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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 5221076835; CUP: J42B1300007000 5 

(Progetto definitivo-esecutivo approvato con 
determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 117 del 09/07/2013) 

 
DISCIPLINARE DI GARA  

 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando di gara, che qui si intende 
integralmente riportato e trascritto, 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 alla procedura di aggiudicazione. 
 
A. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIB ILITA’ DELLE OFFERTE 
 
Per essere ammessi alla selezione gli interessati dovranno far pervenire il plico contenente 
l’offerta e l’altra documentazione richiesta all’indirizzo Comune di Cavezzo (MO), Ufficio 
Relazioni con il Pubblico,  Via Cavour n. 36, 41032  - Cavezzo (MO) a pena di esclusione  
dalla procedura di selezione , a loro esclusivo rischio ed onere, entro il termine perentorio 
delle ore 12,00 del giorno 3 agosto 2013 , in unico plico chiuso e debitamente sigillato  con 
ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con strumenti equivalenti, controfirmato 
sui lembi di chiusura per assicurare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed 
escludere qualsiasi manomissione del contenuto. 
 
Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà indicare denominazione e 
indirizzo del mittente  e dovrà riportare la seguente dicitura esterna: “Offerta relativa a 
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 – Non aprire”. 
 
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di selezione , le buste “A” e 
“B”, contenenti: 

- Documentazione amministrativa (Busta “A”); 
- Offerta Economica (Busta “B”).  

 
La gara avrà inizio il 5 agosto 2013, alle ore 9,00 , presso la sede Comunale provvisoria di Via 
Dante Alighieri, 50. 
 
Il plico deve contenere al suo interno due buste , a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, nell’ordine: “A - Documentazione 
amministrativa” ; “B - Offerta economica” . 
 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 
 
1) Domanda di partecipazione , redatta in bollo, e sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio 
non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
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sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura , copia fotostatica di 
un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche 
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (All. 1 
a); 
 
2) Dichiarazione/i sostitutiva/e  resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti 
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, 
dichiara: 

a) di essere iscritto 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. In caso di raggruppamento temporaneo, la dichiarazione deve essere resa da ciascun 
operatore economico che compone il raggruppamento (All. 1 a); 
 
3) Dichiarazione/i sostitutiva/e  resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti 
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello 
stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità: 

a) dichiara, a pena di esclusione , indicandole specificamente, di non trovarsi nelle 
condizioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici e di stipula dei relativi 
contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), 
m-ter) e m-quater) del d.lgs. 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare. 
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione 
le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né 
le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: 
- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all' articolo 2359 
del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 
- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

b) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 let tera b) e c) del D.Lvo 163/2006) 
indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

c) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

d) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 
 legge 383/2001 e s. m.; 

e) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 
 dalla vigente normativa; 

f) attesta di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori; 
g) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni e degli oneri contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

h) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
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i) indica il domicilio eletto , il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica certificata  
al quale la Stazione appaltante deve indirizzare tutte le comunicazioni relative alla gara e 
le eventuali richieste di documentazione integrativa; 

j) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 di pendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assun zioni dopo il 18 gennaio 2000 ) 
dichiara la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipen denti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assun zione dopo il 18 gennaio 2000) 
dichiara di essere in regola con obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 
oppure  la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della 
situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente allegata alla 
presente: certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99, di data non anteriore a sei mesi da 
quella di pubblicazione del bando; 

k) (in caso di raggruppamenti non ancora costituiti ) 
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo. 

 
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 3) deve/devono essere sottoscritta/e dal 
legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da 
imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, 
la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE (All. 1 a). 
 
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattisp ecie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 
d.lgs. 163/2006 deve/devono essere rese anche dai soggetti previsti  dalle lettere b) e c) dell’art. 
38 d.lgs. 163/2006 (All. 1 b). 
 
4) Attestazione di qualificazione in corso di valid ità, rilasciata da una società organismo di 
attestazione (SOA) , adeguata alla categoria e all’importo dei lavori indicati nel bando di 
gara; 
 
(in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora cos tituiti ) 
5) Impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, man dato  collettivo speciale irrevocabile 
con rappresentanza alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero a produrre l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (All. 1 a); 
 
(in caso di avvalimento ): 
6) Il concorrente, secondo quanto disposto dal bando di gara, dovrà, a pena di esclusione , 
allegare la documentazione richiesta dal comma 2, lettere a) , b), c), d), e), f), g), dell’art. 49 
d.lgs. 163/2006 e s.m.i. ; 
 
7) Quietanza  del versamento oppure  Fideiussione, bancaria o assicurativa , oppure  polizza 
assicurativa  rilasciata da un intermediario finanziario iscritt o nell’elenco speciale di cui 
all'art. 107 del d.lgs. 385/1993, in originale rela tiva alla cauzione provvisoria  di cui al bando 
di gara e al capitolato speciale di appalto (artt. 9 e 39), valida per almeno centottanta giorni dalla 
data di presentazione dell'offerta. 
Tale cauzione è restituita ai concorrenti non aggiudicatari successivamente all’aggiudicazione, 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, 
ed al concorrente aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto; 
 
8) Dichiarazione di un fideiussore contenente l’imp egno a rilasciare, qualora l'offerente 
risultasse affidatario,  la garanzia fideiussoria p er l'esecuzione del contratto , nei modi e nei 
termini fissati dall'art. 113 d.lgs. 163/2006, valida fino al rilascio del certificato di regolare 
esecuzione da parte della Stazione appaltante; 
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9) Ricevuta di pagamento in originale del contribut o di € 70,00 a favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).  
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, 
sarà comunque necessario iscriversi on line  al “Servizio di Riscossione” raggiungibile 
all’indirizzo http://contributi.avcp.it . 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali 
da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore 
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto 
mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti 
vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le 
seguenti modalità di pagamento della contribuzione:  

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa,  MasterCard, Diners, American 
Express.  Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” 
e seguire le istruzioni a video. 
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare 
e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La 
ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei 
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasc iato dal Servizio di riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabacca i lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini . All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html  è 
disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal 
punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.   

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

La Stazione appaltante è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, 
anche tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della 
rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura 
in corso. 
 
10) Dichiarazione rilasciata dalla Stazione appalta nte che certifichi l’avvenuto sopralluogo.  
La dichiarazione rilasciata dalla Stazione Appaltante, attestante l’effettuazione del sopralluogo 
dell’area dove dovranno eseguirsi i lavori, deve essere debitamente firmata dal Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio o da suo delegato. Si precisa che alla presa visione ed al 
sopralluogo sono ammessi esclusivamente il legale rappresentante dell’impresa, uno dei Direttori 
Tecnici o loro delegati. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o 
consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi per l’esecuzione dei lavori, il suddetto 
certificato dovrà essere prodotto: dall’operatore economico indicato come mandatario-
capogruppo nel primo caso; dall’operatore economico indicato come mandatario-capogruppo 
purché munito di delega da parte di tutti gli operatori economici mandanti. 
I concorrenti, ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree interessate dai lavori, 
devono inoltrare all’Amministrazione aggiudicatrice, all’indirizzo indicato nel bando di gara a 
mezzo fax una richiesta di sopralluogo, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici 
delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo. La richiesta deve specificare il giorno 
prescelto per effettuare il sopralluogo, l’indirizzo, i numeri di telefono e di telefax. Non saranno 
prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati. 
Ciascun concorrente può indicare al massimo una persona. Non è consentita la indicazione di 
una stessa persona da più concorrenti. Qualora si verifichi ciò, la seconda indicazione non è 
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presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente. Il sopralluogo viene 
effettuato dal Lunedì al Sabato, alle ore 10,00, recandosi pre sso la sede comunale 
provvisoria di Via Dante Alighieri, n. 50. Il sopra lluogo non potrà avvenire oltre la data del 
31 luglio 2013.  All’atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, 
predisposto dall’Amministrazione appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro 
della relativa dichiarazione attestante tale operazione. 
Eventuali sopralluoghi effettuati da operatori economici in possesso della qualificazione nelle 
categorie di opere previste dall’art. 14 del bando di gara (categoria prevalente OG2 e ulteriore 
categoria specializzata OS32) con le modalità e nei termini precisati ai commi 3 e 4 dello stesso 
art. 14, in relazione alla procedura aperta CIG 5197469F16, indetta con determinazione del 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 110 del 25/06/2013, saranno ritenuti 
validi ai fini della partecipazione alla procedura aperta indetta col bando di gara CIG 
5221076835, non interessando la modifica degli atti di gara aspetti progettuali e/o relativi allo 
stato dei luoghi e dei lavori oggetto dell’appalto, come da determinazioni del Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 114 del 04/07/2013 e n. 117 del 09/07/2013. 
 
11) Dichiarazione della quota di appalto che intend e, eventualmente, sub-appaltare nel 
rispetto dei limiti di legge.  
 
12) Autocertificazione informazione antimafia – dic hiarazione sostitutiva di iscrizione alla 
White List e di altre informazioni, utilizzando il modello messo a disposizione dalla 
Stazione appaltante e pubblicato sul profilo di com mittente, sezione bandi (all. 1 c).  
 
Le documentazioni di cui ai punti 6), 7), 8), 9), 10) e 11) devono essere uniche, 
indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. 
 
L’autocertificazione informazione antimafia – dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla White List 
di cui al punto 12, invece, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o 
consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, la medesima dichiarazione deve 
essere prodotta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio o il GEIE. 
L’informazione antimafia – dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla White List di cui al punto 12 
non deve essere necessariamente prodotta in sede di domanda di ammissione alla procedura da 
parte degli operatori economici subappaltatori, potendo questi ultimi presentarla al momento della 
domanda di autorizzazione al subappalto.  
 
La busta “B – OFFERTA ECONOMICA” , chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà 
recare l’intestazione dell’impresa mittente e la rispettiva dicitura. Nella busta “B” devono essere 
contenuti i seguenti documenti: 
 
1. OFFERTA A PREZZI UNITARI , redatta in bollo sul modello d’offerta (all. 2) con la lista delle 
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori (elaborato H del progetto definitivo-
esecutivo), firmata in ogni foglio dal responsabile del procedimento, da ritirarsi esclusivamente  
presso il Servizio Lavori Pubblici posto in Via Dan te Alighieri 50, dal Lunedì al Sabato, 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30, di tutti i giorni fe riali sino al 31 luglio 2013 . Si sottolinea che 
non può essere utilizzata una “lista” priva, anche su un solo foglio, della preventiva firma 
del responsabile del procedimento. 
Il concorrente formulerà l’offerta, restituendo alla Stazione appaltante la lista delle lavorazioni 
sottoscritta in ciascun foglio con firma leggibile per esteso dal legale rappresentante, indicando i 
prezzi unitari offerti per ciascuna voce e quantità in elenco, i prodotti dei quantitativi per i prezzi 
offerti, il prezzo complessivo offerto ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo 
complessivo posto a base di gara (all. 2 ed elaborato H del progetto definitivo ed esecutivo). 
I prezzi unitari offerti, il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale sono indicati in cifre 
ed in lettere; in caso di discordanza prevale il prezzo e il ribasso percentuale indicato in lettere. 
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Trattandosi di appalto il cui corrispettivo è stabilito a corpo e a misura, la lista delle quantità 
relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; 
prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella 
lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico 
estimativo, posti in visione, pubblicati sul sito internet del Comune e come tali acquisibili. 
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 grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto 
facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 

Il prezzo complessivo offerto, una volta sommato agli oneri per la sicurezza (non oggetto 
dell’offerta), costituirà l’importo del contratto. 

Il ribasso percentuale espresso in lettere rispetto  al prezzo complessivo posto a base di 
gara è l’elemento vincolante ai fini del contratto;  in caso di errori nella lista, fermo 
restando il ribasso percentuale, i prezzi unitari o fferti saranno corretti in proporzione in 
relazione alla predetta offerta percentuale che res ta fissa ed invariabile. 
Per questo motivo, l'offerta deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità , da una 
dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione del le 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 . 
 
L’offerta deve obbligatoriamente contenere l’indicazione del domicilio eletto  dai partecipanti, al 
quale la Stazione appaltante deve indirizzare tutte le comunicazioni relative alla gara.  

L’offerta dovrà essere sottoscritta per esteso, con firma leggibile dal legale rappresentante o da 
persona munita di idonei poteri, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità. 
Per concorrenti che si presentano in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 
ancora costituiti, l’offerta ai sensi dell’art. 37, comma 8, d.lgs. 163/2006, deve essere sottoscritta 
da tutti gli operatori economici raggruppati, con allegato documento di riconoscimento in corso di 
validità di ciascun operatore raggruppato, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
L’offerta deve essere chiusa in apposita busta debi tamente sigillata (intendendosi con tale 
espressione la necessità che sia apposta un’impront a, timbro o firma sui lembi di chiusura 
della busta medesima, tale da confermare l’autentic ità della chiusura originaria proveniente 
dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilit à di manomissione del contenuto) nella 
quale non devono essere inseriti altri documenti.  

B. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il Presidente, il giorno fissato per l’apertura delle buste (5 agosto 2013, alle ore 9,00 ), in seduta 
pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun 
foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato al comma 5 dell’art. 119 del DPR 
207/2010, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il 
conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo 
quanto previsto dall’art. 121, commi 8 e 9, DPR 207/2010 rispettivamente nel caso in cui il 
numero di offerte ammesse sia inferiore a dieci oppure sia pari o superiore a dieci. 
 
La Commissione, sulla base della documentazione amministrativa contenuta nei plichi presentati, 
procederà a: 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 
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b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34 lettere b) e c) del 
D.Lgs 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 
c) esprimere, conseguentemente, un giudizio di ammissibilità o di esclusione della domanda. 
 
La Commissione non procederà alla verifica, relativamente alla Ditta aggiudicataria, del possesso 
dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti dal bando di gara, avendo la 
stessa già allegato l’attestazione di qualificazione SOA. 
 
La Commissione di gara sarà composta da tre membri commissari, oltre al Segretario 
verbalizzante, tutti nominati dalla Stazione appaltante, e presieduta dal Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici e Patrimonio, geom. Dario Previdi.  

Dopo l'aggiudicazione provvisoria, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto a presentare, 
entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la documentazione necessaria alla 
stipula del contratto. 
Ove nel termine previsto l'Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia 
presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà 
facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni 
previste. In tal caso l'Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in 
graduatoria. 
L'offerta vincola l'aggiudicatario per giorni 180 dalla data della gara. 
L'aggiudicazione e successiva stipulazione del contratto è comunque subordinata all'assenza di 
cause ostative o impeditive, ai sensi della Legge n. 646 del 13.9.1982 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo riscontro delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione Appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
 

C. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 d.lgs. 163/2006 
s.m.i. e l’aggiudicazione avverrà 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. 
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 di cui al comma 2 
dell’art. 119 DPR 207/2010. 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. 
 
D. FALLIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
Il Comune di Cavezzo (MO) si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 
del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
E. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla procedura di aggiudicazione dell’appalto 
è competente il TAR Emilia-Romagna, Bologna (art. 119 e seguenti D.lgs. 104/2010). 
Per ogni controversia che invece dovesse insorgere fra l’Amministrazione e l’impresa 
aggiudicataria relativamente al presente contratto, tanto durante il corso dei lavori che dopo il 
collaudo, il Comune si impegna a concordare in buona fede la loro risoluzione, mentre in caso 
contrario, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa,  sarà 
competente l’A.G.O. del Foro di Modena. 
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F. RINVIO NORMATIVO 
Per tutto quanto non espressamente  disciplinato  dal Bando, nel presente Disciplinare di gara o 
in ogni altra documentazione di gara si fa rinvio alle norme del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., del DPR 
207/2010 e s.m.i., in particolare alle disposizioni dettate per i lavori pubblici riguardanti i beni del 
patrimonio culturale, sottoposti alle norme di tutela di cui al d.lgs. 42/2004 (artt. da 197 a 205 
d.lgs. 163/2006 e artt. da 239 a 251 del DPR 207/2010) e le altre disposizioni vigenti in materia di 
appalti pubblici, fra cui il Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145 
"Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP. limitatamente agli articoli non 
abrogati, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, e in quanto compatibili le norme del 
Codice civile. 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti per la partecipazione alla 
presente selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento di gara, 
e successivi appalto, contratto e gestione dei successivi rapporti. 
 
Cavezzo (MO), lì 09/07/2013 

 
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patr imonio 

Geom. Dario Previdi 


