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COMUNE DI CAVEZZO (MO) 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 
Procedura aperta per appalto di lavori per il recup ero strutturale con adeguamento 
sismico del fabbricato Ex Scuole Elementari del cap oluogo di Cavezzo (MO), sito in via 
Vittorio Veneto 10, finalizzato a nuova sede munici pale, da aggiudicare col criterio del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d i gara, determinato mediante offerta 
a prezzi unitari. CIG: 5197469F16; CUP: J42B1300007 0005 

(Progetto definitivo-esecutivo approvato con 
determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 108  del 20-06-2013) 

 
BANDO DI GARA  

 
1 - CODICI IDENTIFICATIVI INTERVENTO 

- CIG 5197469F16; 
- CUP: J42B13000070005 ; 
- Appalto in Unico Lotto. 

 
2 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Cavezzo (MO), Via Cavour n. 36 , 41032 - Cavezzo (MO) Italia (IT); 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio all’attenzione del geom. Dario Previdi; 
Tel. +39 0535/49823; telefax + 39 0535/46393; 
Posta elettronica: dario.previdi@comune.cavezzo.mo.it; 
Posta elettronica certificata – PEC: comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it; 
Profilo committente Stazione appaltante: http://www.comune.cavezzo.mo.it. 
 
3 - TIPOLOGIA ED OGGETTO DELL’APPALTO 
1. L’appalto ha ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici per il recupero strutturale con 
adeguamento sismico del fabbricato Ex Scuole Elementari del capoluogo di Cavezzo (MO), 
sito in via Vittorio Veneto 10, finalizzato a nuova sede municipale, ai sensi dell’art. 53 commi 
1 e 2, lett. a), d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
4 - PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI 
1. La Stazione appaltante aggiudica il contratto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 
54 e 55 d.lgs. 163/2006 s.m.i., come stabilito con determina del Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici e Patrimonio n. 110 del 25-06-2013. 
 
5 - CRITERIO DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA E FORMA DEL CONTRATTO 
1. L’aggiudicazione avviene col criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 
di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con contratto di appalto di lavori da 
stipulare parte a corpo e parte a misura ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, 
comma 1 e 82, comma 3, d.lgs. 163/2006. 
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 
modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice o mediante 
scrittura privata, ai sensi dell’art. 11, comma 13, d.lgs. 163/2006. 
 
6 - IMPORTO DELL’APPALTO 
1. L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 767.301,18, così suddiviso: 

a) Importo per esecuzione lavori: € 727.742,45, di cui: 
- € 706.762,45 per opere a misura; 
- €   20.980,00 per opere a corpo; 
b) Importo oneri per la sicurezza: € 39.558,73. 

Importo lavori a base di gara, oggetto di ribasso: € 727.742,45. 
2. Tutti gli importi sono indicati al netto dell’IVA. 
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7 - NORME DELLA PROCEDURA DI APPALTO 
1. Le norme della procedura per l’aggiudicazione dell’appalto sono contenute nel presente 
Bando di gara ed ulteriormente specificate nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 
 
8 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA 
1. Trattandosi di contratto di appalto di lavori da stipulare parte a corpo e parte a misura, 
l’offerta migliore è selezionata col criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari. 
2.  Il concorrente formulerà l’offerta utilizzando la lista delle lavorazioni e forniture previste 
per l’esecuzione dei lavori, disponibile per il ritiro presso il Servizio Lavori Pubblici e 
Patrimonio del Comune di Cavezzo, posto nella sede comunale provvisoria di Via Dante 
Alighieri, 50 dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle 12,30, di  tutti i giorni feriali sino al 
19 luglio 2013 , oltre che pubblicata sul profilo di committente del medesimo Comune, e 
redatta con le modalità di cui all’art. 119, comma 1, DPR 207/2010. 
3. Nel termine fissato dal bando di gara, i concorrenti restituiscono alla Stazione appaltante, 
unitamente agli altri documenti richiesti, la lista compilata con le modalità di cui all’art. 119, 
commi 2 e 5, DPR 207/2010, indicando in calce al modulo il prezzo complessivo offerto  ed 
il conseguente ribasso percentuale offerto  rispetto al prezzo complessivo posto a base di 
gara, al netto degli oneri per la sicurezza . 
4. La comparazione delle offerte avverrà sulla base dei ribassi percentuali espressi in 
lettere . 
5. Ai fini dell’individuazione delle offerte anomale, si applicheranno gli artt. 86, comma 1, 87 
e 88 del d.lgs. 163/2006, ferma restando la possibilità di applicare l’art. 86, comma 3, d.lgs. 
163/2006 se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante.   
6. Le modalità di formulazione delle offerte e dell’altra documentazione richiesta sono 
indicate nel Disciplinare di gara. 
 
9 – LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Il luogo principale di esecuzione dei lavori consta del fabbricato esistente Ex Scuole 
Elementari del capoluogo di Cavezzo (MO), sito in via Vittorio Veneto 10, e dell’area cortiliva 
circostante. 
 
10 – BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
1. L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione dei lavori necessari per il recupero strutturale con 
adeguamento sismico del fabbricato Ex Scuole Elementari del capoluogo di Cavezzo (MO), 
sito in via Vittorio Veneto 10, finalizzato a nuova sede municipale. 
2. I lavori oggetto del presente appalto possono sommariamente riassumersi come segue: 

- Demolizione e rimozione di murature, pareti divisorie, intonaci, soffitti, controsoffitti  
 e disfacimento di strutture in genere; 
- Demolizione e rimozione di pavimenti e relativi sottofondi e/o massetti; 
- Smontaggio e rimozione di serramenti, infissi metallici e porte/cancelli, con recupero 

del materiale riutilizzabile; 
- Smontaggio e rimozione della struttura lignea di copertura e del relativo manto, 
 con recupero del materiale riutilizzabile; 
- Rimozione di corpi scaldanti ed apparecchi idrosanitari;  
- Scavo eseguito a mano e con mezzi meccanici nel piano interrato; 
- Trasporto e conferimento in discarica autorizzata dei materiali non riutilizzabili 

provenienti dalle demolizioni, rimozioni e smontaggi; 
- Riparazioni di lesioni nelle volte e nelle murature e interventi di consolidamenti 

mediante inserimento di tiranti, di cunei, scuci/cuci, iniezioni, rete e betoncino, 
cucitura armata;   

- Formazione di muratura per riprese, modifiche, chiusure e ispessimenti; 
- Consolidamento di solai; 
- Fornitura e posa di cls alleggerito per riempimenti e rinfianchi delle volte; 
- Opere in c.a. per realizzazione cordoli di piano, fondazioni armate, travi, pilastri,  
 piattabande e solette; 
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- Opere in carpenteria metallica per consolidamenti, incatenamenti e ancoraggi;  
- Realizzazione di nuova struttura copertura con orditura principale in legno lamellare 
 completa di tavolato superiore inchiodato, doppia listellatura incrociata isolante; 
- Formazione di manto di copertura in tegole di laterizio; 
- Opere di lattoneria in rame; 
- Formazione di vespaio in ghiaia lavata e geotessile; 
- Formazione di sistema drenante sottopiano interrato; 
- Noli. 

3. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità alle caratteristiche tecniche, quantitative e 
qualitative previste dal progetto definitivo-esecutivo redatto dall’Ing. Bruno Dettori e 
approvato con determina del responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 108 
del 20-06-2013, fatte salve più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere 
impartite dalla Direzione dei lavori e/o eventuali prescrizioni ricevute da altri soggetti, anche 
esterni alla Stazione appaltante, coinvolti nella procedura per la realizzazione dell’intervento 
(Struttura Tecnica del Commissario delegato, Direzione Regionale Emilia Romagna del 
MIBAC, Servizio geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia Romagna (SGSS), ecc. 
…). 
 
11 – INFORMAZIONI SULLE VARIANTI 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto 
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 
l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei 
lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti e le 
condizioni stabiliti dall’art. 132 del D. lgs 163/2006 e dagli artt 45 comma 8, 161 e 162 del 
DPR 207/2010. 
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture 
extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza l’approvazione da parte della Stazione 
appaltante. 
3.  Per le varianti di cui ai commi 1 e 2 sarà sottoscritto apposito atto di sottomissione che 
dovrà essere approvato con apposito provvedimento da parte della Stazione appaltante. 
4. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto 
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la 
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico 
eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla 
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’Appaltatore 
originario. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali 
utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto 
originario.  
5. Nei casi di cui al comma 4 del presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono 
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di 
progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea 
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei 
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle 
norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 
6. Trattandosi di appalto di lavori pubblici da realizzare su fabbricato tutelato ai sensi del 
d.lgs. 42/2004, al fine di assicurare l’interesse pubblico alla conservazione e protezione di 
detto immobile trova applicazione l’art. 205 d.lgs. 163/2006.  
7. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori 
per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento 
o deterioramento del fabbricato tutelato, che non modificano qualitativamente l’opera nel suo 
insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti 
per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo 
complessivo contrattuale. 
8. Per le medesime finalità indicate al comma 7, il Responsabile del procedimento può, 
altresì, disporre varianti in aumento rispetto all’importo originario del contratto entro il limite 
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del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme 
a disposizione della Stazione appaltante. 
8. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in 
corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità del bene sul quale si 
interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili 
nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso 
necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento. 
9. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il Responsabile Unico del Procedimento 
può chiedere apposita relazione al collaudatore in corso d'opera. 
 
12 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti singoli o appositamente raggruppati, 
indicati all’art. 34 del D.lgs. n.163/06 s.m.i., che dimostrino il possesso dei requisiti generali e 
speciali indicati nel Capitolato speciale di appalto e nel presente bando di gara. 
2. Nel caso di raggruppamenti e consorzi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del 
D.Lgs 163/06 e s.m.i.  
3. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti l’offerta 
dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, risultante da scrittura privata autenticata, da indicare in sede 
di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 
4. I soggetti che, in qualsiasi forma, singola o associata, partecipano alla gara, non possono 
partecipare alla gara stessa né singolarmente né in associazione con altri. 
5. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea 
o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 
34 comma 1 lettera f) del D.lgs. n.163/06 e s.m.i.. 
6. Ai consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. si applica 
l’art. 35 del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. Tali consorzi devono, altresì, indicare in sede di gara per 
quale/i consorziato/i concorrono e per questo/i ultimo/i si applica il divieto di partecipazione 
alla gara in qualsiasi forma. Inoltre, tali consorzi devono indicare il/i consorziato/i incaricato 
dell’esecuzione dell’appalto. 
 
13 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GENERALI E SPECIAL I 
1. I soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. n.163/06 s.m.i. per partecipare alla procedura devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti generali : insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 
1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater)  d.lgs. 
163/2006; 

b) Requisiti di idoneità professionale : l’impresa concorrente, o ciascuna delle imprese 
(in caso di imprese riunite) dovrà essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura ed Artigianato (CCIAA) per attività similari a quelle oggetto del presente 
bando o in un registro professionale o commerciale o possedere altra iscrizione 
equivalente dello Stato di residenza per le imprese straniere, ai sensi dell’art. 39 del 
d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

c) Requisiti di capacità tecnico-organizzativo ed econ omico-finanziaria: 
qualificazione SOA adeguata alla tipologia ed importo dei lavori a base di gara. 

2. I concorrenti attestano i possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b), mediante 
dichiarazione sostituiva ai sensi e per gli effetti  degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 , in 
conformità al modello di dichiarazione predisposto dalla Stazione appaltante (all. 1 a), 
pubblicato sul profilo di committente, sezione bandi. 
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3. L’attestazione SOA è titolo necessario e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di 
capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria di cui al comma 1, lett. c), del 
presente articolo. 
4. Il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti nel presente bando e nel disciplinare di 
gara devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di gara. 
5. Tutti gli operatori economici che, direttamente o tramite subappalto, eseguono i lavori 
oggetto del presente appalto sono tenuti all’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 5-bis DL 
74/2012, convertito con  modificazioni in L 122/2012, come modificato dall’art. 11 DL 
174/2012, nei settori indicati dallo stesso art. 5-bis DL 74/2012, nonché dalle ordinanze 
commissariali n. 63/2012 e n. 91/2012. 
7. Per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori è necessario comprovare, al momento della 
domanda di ammissione alla procedura, quantomeno l’avvenuta presentazione della 
domanda di iscrizione nei sopracitati elenchi presso almeno una delle Prefetture – Uffici 
Territoriali del Governo delle Province interessate dal terremoto. 
6. I concorrenti attestano l’iscrizione negli elenchi di cui al comma 5 (White List) mediante 
dichiarazione sostitutiva  di certificazioni ai sensi del DPR 445/2000, in conformità al modello 
predisposto dalla Stazione appaltante (all. 1 c), pubblicato sul profilo di committente, sezione 
bandi. 
 
14 – CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SUAPPALTABILI  – QUALIFICAZIONE 
SOA RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE 
1. I lavori pubblici oggetto del presente appalto appartengono alle seguenti categorie di 
opere:  
Categoria prevalente: 

Descrizione Categorie Euro 

Edifici civili e industriali OG1 – Classifica III 
– fino a  euro   
1.033.000 
(DPR 207/2010) 

727.742,45 

 
Ulteriore categoria specializzata di cui si compone  il lavoro: 

Descrizione Categorie Euro 
Strutture in legno OS32 – Classifica I 

– fino a euro 
258.000 
(DPR 207/2019) 

109.911,50 

2. Ai soli fini del subappalto l’importo delle ulteriori lavorazioni appartenenti alla categoria 
specializzata OS32 è compreso nell’importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria 
prevalente, quindi non incidente sul limite del 30% previsto dall’art. 118 comma 2 del 
D.Lgs.163/2006. 
3. Resta ferma la possibilità per il concorrente di subappaltare le lavorazioni specializzate ad 
imprese in possesso delle relative qualificazioni. 
 4. Ai fini della qualificazione per eseguire i lavori, trovano applicazione le norme del 
capitolato speciale d’appalto (artt. 4 e 38) e gli artt. 107, 108 e 109 del DPR 207/2010. 
 
15 – AVVALIMENTO 
L’avvalimento è ammesso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 
 
16 – TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
1. Il tempo  utile  per  dare ultimati tutti i lavori compresi nell’appalto viene stabilito in giorni 
150  (centocinquanta)  naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna 
dei lavori. 
 
17 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 
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1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a 
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni 
dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore, ai sensi dell’art. 153 del DPR 
207/2010. 
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata del 
contratto, ove sussistano i presupposti di legge per procedere in via d’urgenza alla consegna 
dei lavori, anche prima della stipula formale del contratto, subito dopo l’aggiudicazione 
definitiva, come previsto dall’art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006 e dall’art. 153, commi 1 e 4, 
del DPR 207/2010. 
 
18 – CAUZIONI E GARANZIE – CONTRIBUTO A FAVORE DELL ’AUTORITA’ DI 
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 
1. Sono richieste le seguenti cauzioni e garanzie: 
a. Cauzione provvisoria del 2% dell’importo complessivo dell’appalto, pari ad € 15.346,02, da 
prestare ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 al momento della presentazione 
dell’offerta; 
b. Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, qualora l'offerente 
risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, nei modi e nei 
termini fissati dall'art. 113 d.lgs. 163/2006, da presentare al momento della presentazione 
dell’offerta; 
c. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto dell’appalto, da prestare ai sensi dell’art. 
113 D.Lgs. 163/2006 al momento della stipula del contratto; 
d. Polizza assicurativa per un importo di € 1.750.000,00, di cui 750.000,00 per opere oggetto 
del contratto ed € 1.000.000,00 per opere esistenti su fabbricato vincolato ai sensi del d.lgs. 
42/2004, che preveda anche una garanzia di RC per danni a terzi di importo pari ad € 
500.000,00 ai sensi dell’art. 129, comma 1, D. Lgs. 163/2006, alla stipula del contratto. 
2. I concorrenti sono tenuti al pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui Contratti 
Pubblici di un contributo di € 70,00, quale condizione di ammissibilità alla procedura di 
selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione 
dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione con le modalità 
contenute nel disciplinare di gara. 
 
19 – PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAG AMENTO 
1. I lavori oggetto del presente appalto sono finanziati con fondi disponibili 
dell’Amministrazione comunale, avvalendosi dell’escussione delle polizze assicurative. 
2. Le modalità ed i termini di pagamento sono quelli previsti dal capitolato speciale d’appalto. 
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
L. 136/2010 e s.m.i. 
 
20 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTA RI DI GARA – 
MODALITA’ PER OTTENERLI 
1. Il Disciplinare di gara contiene le norme integrative del presente bando in ordine alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto.  
2. Il presente bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati, nonché tutti i documenti 
che compongono il progetto definitivo-esecutivo dei lavori, sono disponibili per la 
consultazione sul sito internet del Comune di Cavezzo all’indirizzo 
http://www.comune.cavezzo.mo.it., sezione bandi. 
3. I soggetti interessati a partecipare alla procedura possono visionare liberamente i 
documenti che compongono il progetto definitivo-esecutivo dei lavori anche presso il Servizio 
Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Cavezzo, posto nella sede comunale provvisoria 
di Via Dante Alighieri 50, nei giorni dal Lunedì al Sabato, dalle ore 9 alle ore 12,30. 
 
21 – SOPRALLUOGO 
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1. Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio eseguire un sopralluogo nell’area di 
intervento. Il sopralluogo non potrà avvenire oltre la data d el 19 luglio 2013.  
2. Il sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato con le modalità stabilite nel Disciplinare 
di gara. 
 
22 – TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DEL LE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE E LORO MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
1. Il plico contenente l’offerta e l’altra documentazione richiesta dovrà pervenire entro le ore 
12,00 del giorno 24 luglio 2013  al Comune di Cavezzo (MO), Ufficio Relazioni con il 
Pubblico,  Via Cavour n. 36, 41032 - Cavezzo (MO), nel rispetto di tutte le modalità previste 
nel Disciplinare di gara (orario di apertura protocollo informatico: ore 8,00). 
 
23  - DATA, ORA E LUOGO DELLA GARA 
1. L’apertura dei plichi contenenti le offerte e l’altra documentazione richiesta avrà inizio il 
giorno 25 Luglio 2013, alle ore 9,00,  presso la sede comunale provvisoria di Via Dante 
Alighieri 50, Cavezzo (MO),  secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara. 
2. La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri oltre al Segretario, tutti 
nominati dalla Stazione appaltante.  
3. Possono assistere all’apertura delle offerte gli offerenti o un rappresentante per ogni 
offerente, munito dell’originale della delega da parte dell’offerente.  
 
24 – PERIODO DI TEMPO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFF ERENTE E’ VINCOLATO 
ALLA PROPRIA OFFERTA 
1. L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni dal 
termine ultimo per la presentazione delle offerte; trascorso tale periodo, ove non si provveda 
da parte della Stazione appaltante all’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario ha facoltà di 
svincolarsi dalla propria offerta. 

 
25 – INFORMAZIONI IN MERITO ALLE COMUNICAZIONI 
1. Ai sensi dell’art. 77, comma 1, d.lgs. 163/2006, si informa che i mezzi prescelti dalla 
Stazione appaltante per tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione 
appaltante e operatori economici sono: posta elettronica certificata – PEC  e fax . 
2. I concorrenti pertanto dovranno esplicitamente indicare la posta elettronica certificata – 
PEC, ovvero autorizzare le comunicazioni a mezzo fax al numero indicato dal concorrente in 
sede di candidatura o di offerta. 
 
26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. Ai sensi del d.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza, nel pieno rispetto dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
2. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara, al fine di 
consentire la verifica dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per 
l’affidamento dei lavori oggetto dell’appalto. 
 
27 – PROCEDURE DI RICORSO 
1. L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo 
Regionale per Emilia Romagna, Bologna, con sede in Strada Maggiore 53 – Bologna (BO), 
Italia (IT) - telefono: +39 0514293109. 
2. Per la presentazione dei ricorsi si applicano gli artt. 119 e seguenti d.lgs. 104/2010. 
 
28 – ALTRE INFORMAZIONI 
a) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di 1 (una) offerta valida, sempre 
che sia ritenuta conveniente e idonea ai sensi degli artt. 55, comma 4, e 81, comma 3, d.lgs. 
163/2006 e s.m.i.. 
b) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
c) Si applica l’art. 40, comma 7, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo cui l’importo della 
cauzione e della garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’art. 75 e dall’art. 113, 
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comma 1, d.lgs. 163/2006 e s.m.i. è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai 
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
d) Le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata. 
e) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea 
devono essere espressi in euro. 
f) Eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa in materia, in 
particolare dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 170 del DPR 207/2010. 
g) Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano 
partecipato al presente appalto. 
h) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate. 
i) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 
140 del d.lgs. 163/2006. 
j) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo 
lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
k) Non sono ammesse offerte per telegramma, condizionate o espresse in modo 
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta relativa ad altra gara. 
l) Il plico dovrà pervenire entro l’ora stabilita presso la sede della Stazione appaltante 
avanti precisata. 
m) Non sarà ammesso alla gara il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o 
sul quale non sia apposta la denominazione dell’operatore economico mittente. 
n) Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita 
busta interna debitamente sigillata. 
o) La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle norme di 
partecipazione in ogni loro parte, con rinunzia ad ogni eccezione. 
p) Niente potrà pretendersi dai concorrenti per mancato guadagno o per costi sostenuti 
per la presentazione dell’offerta,  ove a questa non facesse seguito l’affidamento. 
q) Si applica il Capitolato generale d’appalto approvato con DM 145/2000, limitatamente 
agli articoli ancora in vigore. 
r) Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 L. 136/2010 e della tutela dei 
lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
 
28 – UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIM ENTO 
Comune di Cavezzo (MO), Via Dante Alighieri, 50, 41032 - Cavezzo (MO) Italia (IT) 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio 
Responsabile del procedimento: geom. Dario Previdi - Tel. +39 0535/49823; telefax + 39 
0535/46393. 
 
Cavezzo (MO), lì 25/06/2013 
 

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patr imonio 
Geom. Dario Previdi 


