ha effettuato gli interventi.  

Ne deriva che l’appaltatore dovrà, nella formulazione della propria offerta, tenere in considerazione la 

detrazione di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 da applicarsi secondo una delle modalità individuate dall’art. 

121 del medesimo decreto ed esplicitarne l’accettazione.  

Agli stati di avanzamento dei lavori effettuati a tutto il 31/12/2021 verrà quindi corrisposto l’importo 

rimanente dedotta la quota di cui si ha diritto ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020.  

Si precisa che in ottemperanza e applicazione delle disposizioni di cui all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 

coordinato con le disposizioni di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, la stazione appaltante adotta i criteri 
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ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 GENNAIO 2017 per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di 

cui al presente appalto.  

Visto quanto sopra si richiede che gli operatori economici partecipanti siano in possesso delle certificazioni 

in materia ambientale come meglio specificato nel paragrafo del presente disciplinare rubricato “requisiti 

economici finanziari e tecnico amministrativi”.  

 
Importo dell’appalto _ categorie di lavorazione  

L’importo complessivo dell’appalto compresi gli oneri di sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad 

€ 1.914.925,54 (unmilionenovecentoquattordicimilanovecentoventicinque/54) di cui € 28.000,00 

(ventottomila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

Categorie di lavorazioni  

Categoria Importo soggetto a ribasso Sicurezza Sommano % 

OG1 Edifici civili ed industriali 1.060.609,04 28.000,00 1.088.609,04 56,85% 

OS3 Impianti idrico-sanitari, 
cucine, lavanderie 

76.615,28  76.615,28 4,00% 

OS4 Impianti elettromeccanici 
trasportatori 

55.000,00  55.000,00 2,87% 

OS6 Finiture di opere generali in 
materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi 

153.634,95  153.634,95 8,02% 

OS7 Finiture di opere generali di 
natura edile 

291.781,00  291.781,00 15,24% 

OS21 Opere strutturali speciali 72.678,56  72.678,56 3,80% 

OS28 Impianti termici e di 
condizionamento 

98.097,15  98.097,15 5,12% 

OS30 Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici e 
televisivi 

78.509,56  78.509,56 4,10% 

 1.886.925,54 28.000,00 1.914.925,54 100,00 

 

Requisiti di idoneità professionale  

E’ richiesto il possesso del requisito di cui all’art. 83 comma 3, del Codice ed in particolare l’iscrizione presso 

il registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. 

Requisiti economici finanziari e tecnico amministrativi  



 

 

         
 

Vicolo Grossardi 16/a 43125 Parma   Tel 0521/215111 – Fax 0521/230444 
Sito Web www.aziendacasapr.it –Casella Postale 336 (Cap 43121) 

Cod. fisc/Partita Iva 00160390340 Numero REA: PR 191186 
 

Disciplina applicabile: D.P.R. 34/2000, art. 92 D.P.R. 207/2010; art. 12, comma 2, L. 80/2014, art. 34 D.Lgs. 

50/2016, art. 2.1 D.M. 37/2011, D.L. 34/2020, in particolare artt. 119 e 121. Per poter validamente 

partecipare IN FORMA SINGOLA l’operatore economico deve:  

• Essere in possesso di attestato di qualificazione SOA nella categoria prevalente per l’intero importo dei 

lavori: OG1 cl. IV.  

Si precisa che essendo previste nel progetto esecutivo le seguenti categorie scorporabili a qualificazione 

obbligatoria OS3, OS4, OS21, OS28, OS30 inferiori al 10% dell’importo del contratto ed inferiori ad 

€ 150.000,00, l’operatore economico che non sia provvisto delle relative qualificazioni (attestato di 

qualificazione SOA, requisiti ex art. 90 D.P.R. 207/2010, abilitazione di cui al D.M. 37/2008 per le 

categorie impiantiste) dovrà espressamente dichiarare in sede di offerta di subappaltare ad imprese in 

possesso delle relative qualificazioni. SUBAPPALTO QUALIFICANTE. Per quanto riguarda le categorie 

OS6 e OS7 a qualificazione non obbligatoria, le stesse, in virtù del principio di assorbimento, possono 

essere eseguite dall’operatore economico qualificato per la categoria prevalente o liberamente 

subappaltabili ad impresa in possesso dei requisiti.  

Si rammenta che il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.L. 50/2016 è ammesso nel limite massimo del 

40% dell’importo contrattuale.  

• Essere in possesso di certificazione ISO 9001;  

• Essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1221/2009 e/o essere in possesso di certificazione ISO 14001  

• Essere in possesso di certificazioni, secondo le norme di gestione ambientale, che attestino l’utilizzo di 

materiali isolanti che rispettino i criteri minimi ambientali di cui al D.M. 37/2011. 

Il mancato possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativi comporta l’esclusione dalla gara.  

Si precisa altresì che per le categorie a qualificazione obbligatoria è ammissibile il ricorso all’istituto 

dell’avvalimento non configurandosi il divieto di cui all’art. 89, comma 10, in quanto di importo inferiore al 

10% dell’importo lavori.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i 

consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. e) ed i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. f) e g) di 

aggregazione di imprese di tipo ORIZZONTALE i requisiti speciali di partecipazione (economico-finanziario e 

tecnico-organizzativo - SOA) devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% e la 

restante percentuale cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10%.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 i consorzi di 

cui all’art. 45, comma 2, lett. e) ed i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. f) e g) di aggregazione di 
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imprese di tipo VERTICALE i requisiti speciali di partecipazione (economico-finanziario e tecnico-

organizzativo SOA) sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente, dalla mandante sono 

posseduti i requisiti previsti per la categoria scorporata che intende assumere.  

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA  

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice in possesso dei requisiti prescritti 

dai successivi paragrafi, in particolare: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, 

n. 422, e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 

successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615‐ter del codice 

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione 

assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 

istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 

prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di cui 

alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615‐ter del 

Codice Civile; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4‐ter, del 

Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 

Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del Regolamento di cui al D.P.R. 

207/2010. 

In particolare si precisa che i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 se intendono 

eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell’art. 94, comma 1, del D.P.R. 207/2010) devono 
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dichiarare di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell’appalto direttamente in proprio, 

in alternativa indicano la consorziata per cui concorrono. 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, devono indicare per quali consorziati 

concorrono. I consorziati designati quali esecutori dei lavori devono essere associati al consorzio alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte della gara e devono essere legati da un rapporto di 

associazione in via diretta. 

In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione non possono essere modificati in corso di 

esecuzione, salvo che per cause eccezionali adeguatamente motivate, e comunque previa autorizzazione 

dell'Amministrazione committente, purché i nuovi consorziati che subentreranno come esecutori non 

abbiano partecipato in qualsiasi forma alla presente gara e siano in possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Per poter partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, sono richiesti, a pena di 

esclusione, i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del D.Lgs. 50/2016 

ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del medesimo 

D.Lgs. 50/2016, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l’esclusione, da tutti i soggetti 

raggruppati o raggruppandi, consorziati o da tutte le Imprese retiste individuate per la partecipazione alla 

gara. 

I consorziati - relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 

50/2016 dichiarano di concorrere, devono possedere, a pena di esclusione del Consorzio stesso, i requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La presente procedura di gara verrà svolta con procedura telematica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40 

del D.Lgs. 50/2016 sul sito web di ACER Parma – https://www.aziendacasapr.it nella sezione imprese e sulla 

piattaforma dedicata alle gare telematiche.  

Gli operatori economici devono profilarsi attraverso la compilazione di apposito format reperibile nella 

sezione apposita “richiesta abilitazione alle procedure di gara”.  

In seguito all’invio della richiesta di abilitazione alle procedure di gara, agli operatori economici, entro le 48 

ore lavorative successive alla richiesta, verranno fornite le relative profilazioni che consentiranno di caricare 

la documentazione di gara nelle relative buste.  
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La presentazione dell’offerta mediante la piattaforma telematica è a totale ed esclusivo rischio del 

concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta 

medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti 

telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi 

altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ACER Parma ove per ritardo o disguidi tecnici o 

di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.  

Trattandosi di procedura di gara con criterio di aggiudicazione al minor prezzo dovranno presentare i 

documenti amministrativi e la sola offerta economica all’interno delle due buste:  

BUSTA A – documentazione amministrativa  

BUSTA B – offerta economica.  

Tutti i documenti di gara per poter essere validamente acquisiti devono essere sottoscritti in formato 

digitale p7m. 

Il sistema non acquisisce documenti non sottoscritti digitalmente. 

All’interno di ogni busta dovrà essere caricato il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore deve essere allegata la relativa procura. 

Maggiori informazioni relative alla procedura telematica sono disponibili nella nota informativa allegata alla 

presente. 

Termine di presentazione delle offerte ORE 13.00 DEL GIORNO 26/08/2020. 

2. PRESA VISIONE  

L’impresa dovrà prendere visione e scaricare i documenti tecnici, ad eccezione del capitolato speciale di 

appalto che è, unitamente alla documentazione amministrativa di gara liberamente scaricabile dal sito web 

di ACER Parma www.aziendacasapr.it, nella sezione IMPRESE/GARE nella sezione dedicata alla presente 

procedura di gara, previo pagamento anticipato da effettuare mediante bonifico bancario di € 25,00 + iva di 

legge da effettuare al seguente IBAN intestato ad ACER Parma presso BANCA INTESA SANPAOLO IT 26 

S0306912765000000000558 con la seguente causale “Presa visione documenti progettuali relativa alla 

procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione funzionale dell’edificio in Parma, Viale Dei 

Mille 60-78”. L’attestazione di avvenuto bonifico dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi e-mail 

emanuela.berti@aziendacasapr.it e alice.tassi@aziendacasapr.it ed entro le 48 ore lavorative successive 

all’invio dell’attestato di bonifico, verranno fornite le credenziali per partecipare alla procedura di gara 

inserendo nelle apposite buste telematiche la documentazione richiesta. 

Considerato che la stazione appaltante ritiene opportuna una attenta valutazione degli elaborati tecnici si 

precisa che la presa visione, previo pagamento, è consentita a tutto il 31/07/2020 e non oltre.  
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3. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL’ATTO DELL’OFFERTA 

L’operatore economico che intende partecipare dovrà caricare sulla piattaforma telematica la busta A 
“documentazione amministrativa” e la busta B “offerta economica” nella sezione di gara riferita alla 
presente procedura di gara:  
• DGUE;  

• cauzione provvisoria;  

• Passo E;  

• IN APPLICAZIONE Comunicato del Presidente del 20 maggio 2020 

(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7794) 

NON E’ DOVUTA ALCUNA TASSA ANAC 

Nella BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere inseriti i seguenti documenti: 
 
Per tutte le forme di partecipazione: 

A. DGUE  
 
A. 1 solo per Imprese singole art. 45 c. 2 l. a)  

- DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI (attraverso compilazione di DGUE) 
 

A. 2 solo per i Consorzi di cui all’art. 45 c. 2 l. b) c) e) del D.L. 50/2016  
- DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DA RENDERE DA PARTE DEL CONSORZIO 

PARTECIPANTE E DALLA/E CONSORZIATA/E ESECUTRICE/I ed in particolare:  
 
Per il Consorzio: 
- COMPILAZIONE DEL DGUE; 
 
Per la/le Imprese Consorziata/e esecutrice/i: 
- COMPILAZIONE DEL DGUE;  

 
A. 3 solo per i raggruppamenti di Imprese di cui all’art. 45 c. 2 l. d) del D.Lgs. 50/2016 da costituire 

- DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI (attraverso compilazione di DGUE)  
Il modello DGUE dovrà essere presentato da tutti gli operatori economici facenti parte del 
raggruppamento.  
Nel DGUE o in dichiarazione allegata dovrà essere sottoscritta da tutte gli operatori economici 
partecipanti al raggruppamento l’impegno a costituire ATI mediante conferimento di mandato 
collettivo con rappresentanza alla capogruppo mediante atto notarile o scrittura privata autenticata 
DA ALLEGARE AL DGUE. 
Nel DGUE o in dichiarazione allegata sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti al 
raggruppamento dovrà essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento con 
indicazione delle relative lavorazioni.  
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A. 4 solo per raggruppamenti di Imprese già costituiti cui all’art. 45 c. 2 l. d) del D.Lgs. 50/2016  
A) DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI (attraverso compilazione di DGUE)  

Il modello DGUE dovrà essere presentato da tutti gli operatori economici facenti parte del 
raggruppamento; 

B) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica, DA ALLEGARE AL 
DGUE.  

 
A. 5 solo per concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese aderenti ai contratti di rete di cui art. 45 

c. 2 l. f)  
- DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3 comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:  
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

2. dichiarazione (attraverso compilazione di DGUE) sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a 
queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi 
da quelli indicati);  
La dichiarazione indica la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da 
ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 
percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le 
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.  

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:  
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria.  

2. dichiarazione (attraverso compilazione di DGUE), sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’organo comune) con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della 
quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente 
alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico 
concorrente.  
Il modello DGUE dovrà essere presentato da tutti gli operatori economici facenti parte della 
rete. 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti:  
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD.  

2. dichiarazione (attraverso compilazione di DGUE), sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria recante l’indicazione 
del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione 
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di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno 
eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente.  

Il modello DGUE dovrà essere presentato da tutti gli operatori economici facenti parte della 
rete 

 
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura.  
La dichiarazione dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici facenti parte della rete. 
La dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento d’identità 
del sottoscrittore. 

Per tutte le forme di partecipazione: 
 

A. 6 CAUZIONE PROVVISORIA 
 

1. CAUZIONE: € 38.318,51 (2% importo lavori)  

Si richiede rilascio di polizza attestante la costituzione della cauzione provvisoria in formato informatico, 
secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

La garanzia provvisoria in formato digitale deve essere presentata in originale e sottoscritta con firma 
digitale.  
L’importo della cauzione provvisoria di partecipazione deve essere costituita da: 
1) quietanza comprovante il versamento al Cassiere di ACER Parma presso Banca Intesa Sanpaolo IBAN 

IT26 S0306912765000000000558; 

oppure 
2) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti all’albo 

di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 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 ad 
apposito albo. La fideiussione deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
delle offerte, eventualmente prorogabile per successivi 90 giorni a richiesta della stazione appaltante.  

 
In caso di prestazione di cauzione provvisoria mediante quietanza comprovante il versamento al cassiere 
di ACER Parma dovrà essere presentata anche la dichiarazione di istituto bancario o di assicurazione 
contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, nel caso in cui l’offerente risultasse 
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.  
ATTENZIONE: Nel caso in cui l’operatore economico partecipante sia una microimpresa, piccola impresa e 
media impresa di cui all’art. 3 lett. AA) D.Lgs. 50/2016, o raggruppamento temporaneo o consorzio 
costituito da micro, piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 93, comma 8, non è obbligatorio l’impegno 
del fideiussore.  
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa la stessa 
dovrà:  
a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

essere prodotta in originale;  
b) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, 

eventualmente prorogabile per successivi 90 giorni a richiesta della stazione appaltante; 
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c) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare a semplice richiesta della stazione appaltante, la 
garanzia per ulteriori novanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione;  

d) essere nel caso si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, ancora non costituiti, tassativamente intestata a tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese e il consorzio.  
 

Deve prevedere espressamente:  
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., 

volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 cc.;  
3) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, una fideiussione bancaria 

oppure di una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 in 
favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Al 
riguardo vale quanto stabilito dall’art. 94 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.  

L’importo della cauzione può essere ridotto del 50% per il possesso del sistema di qualità aziendale UNI CEI 
ISO 9000 o in caso di operatore economico singolo rientrante nella categoria di micro, piccola e media 
impresa (art. 93, comma 7).  
SI PRECISA CHE LE DUE RIDUZIONI DEL 50% NON SONO CUMULABILI TRA LORO.  
Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, per poter legittimamente ridurre l’importo della 
cauzione al 50%, occorre che tutte le imprese componenti il raggruppamento, l’aggregazione di imprese, 
ecc. siano in possesso della certificazione di qualità o rientrino nella categoria di micro, piccola e media 
impresa.  
Ai sensi dell’art. 93 comma 7, la riduzione del 50% prevista per le imprese in possesso della certificazione 
del sistema di qualità è cumulabile con le seguenti riduzioni, che devono essere opportunamente 
documentate dall’impresa partecipante che intende beneficiarne: 
˗ riduzione del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009;  
˗ riduzione del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 

ENISO14001;  
˗ riduzione del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 

della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 
14067. 

La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni 
dall’aggiudicazione definitiva efficace ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 

 
Per tutte le forme di partecipazione: 

 
A. 7 Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPass, comprovante la registrazione al servizio di verifica 

del possesso dei requisiti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all’apposito portale AVCP (servizi ad accesso riservato) 
secondo le istruzioni ivi contenute. 
In caso di ATI, il documento Passoe deve essere presentato da tutti i soggetti componenti il 
raggruppamento. 
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Si precisa che la mancata presentazione del presente documento non è posta a pena di esclusione, a tal 
fine Acer in caso di mancata presentazione del documento Passoe, si riserva la facoltà di richiedere 
l’integrazione documentale. 
 

 
solo in caso di Avvalimento  
 
A. 9 In caso di Avvalimento (Art. 89 del D.L. 50/2016): 

- DGUE da presentarsi per ciascuna impresa ausiliaria.  
  
- Dichiarazione DA ALLEGARE AL DGUE resa ai sensi L. 445/2000 con la quale l’Impresa Ausiliaria 

dichiara: 
a) i nominativi, i luoghi e le date di nascita e di residenza, C.F del titolare e direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri 
di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni 
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.  
(Si confronteranno le persone indicate al presente punto come titolari di poteri di 
rappresentanza con quelle elencate sul Certificato Camerale). 

b) di essere in possesso: 
- di Attestazione SOA n. ______rilasciata da ________scadente il _________ 

di Certificazione di qualità rilasciata da __________scadente il ____________; 
- delle Abilitazioni di cui L. 37/2008 (ex L. 46/90) Art. 1 Lett: ________________; 
- di essere iscritto la Camera di Commercio di __________ al n. _____________ 

(allegare copia di Attestazione SOA, copia del certificato di qualità e copia del Certificato 
Camerale); 

c) di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le seguenti risorse ___________;  

d) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. ____ del D.L. 
50/2016; 

e) di fornire, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga (art. 89 del D.Lgs. 50/2016) a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto; 

f) di essere a conoscenza del fatto che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 
solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 
a) di essere consapevole che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo 
dell’appalto posto a base di gara; 
 

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, 
nei piani di sicurezza, nell’elenco prezzi;  



 

 

         
 

Vicolo Grossardi 16/a 43125 Parma   Tel 0521/215111 – Fax 0521/230444 
Sito Web www.aziendacasapr.it –Casella Postale 336 (Cap 43121) 

Cod. fisc/Partita Iva 00160390340 Numero REA: PR 191186 
 

g) di essere a conoscenza e di accettare la facoltà, riservatasi dalla Stazione Appaltante ed 
espressamente dichiarata negli atti di gara, di revocare la gara o di non procedere 
all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto nel caso in cui dovesse venir meno le ragioni 
di interesse pubblico sottostanti opera e quindi, non dovesse essere rilasciato il permesso di 
costruire, rinunciando sin da ora ad avanzare pretese, ad alcun titolo, nei confronti della 
Stazione Appaltante, ivi comprese l ristoro per le spese e gli oneri sostenuti per la 
partecipazione alla gara;  

h) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, secondo quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari legati agli appalti pubblici, a dedicare un conto corrente sul 
quale dovranno confluire tutti i pagamenti riferiti all’appalto, ivi compresi i pagamenti ai 
dipendenti, ai consulenti, ai fornitori o per acquisire immobilizzazioni tecniche;  

i) di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di tracciabilità, ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della 
Legge 136/2010, nei confronti di tutti gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera 
delle Imprese interessate all’opera;  

j) di essere a conoscenza e di accettare l’inserimento, nel contratto di appalto, della clausola 
risolutiva espressa secondo la quale la Stazione Appaltante procederà allo scioglimento del 
contratto, qualora dovessero intervenire da parte della Prefettura, informazioni interdittive a 
proprio carico analoghe a quelle di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011.  
Sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva, anche una penale nella 
misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o 
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette 
penali saranno applicate attraverso automatica detrazione da parte della Stazione Appaltante 
dalle somme dovute all’Impresa; 

l) di obbligarsi, inoltre, ad inserire, in tutti i contratti con i subappaltatori e subcontraenti, la 
clausola risolutiva espressa che prevede la revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto 
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive a proprio carico, 
analoghe a quelle di cui all’Art. 91 del D.Lgs. 159/2011, successivamente alla stipula del 
contratto di subappalto; 

m) di essere informato ed acconsente che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice 
in materia di protezione dei  dati personali) ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
- Dichiarazione resa da parte di tutti i soggetti indicati all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 89 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere allegato, in originale o in copia 
autentica, il contratto 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. 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 89 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 non è ammesso il ricorso 
all’avvalimento per la categoria OS3 rientrando la stessa tra le lavorazioni di notevole 
contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica elencate all’art. 2 c. 1 del D.M. n. 
248/2016.  
La dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento 
d’identità del sottoscrittore. 
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Solo in caso di presenza di Imprese cooptate  
 
A. 10 In caso di Imprese cooptate (Art 92 c. 5 del DPR n. 207/2010):  

- DGUE da presentarsi per ciascuna impresa cooptata;  
 

- Dichiarazione resa ai sensi L.445/2000 con la quale l’Impresa cooptata dichiara:  
a) che la parte dei lavori che intendono eseguire non sono superiori al 20% del totale; 
b) di possedere almeno una parte dei requisiti anche con riferimento a categorie di lavorazioni 

diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all’entità dei 
lavori da assumere.  

c) di essere a conoscenza e di accettare la facoltà, riservatasi dalla Stazione Appaltante ed 
espressamente dichiarata negli atti di gara, di revocare la gara o di non procedere 
all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto nel caso in cui dovesse venir meno le 
ragioni di interesse pubblico sottostanti opera e quindi, non dovesse essere rilasciato il 
permesso di costruire, rinunciando sin da ora ad avanzare pretese, ad alcun titolo, nei confronti 
della Stazione Appaltante, ivi comprese il ristoro per le spese e gli oneri sostenuti per la 
partecipazione alla gara.  

 
 

Solo nel caso di Imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale 
 
A. 11 Possono partecipare alla presente gara imprese ammesse a Concordato preventivo con continuità 

aziendale di cui all’art. 186-bis della Legge Fallimentare. In tal caso, oltre alla documentazione richiesta 
per la partecipazione alla gara, esse devono produrre:  
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), 

della Legge Fallimentare che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 

b) la dichiarazione, di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto, il 
quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a 
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare 
esecuzione all'appalto. Per tutto quanto ivi non disciplinato si applica l'articolo 89 del D.Lgs. n. 
50/2016.  
L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, 
purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione 
di cui alla precedente lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del 
raggruppamento. 
La dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento 
d’identità del sottoscrittore. 
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Si invita il concorrente a prendere atto delle “Linee guida per la compilazione del modello DGUE” emanate 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare del 18/07/2016 allegate al presente 
disciplinare. 
 
Qualora l’impresa partecipante abbia notizia di un’annotazione nel casellario informatico istituito presso 
l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture è opportuno, nel suo specifico 
interesse, che la stessa documenti in sede di gara in maniera dettagliata la motivazione di tale annotazione 
e l’eventuale ricorso presentato contro tale iscrizione. Ciò al fine di mettere il seggio di gara a conoscenza, 
nel modo più completo possibile, dei fatti alla base dell’annotazione e permettere quindi una ponderata 
decisione in merito. In carenza di tale documentazione o qualora la stessa, seppur presentata, sia giudicata 
non esaustiva od insufficiente, la Commissione di gara opererà, caso per caso, esprimendo una propria 
valutazione in relazione agli elementi desumibili dalla specifica annotazione, con conseguente ammissione 
od esclusione dalla gara a proprio insindacabile giudizio. 
 
BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA” 
 
Nella Busta B – “OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti 
documenti: dichiarazione di offerta economica in carta libera, da redigersi preferibilmente in conformità al 
modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da chi è autorizzato a 
rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa, o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del 
prezzo globale che il concorrente richiede per la realizzazione dell’opera – inferiore al prezzo complessivo 
dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso espresso in cifre e in lettere, 
rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto. L’offerta dovrà essere formulata esprimendo al massimo 
tre cifre decimali dopo la virgola. In caso di discordanza tra ribasso espresso in cifre e ribasso espresso in 
lettere si terrà in considerazione il prezzo più conveniente per la stazione appaltante (Det. AVCP n. 3 del 
02/08/99). 
La predetta dichiarazione dovrà contenere, altresì, l’indicazione dei costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, 
comma 10, del Codice. Tali oneri comprendono sia quelli strettamente connessi allo svolgimento del ruolo 
di datore di lavoro sia quelli contestualizzati allo specifico cantiere oggetto del presente appalto, aggiuntivi 
rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali, ed in virtù della 
normativa vigente (att. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008) dovranno essere sostenuti e valutati dallo stesso 
operatore economico. 
Sempre ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, nell’offerta economica devono essere esposti i costi 
della manodopera da indicare in un prospetto (come da fac-simile allegato) dove l’operatore indicherà i 
propri costi orari della mano d’opera riferiti ad una squadra tipo utilizzata. 
Si precisa che nell’offerta economica l’operatore economico dovrà accettare espressamente la cessione del 
credito di imposta.  
 
N.B.: Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, 
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. In caso di offerte uguali si 
procederà per sorteggio.  
 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 come modificate dalla L. 55/2019.  
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Si procederà ad esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia come individuata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97 commi 2-2 bis in 
presenza di almeno dieci offerte ammesse.  

Non si procederà con il calcolo della soglia di anomalia in presenza di offerte ammesse inferiori a cinque. 

La stazione appaltante per il tramite del RUP procederà in caso di non ammissibilità dell’esclusione 
automatica alla verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 dell’impresa risultata 
aggiudicataria e, ove ritenuto, sulla base di valutazioni oggettive, procederà alla valutazione della congruità 
delle offerte migliori fino a quella non risultata anomala calcolata in ottemperanza alle disposizioni di cui 
all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.  

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 
50/2016, non procedere ad aggiudicazione della presente gara qualora nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata di non procedere alla stipula del contratto.  

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel 
termine di sessanta giorni dalla data in cui l’aggiudicazione diviene efficace.  

La stipulazione del contratto è, comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

Le spese relative alla stipulazione del contratto, quali bolli, imposta di registro sono a carico 
dell’aggiudicatario.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. 
  

5. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni solari dalla richiesta inviata a mezzo PEC, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Si precisa che in ottemperanza al principio di parità di trattamento e non discriminazione, in caso di 
attivazione del soccorso istruttorio dichiarativo-documentale, il requisito e/o l’elemento del cui possesso 
e/o esistenza l’operatore economico deve provare mediante detto soccorso deve preesistere (ergo, essere 
maturato) al momento dello scadere del termine perentorio per presentare offerta fissato dal presente 
documento. 

Resta inteso che quanto sopra specificato riguarda gli obblighi relativi alle dichiarazioni da rendere e non il 
possesso sostanziale del requisito la cui mancanza, qualora riscontrata in sede di verifica comporterà 
necessariamente la decadenza della proposta di aggiudicazione o la revoca dell'aggiudicazione. 
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Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
 
 
 

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Stante il protrarsi dell’emergenza sanitaria o in presenza di ulteriori condizioni di emergenza sanitaria per 
COVID -19, la procedura di gara si svolgerà presumibilmente in modalità telematica con modalità atte a 
garantire la massima partecipazione e trasparenza delle operazioni di gara.  
Al fine di cui sopra le imprese partecipanti dovranno inviare via pec, entro la data di scadenza della 
procedura di gara, all’indirizzo appalti.acerparma@legalmail.it l’indirizzo mail da utilizzare per lo 
svolgimento in modalità telematica della procedura di gara. 
Con successiva informativa pubblicata sul sito di ACER Parma nella sezione dedicata alla presente 
procedura di gara verranno dettagliate le modalità di partecipazione.  
 
Data prevista per le operazioni di gara 27/08/2020.  
 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi e ne verrà data 
comunicazione sul sito di ACER Parma nella sezione relativa alla presente procedura di gara.  
 
Il seggio di gara procederà: 
- a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate 

all'interno della Busta A – “Documentazione Amministrativa” alle prescrizioni del presente bando di 
gara ed alla vigente normativa; 

- all’acquisizione dei relativi passo e;  
- a verificare che non sussista alcuno dei divieti di partecipazione; 
- a escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui – con riferimento alle verifiche di cui ai precedenti 

punti - si accerti la presenza delle cause di immediata esclusione.  
 

Nel caso in cui si renda necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9, 
del D.Lgs. 50/2016, si procederà a sospendere la seduta e ad assegnare un termine non superiore a 10 
giorni solari agli interessati entro il quale regolarizzare la documentazione. Nella seduta successiva il seggio 
di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di 
regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di 
partecipazione stabilite dal D.Lgs. 50/2016, dal Regolamento, dalle altre disposizioni di legge vigenti e dal 
presente Disciplinare di gara. 
Alla conclusione dell’eventuale sub-procedimento sopra indicato si procederà alla convocazione di una 
nuova seduta pubblica nel corso della quale si renderanno noti gli esiti degli stessi. 
Pertanto gli eventuali soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso della prima seduta 
pubblica di apertura delle buste “A”, si caratterizzano come “sub-procedimenti presupposti” nel senso che 
il prosieguo delle operazioni di gara avverrà solo dopo il decorso del termine assegnato ai concorrenti per 
sanare le irregolarità essenziali. 
Ove vi sia la necessità di attivazione di soccorso istruttorio il seggio di gara potrà procedere nella stessa 
seduta con l’apertura delle offerte economiche. Diversamente procederà a dare comunicazione della 
successiva seduta pubblica sul sito di ACER Parma almeno nelle 24 ore lavorative precedenti la data della 
seduta.  
 

7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
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L’aggiudicazione verrà disposta dal Consiglio d’Amministrazione e diverrà efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti sull’aggiudicatario. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale e di qualificazione avviene 
ai sensi dell’art. 81 del Codice. Ai sensi del predetto art. 81, comma 2 ultimo periodo e dell’art. 216 comma 
13 del D.Lgs. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato art. 81 comma 2, si 
utilizzerà la banca dati AVCPASS e, pertanto, tutti i soggetti intenzionati a partecipare alla procedura 
devono essere obbligatoriamente registrati al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi 
ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
Nel caso in cui nei confronti del concorrente aggiudicatario si verifichi l’insussistenza dei requisiti generali 
e/o dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico- finanziari richiesti dal presente disciplinare di gara e/o 
si accertino false dichiarazioni, si procederà ad escluderlo dalla presente gara. 
 Divenuta efficace l’aggiudicazione alla stipula del contratto. Il contratto è stipulato mediante scrittura 
privata con modalità elettronica; l’aggiudicatario, pertanto dovrà essere in possesso di firma digitale con 
certificato valido. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, che 
sarà vincolata per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione 
salvo differimento di detto termine qualora non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione  
 
Si precisa che ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare una garanzia 
fideiussoria definitiva conforme alle prescrizioni dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016.  
 

8.  DOCUMENTAZIONE 
Acer offre un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti amministrativi di gara, 
compreso il capitolato speciale di appalto, al seguente indirizzo: https://www.aziendacasapr.it nella sezione 
dedicata alla presente procedura di gara.  
Si ribadisce che per effettuare la presa visione di tutti i documenti tecnici l’impresa interessata dovrà entro 
e non oltre il giorno 31/07/2020 effettuare bonifico bancario di  € 25,00 + iva di legge e nel termine 
massimo delle 48 ore successive all’invio dell’attestazione di bonifico verranno fornite le credenziali per 
partecipare alla presente procedura di gara.  
 

9. CHIARIMENTI E QUESITI 
Eventuali richieste di chiarimenti e/o quesiti sulla documentazione e sul procedimento di gara dovranno 
essere formulate esclusivamente in lingua italiana per iscritto via PEC al seguente indirizzo 
appalti.acerparma@legalmail.it. 
La Stazione Appaltante provvederà ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.Lgs. 50/2016. Eventuali comunicazioni e 
rettifiche inerenti la presente gara saranno pubblicate tempestivamente sul sito internet: 
https://www.aziendacasapr.it nelle 48 ore lavorative successive alla richiesta.  
Si precisa che per esigenze di servizio non verrà data risposta entro le 48 ore lavorative ai quesiti pervenuti 
tra la data del 10/08/2020 e il 14/08/2020, per i quali la stazione appaltante provvederà nella settimana 
intercorrente tra il 17/08/2020 e il 21/08/2020.  
Si precisa altresì che non si provvederà a fornire risposta ai quesiti pervenuti nelle 48 ore antecedenti il 
termine di presentazione delle offerte.  
I partecipanti sono tenuti a consultare periodicamente il profilo committente dedicato. 
 

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
- Ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva, motivatamente, di non 

procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o 
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idonea in relazione all’oggetto del contratto o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti 
possano richiedere indennità o compensi di sorta; 

- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di 
gara, dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente 
della stazione appaltante senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo; 

- Acer procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente; 

- Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che il mezzo di comunicazione scelto dalla Stazione 
appaltante per tutte le comunicazioni e/o scambi d’informazione inerenti la presente procedura è 
costituito dalla posta elettronica certificata. Il concorrente dovrà quindi comunicare 
obbligatoriamente il proprio indirizzo digitale (indirizzo P.E.C.), ai fini della partecipazione alla 
presente procedura di gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente 
segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
- I certificati di pagamento verranno emessi entro 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di 

avanzamento e I pagamenti avverranno secondo quanto stabilito nel relativo capitolato di appalto, 
previo trasferimento da parte del Comune di Parma ad ACER Parma delle somme di competenza.  

- La stazione appaltante nel rispetto della normativa vigente in ogni caso rilascerà i certificati di 
pagamento solo a seguito di emissione da parte di INPS, INAIL, CASSA EDILE di DURC attestante la 
regolarità contributiva dell’impresa e di eventuali subappaltatori e subcontraenti presenti in cantiere. 
In caso di irregolarità di quest’ultimi la stazione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di 
pagamento la somma relativa.  

- I subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; non sarà autorizzato, 
ai sensi del comma 4, il subappalto nei confronti di operatore economico che abbia partecipato alla 
procedura di gara.  
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i 
pagamenti verranno effettuati dall’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante entro 
venti giorni dal relativo pagamento copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore ad 
eccezione dei seguenti casi:  
• Quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa (si intende per micro impresa 

l’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non 
superiore a 2 milioni di euro; si intende per piccola impresa l’impresa che occupa meno di 50 
persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio non superiore a 10 milioni di euro); 

• In caso di inadempimento dell’appaltatore;  
• Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.  

- Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D. L. 
34/2020 (DECRETO RILANCIO) si applica alla presente procedura di gara la possibilità di richiedere il l 
pagamento di anticipazione pari al 30% dell’importo contrattuale previa prestazione di idonea polizza 
contrattuale. La stazione appaltante provvederà al pagamento previo trasferimento da parte del 
Comune di Parma ad ACER Parma delle somme di competenza.  

- È esclusa la competenza arbitrale, si riconosce quale foro competente il TAR DI PARMA;  
- L’opera risulta così finanziata:  
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- Con risorse pari € 2.100.000,00 di Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito del Bando di Rigenerazione 
Urbana che verranno trasferite dal Comune di Parma ad ACER Parma con le modalità individuate dal 
finanziamento regionale medesimo; 

-  ex art. 119 D.L. 34/2020, con le modalità di cui all’art. 121 del medesimo decreto, se e in quanto 
spettanti, per un importo massimo di € 400.000,00;  

- Fondi ex art. 36 L.R. 24/2001 accantonati presso ACER PARMA e approvati con Delibera di Giunta Del 
Comune di Parma n. 427 del 18/12/2019 per la parte residuale. 
Si precisa che il conferimento delle risorse nell’ambito del Bando di Rigenerazione Urbana avverrà 
con le seguenti modalità:  
-20% dell’importo del contributo, su presentazione dell’atto comunale di approvazione del progetto 
esecutivo e del verbale di inizio lavori certificato dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del 
procedimento;  
-30% dell’importo del contributo al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori (SAL) pari ad 
almeno il 50% dell’importo complessivo relativo all’intervento attestato dal Direttore Lavori e dal 
Rup;  
-30% dell’importo del contributo, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori (SAL) pari ad 
almeno l’80% dell’importo complessivo relativo all’intervento attestato dal Direttore dei Lavori e dal 
Rup;  
-20% dell’importo contributo, a presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione 
approvati dagli organismi competenti;  

    -  ACER PR si riserva di introdurre nel contratto di appalto meccanismi di riequilibrio negoziale in caso di 
conclusione dell’emergenza COVID -19 sia sotto il profilo economico (contrazione degli oneri di 
sicurezza) sia sotto il profilo temporale (contrazione del cronoprogramma).     

- Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani del 
bando di gara, ammontanti a circa € 2.800,00, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 
dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva (art. 216, comma 11 
D.Lgs. 50/2016). 

- In caso di aggiudicazione, oltre alla garanzia fidejussoria (polizza definitiva), di cui all’art. 103 del D.Lgs. 
50/2016, l’operatore economico dovrà costituire polizza di cui all’art. 103 c. 7 D.Lgs. 50/2016 (CAR), i cui 
relativi importi sono indicati nei capitolati di appalto.  

11. CODICE ETICO  
L’aggiudicatario con la firma del relativo contratto dichiarerà di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 
231/2001 e di aver preso visione del Codice etico approvato con delibera del C.d.A. di ACER PARMA n. 111 
del 07/08/2012.  
L’aggiudicatario dichiarerà pertanto che nell’esecuzione del contratto si asterrà dal compiere atti od 
omissioni che siano in violazione con i principi del Codice Etico e MOG adottati da ACER Parma.  
IL CODICE ETICO è consultabile sul sito web di ACER Parma nella sezione AZIENDA.  

12. PROTOCOLLO DI LEGALITA’  
Si informa che ACER PARMA ha aderito al Protocollo di intesa con la Prefettura di Parma per la prevenzione 
dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore appalti pubblici.  

13. INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali e le eventuali categorie particolari di dati personali qui richiesti saranno trattati, ai sensi del 
GDPR 2016/679, del D.Lgs. 2003 n. 196 e ss.mm.ii. esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la 
presente procedura di gara.  
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 2016/679, informiamo che i Vostri dati sono inseriti in banche 
dati sia elettroniche che cartacee e sono trattati dalle persone autorizzare, esclusivamente per finalità 
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amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a terzi per dar corso a rapporti in essere o per 
obblighi di legge, ma non saranno diffusi. Informiamo inoltre che il qualsiasi momento potrà esser richiesto 
l’accesso ai dati e sarà possibile opporsi a taluni loro utilizzi, rivolgendosi allo scrivente Titolare. La presente 
informativa di sintesi, è integrata da ulteriore informativa articolata ed estesa disponibile senza alcun onere 
presso la sede della Stazione Appaltante e/o visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo 
https://www.aziendacasapr.it. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore di Acer Parma.  
 
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Michela Pancaldi.  
 
     f.to   IL DIRETTORE  
    dott. Italo Tomaselli  


