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SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
 
Intervento F 25-17 Esecuzione dei lavori di Riorganizzazione del Pronto Soccorso Ospedale del 
Delta- Lagosanto.   
CUP: E19J19000120002  – CIG 8598234F25 

 
 

1 - PREMESSE 
 

Con determina a contrarre n. 190 del 01/02/2021 del Direttore del Servizio Comune Tecnico e 

Patrimonio, si è proceduto all’indizione di gara di appalto per l’affidamento dell’intervento F 25-17 

Esecuzione dei lavori di Riorganizzazione del Pronto Soccorso Ospedale del Delta- Lagosanto.   

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 

contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 

gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 

corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni 

relative all’affidamento in oggetto.  

L’appalto di cui trattasi è da esperirsi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con contratto da stipulare “a corpo”, con il criterio del minor prezzo 

mediante ribasso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, con  applicazione 

del disposto dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Il progetto è stato validato in data 29/10/2020. 
 

Importo a base di appalto: 
 
Importo per l’esecuzione lavori, soggetto a ribasso: €  1.616.223,17 
Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso:   €       33.776,83 
                          -------------------------- 
Totale importo a base di appalto:    €  1.650.000,00 

 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, 

con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo posto a 

base di gara. 

Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la presente procedura è interamente svolta 

attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia Romagna (SATER) 

di cui al punto 1.2 del presente disciplinare. 
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1.2. - SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER) 
 
Per l’espletamento della presente gara, questa Amministrazione si avvale del Sistema per gli 

Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/  (in seguito: sito). 

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. 

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile: 

· un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

· la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 

creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445; 

· la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo 

punto 1.3. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  (di seguito Codice), 

l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi 

alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via 

telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. 

 

1.3 – REGISTRAZIONE DELLE DITTE 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, 

secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili  dal sito 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/guide  

Tramite il sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.  

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 

procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 

valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER 

dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account 

all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 

all’operatore economico registrato. 
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L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 

incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 

disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a 

conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. 

Per domande relative all’utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far 

riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.  

 

Alla presente procedura aperta trovano applicazione: 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (agg. con DL  n. 32 del 18/04/2019 conv. in L. 

n. 55 del 14/06/2019),  

 il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore e in quanto applicabile,  

 il Patto di integrità, approvato con delibera della giunta RER  n. 966 del 30 giugno 2014, 

 il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Azienda USL di Ferrara)  

 Protocollo di Legalità pubblicato sul sito della Prefettura di Ferrara  

http://www.prefettura.it/ferrara/contenuti/Protocolli_d_intesa-11108.htm 

 

2 – OGGETTO DELL’APPALTO E DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 
 
Oggetto della presente procedura è l’esecuzione dei lavori di riorganizzazione del Pronto Soccorso 

del Delta-Lagosanto Attività F/25/17 

CUP: E19J19000120002  – CIG 8598234F25 

alle condizioni di cui al progetto esecutivo  posto a base di gara. 

 

I lavori dovranno esser ultimati entro e non oltre  giorni 448 (quattrocentoquarantotto) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

La Categoria generale prevalente è  OG1 (Edifici civili e industriali) Classif. III-bis. 
 
Altre categorie di lavori, diverse dalla prevalente, di importo stimato singolarmente superiore al 10 

% dell'importo complessivo, scorporabili con qualificazione obbligatoria sono: OS30 – Impianti 

interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, OS3 Impianti idrico sanitari, gas ed antincendio, e  

OS28– Impianti termici e di condizionamento. 
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Specifiche delle categorie: 
 

Prevalente  
o Lavorazione Categoria 

DPR 207/10 

Qualificazione 
obbligatoria 
(si/no) ISO 

9000 

Importo  Incide
nza Scorporabil

e 
Edifici civili e 
industriali (di cui: 
Opere Strutturali € 
78.140,53) 

OG1 SI € 691.249,35 41,89% Prevalente  

Impianti interni 
elettrici, telefonici, 
radiotelefonici 

OS30 SI € 502.656,59 30,46% Scorporabile 

Impianti idrico sanitari, 
gas ed antincendio  OS3 SI € 174.252,82 10,56% Scorporabile 

Impianti termici e di 
condizionamento OS28 SI € 281.841,24 17,08% Scorporabile 

  
TOTALE € 1.650.000,00 100,00

%  
 
 

 

IN GENERALE: 

Non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 comma 11 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., in quanto sono presenti lavorazioni di notevole contenuto tecnologico o di 

rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (OS30) che superano il 10% 

dell’importo totale dei lavori. 

Per le opere rientranti nella categoria OS30 non è consentito fare ricorso al subappalto in misura 

superiore al 30% delle opere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 89 comma 11 e dell’art. 105, 

comma 5, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

Per l’esecuzione dei lavori che afferiscono alla categoria OS30, OS3 e  OS28 vige l’obbligo di 

esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/2008, pertanto non 

si procederà alla stipula del contratto in mancanza del possesso di detto requisito. 

2.1 – DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara; 

3) Allegato 1 - Domanda di partecipazione; 

4) All 2 – Schema dichiarazioni concordato preventivo; 
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5) All. 3 - Lista delle categorie di lavorazioni e forniture; 

6) All. 4 – Dichiarazione allegata all’offerta economica; 

7) Modello F23; 

8) Patto di integrità approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta  n. 966 del 

30 giugno 2014 ; 

9) Schema di contratto; 

10) Elaborati progettuali di progetto esecutivo, vedi documento “Elenco elaborati progettuali”;  

11) Capitolato Speciale d’Appalto- (CSA)- parte normativa; 

12) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Azienda USL di Ferrara pubblicato in 

“Amministrazione Trasparente” del sito aziendale: www.ausl.fe.it . 

13) Il Protocollo di Legalità pubblicato sul sito della Prefettura di Ferrara  

http://www.prefettura.it/ferrara/contenuti/Protocolli_d_intesa-11108.htm 

La documentazione di gara è disponibile sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/  

e sul Profilo Committente http://www.ausl.fe.it. 

3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’appalto in oggetto verrà affidato con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’importo a 

base di gara, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte che presentino una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 

dei commi 2-bis e 2-ter del D. Lgs. n.50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia 

pari o superiore a cinque.   

3.1 Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati 

mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma 

accessibili dal sito  

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guidehttp://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/  

da inoltrare entro le ore 16.00 del 17/02/2021. Non verranno evase richieste di chiarimento 

pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 

dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 
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http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente 

procedura. 

3.2 Comunicazioni 

Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i 

concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, presso il quale 

eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2-bis e 5, del 

Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 6.3 punto 24 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni 

tra  la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese mediante il SATER all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di 

registrazione. 

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il Sistema secondo 

le modalità indicate nelle guide all’utilizzo della piattaforma SATER “Richiesta di accesso agli atti” 

accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide. 

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati 

secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni 

base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guidehttp://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 

tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata 

al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Giovanni Peressotti – Direttore del Servizio Comune 

Tecnico e Patrimonio – tel. 0532-235172 - e-mail: g.peressotti@ausl.fe.it. 
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4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso 

dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare 

offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 

codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 

indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del 

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 

compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 

requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 

priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
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mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC 

n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando 

evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 

E’ fatto divieto, ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del Codice, agli incaricati dei precedenti livelli di 

progettazione di partecipare alla gara, pena l’esclusione. 

4.1 REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 
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Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco 

dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha 

la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. 

Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come 

aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di 

esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 190/2012. 

4.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito descritti. I 

documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 

trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

Requisiti di idoneità professionale- imprese di costruzione 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione 

del servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..         

c) Le Società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro 

devono possedere l’iscrizione nell’Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico. 

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

Requisiti minimi di ordine speciale/qualificazione. 
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Qualificazione per la costruzione: 

possesso di attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, 

rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 207/2010, 

per le categorie e classifiche come individuate nel bando di gara. 

4.3 GARANZIA PROVVISORIA    

Non è richiesta cauzione provvisoria ai sensi dell’articolo 1 del  Dl n. 76 del 16/07/2020 conv. in L. 

n. 120 del 12/09/2020.   

4.4 SOPRALLUOGO   

La Stazione Appaltante non richiede il sopralluogo obbligatorio con accompagnamento di proprio 

personale presso le aree e i locali oggetto delle lavorazioni. 

4.5 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  

Gli operatori economici sono tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le 

procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019, 

n. 1197 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 

per l’anno 2020” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020.  

Il contributo è dovuto nella seguente misura: € 140,00. 

L’ANAC, come previsto dall’art. 5 del Codice di Amministrazione digitale (CAD) ha aderito al 

sistema pagoPA, il sistema per i pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia digitale 

(Agid). Pertanto il contribuente operatore economico che intende partecipare alla procedura di 

gara può generare l’avviso di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il nuovo servizio “Gestione 

dei contributi di gara” (GCG) ed effettuare il pagamento mediante il nuovo servizio “Portale dei 

pagamenti dell’ANAC”.  

5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE 

DEI DOCUMENTI DI GARA 

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere 

effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, 

accessibili dal sito: 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici  

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, 

eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 
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L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

16.00 del giorno 24/02/2021. 

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della 

precedente. 

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può 

sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal 

proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte 

dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta 

valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. 

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se 

sostitutiva a quella precedente. 

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte 

redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare. 

Non sono accettate offerte alternative. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione. 

La presentazione dell’offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il 

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

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

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

motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi 

o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. 

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e 

concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla 

collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i. 

In ogni caso il concorrente esonera l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per 

malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del 

SATER. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel 

caso di malfunzionamento del SATER. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi 

sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 



 
Azienda U.S.L. di Ferrara  Azienda Ospedaliero- Universitaria di Ferrara - S. Anna   
Via Cassoli, 30 – 44100 FERRARA Via Aldo Moro,8-44124-Cona-Ferrara 
Tel 0532/235800 – Fax 0532/235803 Tel 0532/236011 – fax 0532-236592 
Partita IVA  01295960387 Partita Iva 01295950388 
dipartimentoattivitatecniche@pec.ausl.fe.it   www.ausl.fe.it  direzionetecnica@pec.ospfe.it   www.ospfe.it 

 

12 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente 

dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

La domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) e il DGUE 

devono essere redatti utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a 

disposizione sul SATER. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale digitale, potrà essere prodotta in 

copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. 

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 

comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i.. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

busta “Documentazione Amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 

Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 

Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 

medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

5.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.  
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L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 

attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo (es. pagamento del contributo ANAC ) 

ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire 

mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, 

comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria l’Amministrazione assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 

perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’Amministrazione 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 
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6 - CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 
 
La “Documentazione Amministrativa” contiene la domanda di partecipazione, il DGUE, le 

dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 

partecipazione.  

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide 

per l’utilizzo della piattaforma http://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/help/guide.http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-

sistema/guide/ 

6.1 Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione è redatta in bollo (versato tramite il Modello F23 allegato), secondo 

il modello Allegato 1 - Domanda di partecipazione, e contiene tutte le seguenti informazioni e 

dichiarazioni.  

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta digitalmente: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti 

i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In 

particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
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domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che 

riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le 

funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 

rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

-    nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. 

Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente 

allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri 

del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 

risultanti dalla visura. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni 

momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della 

procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della 

documentazione richiesta. 

6.2 Documento di gara unico europeo  

Il concorrente  compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER. 

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e 

allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.  

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D  
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Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, ai sensi dell’ art. 105 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota 

percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

La quota parte subappaltabile dei lavori in oggetto non può eccedere il 40% dell’importo 

complessivo del contratto. 

Essendo presenti categorie SIOS, (OS30)  si applica il comma 5 del medesimo articolo 105, 

pertanto il limite massimo del subappalto è pari al 30% dell’importo delle opere e non può essere, 

senza ragioni obiettive, suddiviso.  

Tale limite, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del  D.M. 248 del 2016, non è computato ai fini 

del raggiungimento della quota complessiva dei lavori subappaltabili, ma si aggiunge alla 

medesima. 

Per la disciplina sul subappalto si veda anche il paragrafo 2. 

Fino all’aggiornamento del DGUE alle modifiche normative del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun soggetto 

che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) ed f-ter) del Codice. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 0 del presente disciplinare 

(Sez. A-B-C-D). 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 

par. 4.2 del presente disciplinare;  

b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica di cui al par. 4.2 del presente disciplinare; 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 



 
Azienda U.S.L. di Ferrara  Azienda Ospedaliero- Universitaria di Ferrara - S. Anna   
Via Cassoli, 30 – 44100 FERRARA Via Aldo Moro,8-44124-Cona-Ferrara 
Tel 0532/235800 – Fax 0532/235803 Tel 0532/236011 – fax 0532-236592 
Partita IVA  01295960387 Partita Iva 01295950388 
dipartimentoattivitatecniche@pec.ausl.fe.it   www.ausl.fe.it  direzionetecnica@pec.ospfe.it   www.ospfe.it 

 

17 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o 

inferiore a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, 

pertanto la ditta concorrente (e/o l’eventuale subappaltatore e/o ausiliaria) deve rendere le 

dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del 

Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.  

6.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

Dichiarazioni integrative  

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, utilizzando il modello Allegato 1 – Domanda di partecipazione, con le quali: 

1.  dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), 

c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune 

di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere svolti i lavori; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sull’esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;   

5. accetta il patto di integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della 

giunta del 30 giugno 2014 n. 966 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 

190/2012); 
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6. dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di 

……………….. oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 

Prefettura della provincia di ………………..; 

7. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, 

e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA;  indica l’indirizzo PEC 

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

9. Autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 

alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 

agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata “Segreti tecnici e commerciali” 

che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 

Codice, come dettagliatamente descritto al successivo punto 23; 

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento 

UE/2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 

del medesimo decreto legislativo. 

11. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 

aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

 indica, utilizzando il modello Allegato 2 – Schema dichiarazioni concordato preventivo, ad 

integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 

alle gare con l’indicazione del Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione/ha emesso il decreto 

nonché numero e data della/o stessa/o nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, 

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 
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12. si impegna ad accantierare i lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, co. 8, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

13. dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali nonché tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 

adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere 

altresì effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei 

lavori in appalto e di accettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto; 

14. dichiara di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare e documentazione di gara, 

di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per 

l’espletamento della gara e del lavoro; 

15. dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

16. dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, dei costi della sicurezza 

derivanti dall’applicazione delle disposizioni normative relative all’emergenza COVID19; 

17. dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità 

sottoscritto con la Prefettura di Ferrara il 13 aprile 2011, consultabile sul sito internet: 

http://www.prefettura.it/ferrara/contenuti/Protocolli_d_intesa-11108.htm  e che qui si 

intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

18. dichiara di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dei lavori, a comunicare alla Stazione 

Appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed 

ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione 

della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, nonché ogni 

eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; 

19. dichiara di accettare l’obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa 

per il caso in cui emergano informative interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011, modificato dal D.Lgs.  

218/2012 a carico dell’altro subcontraente, con l’impegno a interrompere immediatamente rapporti 

di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia 

interdittiva (art. 84 D.Lgs. 159/2011), ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di 

fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (white-list), 

ovvero da diniego di iscrizione; 
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20. dichiara di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità 

Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerte di protezione 

nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi 

familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di 

cantiere), impegnandosi a segnalare la formalizzazione di tale denuncia alla Prefettura; 

21. dichiara che l’Impresa applica ai propri lavoratori dipendenti i seguenti Contratti Collettivi: – 

indicare categoria di riferimento e data del contratto in vigore – e che è iscritta all’INPS: – indicare 

sede e matricola –; all’INAIL: – indicare sede e numero di posizione assicurativa –; alla CASSA 

EDILE: – indicare sede e numero di posizione –; specificando i motivi di eventuale mancata 

iscrizione; 

22. dichiara di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dei lavori, al rispetto delle norme sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificato dalla 

Legge 17 dicembre 2010 n. 217 ed a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi 

del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette 

giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

L’amministrazione effettuerà il pagamento sul conto comunicato, indicando il CIG. Ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi deve essere comunicata; 

23. segreti tecnici e commerciali: Qualora il concorrente nelle dichiarazioni integrative abbia 

dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte deve dichiarare 

quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, compresi gli eventuali giustificativi riferiti alla 

congruità dell’offerta, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.  

In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice e fatto salvo il successivo comma 6, il 

diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni 

fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata 

dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. 

L’Amministrazione si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 

diritto di accesso dei soggetti interessati.  L’Amministrazione si riserva di imporre alle ditte 

concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese 

disponibili. 

Si precisa che l’Amministrazione non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta 

del concorrente entro 15 (quindici) giorni, a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del 

Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo); 



 
Azienda U.S.L. di Ferrara  Azienda Ospedaliero- Universitaria di Ferrara - S. Anna   
Via Cassoli, 30 – 44100 FERRARA Via Aldo Moro,8-44124-Cona-Ferrara 
Tel 0532/235800 – Fax 0532/235803 Tel 0532/236011 – fax 0532-236592 
Partita IVA  01295960387 Partita Iva 01295950388 
dipartimentoattivitatecniche@pec.ausl.fe.it   www.ausl.fe.it  direzionetecnica@pec.ospfe.it   www.ospfe.it 

 

21 

24. dichiara di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la 

procedura di gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, 

esclusione dalla procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con 

l’aggiudicatario, possono essere inoltrate dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti di cui 

agli artt. 52 e 76 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. a mezzo PEC e a tal fine dichiara, fin d’ora, di 

accettare e riconoscere come valida ed efficace ogni comunicazione e/o notificazione e/o 

informazione al sottoscritto pervenuta all’indirizzo PEC indicata in sede di gara. 

Documentazione a corredo 

Il concorrente, oltre all’Allegato 1 – Domanda di partecipazione, al DGUE,  e all’eventuale Allegato 

2 – Schema dichiarazioni concordato preventivo, allega sul SATER i seguenti documenti: 

- Scansione semplice dell’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, in originale o copia autenticata (mediante 

dichiarazione di conformità all’originale e allegazione di copia fotostatica di documento di 

riconoscimento del sottoscrittore) che attesti il possesso della qualificazione per progettazione e 

costruzione/costruzione  in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

- Copia scannerizzata del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 

157/2016, rilasciato dal Servizio “AVCPASS” comprovante la registrazione al servizio per la 

verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario in capo all’operatore economico, ai sensi dell’art. 81 c. 1 e 2 e richiamato art. 216 c. 13 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi a sistema accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC 

(www.anticorruzione.it) “Servizi” – “Servizi on line” – AVCPASS Operatore Economico” seguendo 

le istruzioni ivi contenute. 

- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

- Copia scansionata del Modello F23 (punto 6 Ufficio Ente: TG5; punto 10: CIG 8598234F25; 

punto 11 Codice tributo: 456T;) dal quale si evince assolvimento bollo per gara in oggetto con 

importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/00 

firmata digitalmente. 

6.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 

6.1 .  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  
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- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti di lavori che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (vedi Allegato 1-Domanda di 

partecipazione). 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- Copia scansionata dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti di lavori, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. (vedi Allegato 1-Domanda di 

partecipazione); 

 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti di lavori, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia scansionata  del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di 
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rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, 

il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 

mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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, partecipa nelle 

forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia scansionata  del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti di lavori 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete 

sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il 

mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 

24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 
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7 - CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 
 

 

La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica ed è 

predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma 

SATER accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide. 

L’offerta economica deve contenere i seguenti elementi: 

a) Ribasso percentuale sull’importo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza, di Iva e/o di altre 

imposte e contributi di legge.  

Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali. 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10, del Codice.  

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui 

rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice. All’offerta 

economica deve inoltre essere allegato un documento che illustri le modalità con le quali è stato 

calcolato il costo della manodopera. In relazione ai “costi medi orari del lavoro per il personale 

dipendente”, il concorrente deve confermare che intende applicare al proprio personale il costo 

medio orario di cui alle tabelle come determinate dal Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, che deve allegare. In caso di costi medi orari inferiori alle stesse tabelle, devono essere 

fornite opportune giustificazioni a corredo della scelta adottata. 

d)  documento “lista delle categorie di lavorazioni e forniture” previste per l’esecuzione dei lavori, 

completata in ogni sua parte sul modello editabile allegato (Allegato 3). Il prezzo complessivo 

offerto è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso, unitamente al conseguente ribasso 

percentuale, rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara.  

Si precisa che la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori  è 

composta da sette colonne; il concorrente dovrà riportare, nella quinta colonna, i prezzi unitari 

offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre; nella sesta colonna i prezzi unitari offerti 

per ogni lavorazione e fornitura espressi in lettere. Nella settima colonna, saranno riportati i 

prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella quinta. Il prezzo 

complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce 

al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo 

posto a base di gara.  
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I concorrenti hanno l’obbligo di verificare la corrispondenza tra le quantità delle voci riportate nella 

lista suddetta e quelle che si ricavano dagli elaborati progettuali.  

In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o 

eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto 

negli elaborati progettuali, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 

e) Dichiarazione allegata all’offerta economica (Allegato 4), in cui il Legale Rappresentante 

dell’offerente dichiara:  

 - di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle 

voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita 

all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque 

fissa ed invariabile; 

- di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo 

dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità 

delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile; 

Si precisa che: 

- Il valore del contratto, al netto del ribasso offerto, non può essere pari a 0 (zero); 

- Il valore complessivo offerto è calcolato automaticamente dal SATER; 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

del concorrente o da un suo procuratore. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda di partecipazione.  

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. Con la 

presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei 

confronti del committente ad eseguire il contratto, in conformità a quanto indicato nell’Offerta 

economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.  

 

7 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 
 

7.1 APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta 

concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, 

secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal 

sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/. 
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La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 25/02/2021, alle ore 09.30.   

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in 

modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla 

piattaforma nelle modalità di cui sopra. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi,  nella data 

e negli orari che saranno comunicati attraverso la piattaforma. 

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante 

SATER. 

Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle 

offerte collocate sul SATER e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di 

sottomissione dell’offerta. 

 

Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:  

a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente disciplinare; 

b) Attivare, nel caso in cui si renda necessario,  la procedura di soccorso istruttorio di cui al 

precedente punto 5.1; 

c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) Redigere il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara. Di tale atto sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo 

comunicato in fase di registrazione al SATER, entro 5 (cinque) giorni. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di 

chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 

svolgimento della procedura. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

7.2 APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA  

Il RUP/seggio di gara, in seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura della busta concernente 

l’offerta economica, procedendone all’esame e a stilare la graduatoria tramite apposita funzione 

del sistema SATER. 
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7.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Il RUP/seggio di gara procederà, tramite sistema, all’esclusione automatica delle offerte anomale, 

a condizione che le offerte ammesse risultino almeno pari a 5 (cinque). 

Nel caso le offerte ammesse siano inferiori a 5   la Stazione Appaltante aggiudicherà l’appalto al 

minor prezzo offerto, fatta salva la facoltà di procedere alla verifica di congruità dell’offerta stessa. 

8 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP/Seggio di gara  – o il RUP, qualora vi sia stata verifica 

di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 

concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo 

al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 

non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di 

quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice..  

La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, 

procede 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 o la somma dei prodotti. 

In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal 

ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla 

percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei 

prezzi unitari contrattuali. 

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 

degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica il contratto.  

Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del 

termine dilatorio per la stipula del contratto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori 

dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al 

secondo in graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui il contratto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, si scorrerà la graduatoria. 
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La stipulazione del contratto quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-

bis, e 89 e dall’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011. 

Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 

Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la Stazione Appaltante 

consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi 

all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del 

d.lgs. 159/2011).  

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della 

Banca dati, la  Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza 

dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal medesimo laddove siano 

successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, 

comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 

32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 

- la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità 

previste dall’art. 103 del Codice. 

Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice; 

l’aggiudicatario ha l’obbligo di allegare la documentazione giustificativa attestante il possesso delle 

certificazioni che consentono la riduzione. 

- polizza assicurativa (art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/16 e s.m.i.), come disciplinata all’art. 38 del 

Capitolato d’appalto. 

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di 

revoca dell’aggiudicazione. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ed è soggetto agli 

obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. 

L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel 

termine fissato è condizione essenziale per la stipula del contratto.  

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 
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graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del 

completamento dei lavori. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

L’affidatario, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, deve depositare 

presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica alla Stazione Appaltante, per ogni 

sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome 

del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni 

avvenute nel corso del sub-contratto.  

È inoltre fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del 

subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i 

requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del 

Codice. 

9 - FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 

 

L’importo totale delle opere ammonta a € 2.000.000,00 (totale q.e.), finanziati con Fondi regionali 

ex Delibera GR 1146 del 16/07/2018. Pagamenti: vedi artt. 28 e 29 del Capitolato speciale 

d’appalto parte normativa. 

10 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, sarà corrisposta all’appaltatore 

l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della 

prestazione. 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 

prestazione. 
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11 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ferrara, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per 

l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 

sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del 

DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al Regolamento UE/2016/679, al 

trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara e di 

essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del medesimo Regolamento Europeo. 

L’Azienda USL di Ferrara ha designato il Responsabile del Trattamento dei Dati, raggiungibile 

all’indirizzo: dpo@ausl.fe.it .  

 

 

Ferrara Lì, 01/02/2021  

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE 

TECNICO E PATRIMONIO 
- Arch. GIOVANNI PERESSOTTI - 

                                                                Firmato digitalmente 

 


