
 
 

Unione dei Comuni 
Valli e Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

 
Allegato alla determinazione n. 347 del 10.08.2018 
 
CUP: D91B16000480001  – CIG: 7599949C4E 
 

BANDO DI GARA 
PER APPALTO LAVORI RELATIVI A PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO – 

INTERVENTO N.30 DUCATO ESTENSE – PEDALANDO PER DELIZIE 
 
 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
ENTE APPALTANTE 
Unione dei Comuni Valli e Delizie – Sede Legale Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore 
(FE) – codice fiscale: 93084390389 P.E.C.: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it (sito 
internet: www.unionevalliedelizie.fe.it) – Centrale Unica di Committenza che cura la procedura 
in oggetto nell’interesse dell’Ente Committente che è il Comune di Portomaggiore (FE). 
L’Ente appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede dell’Ente Committente (Comune di 
Portomaggiore (FE). 
 
ENTE COMMITTENTE 
Comune di Portomaggiore – Sede Legale Piazza Umberto I, n. 5 – Ufficio Protocollo Piazza 
Verdi n. 22 - PORTOMAGGIORE - C.A.P. 44015 - C.F./P.IVA 00292080389. Tel. 0532/323252-
233 (Ufficio Amministrazione TUA) - Tel. 0532/323268-269 (Servizio Progettazione, Tel. 
0532/323226 (Dirigente del Settore Tecnico) - Fax 0532/323271 - PEC S.A.: 
comune.portomaggiore@legalmail.it - contratti@comune.portomaggiore.fe.it -  
(Sito Internet: www.comune.portomaggiore.fe.it). 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
RUP dell’opera in seno al Comune di Portomaggiore (progettazione ed esecuzione): Ing. Luisa 
Cesari nella sua qualità di Dirigente Settore Tecnico 
RUP della fase endo-procedimentale di gestione della gara in seno alla Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie: Ing. Luisa Cesari nella sua qualità di 
Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore, temporaneamente distaccato alla 
CUC, giusta delibera G.C. 17/2017 del Comune di Portomaggiore e delibera G.U. dell’Unione 
dei Comuni Valli e Delizie n. 7 del 28.02.2017. 
 
2) OGGETTO DELL’APPALTO 
 
2.1 Tipo di procedura: Procedura aperta, ad offerte segrete, con il criterio dell'offerta econo-
micamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016) in base ai criteri indicati nel 
disciplinare di gara. 
 
2.2 Luogo di esecuzione: Comune di Portomaggiore (FE) – Via Verginese. 
 



2.3 Descrizione dei lavori: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di: 
- Recupero giardino 

Il progetto prevede un intervento di manutenzione straordinaria del giardino con la 
sostituzione delle piante secche, in particolare le alberature per ridare forma al sito con 
ripiantumazione delle essenze previste nel progetto originale, il ripristino dei labirinti, in 
larga parte danneggiati da un fungo che ha soffocato diverse piante tanto da non rendere 
più percepibile il labirinto stesso , il reimpianto di alcune bordure basse da realizzare con 
erbacee perenni rustiche, la manutenzione dei filari di vite maritata che necessitano 
potature importanti, il ripristino dei pali di sostegno, in alcuni tratti caduti sotto il peso dei 
tralci e la forza del vento. Si prevede inoltre un intervento pesante di potatura straordinaria 
a riordinare tutte le piante del giardino, compreso il brolo sul davanti del castello. 

Si è valutato di non ripristinare l’impianto d’irrigazione che presenta innumerevoli 
problematiche di varia natura e di non facile soluzione: il filtro del pescaggio, posto 
all’interno del canale consortile, si intasa con eccessiva frequenza, la cisterna di accumulo 
arricchisce l’acqua di ruggine creando problemi a diverse essenze presenti nel giardino, la 
tubazione stessa di distribuzione dell’acqua all’interno del giardino stesso è continuamente 
danneggiata dagli interventi meccanici di sfalciatura dell’erba e fresatura del terreno delle 
bordure. 

Si è pertanto optato per la piantumazione di bordure rustiche, che al termine del 
periodo di attecchimento, come per le alberature, non necessitino di annaffiature se non in 
prolungati periodi di caldo eccezionale durante i quali si può intervenire al bisogno con 
serbatoi montati su autocarri. 

Alla ditta che effettuerà i lavori sarà richiesto di provvedere alle innaffiature estive ed 
eventualmente alla sostituzione delle piante che non sopravviveranno o non usciranno dal 
periodo di attecchimento in uno stato vegetativo buono. 

 
- Recupero della foresteria per ampliamento offerta turistica 

Il progetto prevede un intervento di manutenzione straordinaria generale dell’intero 
fabbricato, già in disuso da alcuni anni, dopo essere stato utilizzato come pub con due 
differenti gestioni, al fine di recuperare le parti ammalorate e convertirlo al nuovo utilizzo. 
L’intervento in progetto interesserà sia l’interno che l’esterno. 

Sarà necessario montare il ponteggio su tutte le facciate dell’immobile in quanto è 
previsto il rimaneggiamento completo della copertura, la fornitura e posa in opera dei 
pluviali in rame mancanti, la manutenzione degli scuri e la sostituzione di quelli troppo 
ammalorati per essere ripristinati. Il lavoro esterno si concluderà con la tinteggiatura di 
tutte le facciate con colori e materiali concordati con la Soprintendenza Archeologica, Belle 
Arti e Paesaggio. 

Internamente si interverrà principalmente sugli impianti in particolare quello elettrico, 
praticamente inesistente, che dovrà essere ripristinato, nel rispetto della normativa vigente 
ed adeguandolo alle nuove esigenze legate al futuro utilizzo. 

L’immobile infatti ha suscitato l’interesse di alcune associazioni che si sono proposte per 
la gestione dei locali destinando i volumi esistenti a luogo di ritrovo, con musiche dal vivo e 
somministrazione di bevande. 

Pertanto si è studiato un tipo di illuminazione idoneo a tale utilizzo. 
Inoltre nella saletta attigua all’ingresso si collocherà il bancone bar (escluso dal 

presente progetto), per il quale sono state studiate tutte le necessarie predisposizioni 
impiantistiche per il funzionamento dei diversi elettrodomestici ed apparecchiature 
(lavastoviglie e lavandino, alimentazione elettrica per spillatrici, frigo, macchina del ghiaccio, 
macchina del caffè, macinacaffè, ecc.). 

Anche l’impianto di riscaldamento necessita in interventi di ripristino, ma di minor entità, 
infatti a causa dell’inutilizzo alcune tubazioni ed alcuni elementi radianti in ghisa, non 
prontamente svuotati, sono stati danneggiati dal gelo invernale e necessitano di interventi 
per la rimessa in funzione. 

Gli interventi impiantistici sono meglio descritti nell’allegata relazione specialistica a 
cura dell’Ing. S. Dosi e Ing. M. Buzzoni. 

Internamente saranno anche previsti interventi di ripristino di vario genere con 
particolare attenzione al vano che ospiterà il bar a piano terra, qui sono previsti: la 
rimozione del soffitto ligneo ed il ripristino degli intonaci dove necessario in primis sulle due 
colonne in c.a., la stuccatura e successiva verniciatura e levigatura del pavimento ligneo. 



Nel salone principale a piano terra sarà rimosso il grande camino medievale in cartongesso e 
si provvederà al trattamento del pavimento in cotto. 

Il vano in precedenza destinato al lavaggio sarà convertito in una sorta di cucinetta con 
elettrodomestici funzionanti elettricamente per la preparazione di snack caldi e freddi. 

Al primo piano non sono previsti interventi importanti, solo piccole manutenzioni 
puntuali come la realizzazione ex novo di una copertina in cotto su un muretto basso a 
protezione del vano scala o la rimozione di una parete in legno all’interno di un bagno. 

Piccoli interventi idraulici di manutenzione saranno previsti nei bagni per la loro rimessa 
in funzione come la verifica della tenuta delle cassette di cacciata e la rimessa in funzione 
dei boiler dell’acqua calda. 

Tutto l’immobile sarà soggetto a lavori di tinteggiatura interna sempre nel rispetto di 
colori e materiali che saranno indicati dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio di Bologna. 

 

- Manutenzione straordinaria Vinaia 

L’intervento alla Vinaia consiste in una manutenzione straordinaria del frangisole in 
legno che contiene gli impianti. Il frangisole necessita di un intervento di manutenzione del 
legno che prevede la rimozione della vecchia finitura e un nuovo trattamento di protezione 
del legno analogo, per tipologia e colore, a quello preesistente. 

Per ragioni di costi si è valutato conveniente eseguire la sopraddetta lavorazione 
mediante l’impiego di piattaforma aerea autocarrata in luogo del ponteggio. 

 

- Collegamento ciclabile tra le Delizie di Belriguardo, Verginese e Benvignante 

L’intervento infrastrutturale attiene all’ambito degli itinerari ciclabili che caratterizzano il 
territorio provinciale, andando ad incrementare ed interagire con l’esistente rete ciclabile 
provinciale. È finalizzato a favorire il crescente segmento del turismo che privilegia l’uso della 
bicicletta quale mezzo di trasporto, collegando le Delizie Estensi di Belriguardo, Verginese e 
Benvignante. 
 I percorsi saranno principalmente in sede mista, sfruttando principalmente strade 
comunali a basso scorrimento. 
 Il progetto prevede la realizzazione di zone di sosta attrezzate con tavoli, panchine, 
cestini e segnaletica turistica di indicazione dei percorsi e informativa nei luoghi di interesse. 
 
2.4 Importo complessivo dell’appalto (esclusa I.V.A.): € 271.976,11 (euro 
duecentosettantunomilanovecentosettantasei/11). 
 
2.5 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (esclusa I.V.A.): 
€ 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00). 
 
2.6 Importo soggetto a ribasso (esclusa I.V.A.): € 264.476,11  (euro 
duecentosessantaquattromilaquattrocentosettantasei/11). 
 

2.7 Natura lavori (Categoria Prevalente e relativa classifica):  
categoria OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali)  Classe I – Euro 99.837,54 percentuale 
37,75% – a “qualificazione obbligatoria”, allegato A DPR 207/2010, subappaltabile nella 
misura del 30% dell’importo di contratto 
 
2.8 Categorie scorporabili e subappaltabili e relative classifiche a qualificazione 
obbligatoria e non:  

• OG11 (Impianti tecnologici) Classe I – Euro 68.706,67 Percentuale 25,98% - a 
“qualificazione obbligatoria”, allegato A - DPR 207/2010, a “notevole contenuto 
tecnologico” (DM Infrastrutture e Trasporti 10.11.2016, n. 248) scorporabile e/o 
subappaltabile in misura non superiore al 30% dell’importo delle opere di questa 
categoria. Detto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 
105 c. 2 del Codice. 

• OS24 (Verde e arredo urbano) Classe I – Euro 95.931,90 Percentuale 36,27% -  
a “qualificazione obbligatoria” allegato A - DPR 207/2010, scorporabile e/o 



subappaltabile, fermo restando il limite del 30% dell’importo di contratto di cui all’art. 
105 c. 2 del Codice; 
 

2.9 Modalità di determinazione del corrispettivo: interamente a MISURA ai sensi articolo 
3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi art. 43, comma 7, del D.P.R. 
207/2010.  
 
2.10 Termine per l’ultimazione dei lavori: Ai sensi dell’art. 2.10, del Capitolato Speciale di 
Appalto, giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
 
3) DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Per le norme integrative del presente bando relative 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, si rimanda al 
disciplinare di gara. Il presente bando ed il disciplinare di gara sono altresì disponibili all’albo 
pretorio e sul sito Internet della stazione appaltante all’indirizzo 
www.unionevalliedelizie.fe.it e del Comune in cui vengono realizzati i lavori (Ente 
Committente) all’indirizzo www.comune.portomaggiore.fe.it. 
 
Gli elaborati di progetto possono essere visionati al seguente link: 
 
https://www.dropbox.com/sh/wo8ju1eeeja9t8e/AABF7iUrpvkNHb23ltLxOYdaa?dl=0 
 
I concorrenti dovranno ritirare, in sede di sopralluogo obbligatorio, in originale la lista-elenco 
prezzi per formulare l’offerta economica, vidimata in originale in ogni suo foglio dal R.U.P. 
 
Per informazioni supplementari e chiarimenti: 
Eventuali richieste di chiarimenti/informazioni supplementari per formulare l'offerta, indirizzate 
al R.U.P. Ing. Luisa Cesari, dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it entro e non oltre il 5.09.2018. Non 
saranno prese in considerazione le richieste che perverranno oltre tale termine. 
Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte sotto forma di FAQ saranno pubblicate sul sito internet della Stazione appaltante e 
dell’Ente Committente in forma anonima entro il 6.09.2018. 
 
Il sopralluogo obbligatorio, verrà effettuato durante i giorni di martedì e giovedì, dalle ore 
9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, su appuntamento, rivolgendosi al Servizio 
Tecnico – Servizio Progettazione e D.L. del Comune di Portomaggiore, Geom Francesca 
Fergnani o Geom. Patrizia Foschini, tel. 0532 323 268-269, 
progettazione@comune.portomaggiore.fe.it. Sarà possibile effettuare sopralluoghi fino al 
4.09.2018. 
 
Salvo quanto sopra riportato, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la 
stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata – PEC indicato dai concorrenti, 
il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. In caso di eventuale modifica 
indirizzo pec o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno 
essere tempestivamente segnalate all’Ente Appaltante; diversamente l’Ente Appaltante declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. 
 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 
 



4) PROCEDURA 
 
4.1 Termine:  Le offerte dovranno pervenire obbligatoriamente entro le ore 13.00 del giorno 
10.09.2018 (farà fede la data di arrivo apposta dall’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie, presso la sede di Portomaggiore). 
 
4.2 Indirizzo: Unione dei Comuni Valli e Delizie – Ufficio Protocollo presso Centro 
Servizi al Cittadino “Portoinforma”, Piazza G. Verdi, n. 22 - 44015 Portomaggiore 
(FE) Italia, (tel. 0532/323011) 
 
4.3 Modalità: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
 
4.4 Apertura Offerte: seduta pubblica il giorno 17.09.2018 alle ore 9.30 presso la sede del 
Comune di Portomaggiore – Settore Tecnico. La data e l’ora di eventuali sedute successive 
saranno pubblicate unicamente sul sito internet della Stazione appaltante all’indirizzo 
www.unionevalliedelizie.fe.it e del Comune in cui vengono realizzati i lavori all’indirizzo 
www.comune.portomaggiore.fe.it, con un preavviso di almeno un giorno. 
 
4.5 Soggetti ammessi alla apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti 
ovvero soggetti, uno per concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti. 
 
4.6 Garanzie: 
a) cauzione provvisoria: € 5.439,52 (euro cinquemilaquattrocentotrentanove/52) ex 
art. 93 D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. con le modalità previste nel medesimo articolo; 
b) (solo per impresa aggiudicataria) cauzione definitiva e polizza ex art. 103 del D.Lgs. 
50/2016: secondo le modalità di cui agli articoli 2.7 e 2.8 del Capitolato speciale di appalto.  
 
5) FINANZIAMENTO 
 
I lavori sono interamente finanziati con il fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano stralcio 
“Cultura e Turismo” art. 1 c. 703 lett. d) della Legge n.190/2014 approvato con Delibera del 
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 01.05.2016. 
 
6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare 
di gara – capitolo “Busta A – Documentazione”. 
 
7) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE – REQUISITI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, all’atto dell’offerta: 
 

a) Rispetto alla categoria prevalente OG2 – classe I – Restauro e manutenzione dei 

beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni 

culturali e ambientali, devono possedere attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguante ai lavori da assumere – Opera il 
divieto di avvalimento, ai sensi dell’art. 146, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 
 

b) Rispetto alla categoria scorporabile e/o subappaltabile OG11 – classe I - 

Impianti tecnologici, devono possedere attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguante ai lavori da assumere oppure devono 
dichiarare il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 
del DPR 207/2010 per l’importo di Euro 68.706,67 – opera il divieto di 
avvalimento, ai sensi art. 89 c. 11 D.Lgs. 50/2016 e DM 248/2016;  
 



c) Rispetto alla categoria scorporabile e/o subappaltabile OS24 – classe I – Verde 

e arredo urbano, devono possedere attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguante ai lavori da assumere oppure devono 
dichiarare il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 
del DPR 207/2010 per l’importo di Euro 95.931,90; 

 
Modalità di partecipazione: 
1) Il concorrente in possesso di qualificazione per la categoria prevalente OG2 dalla classe I in 
poi che non possiede la categoria scorporabile OG11, “super specializzata”, superiore al 10%, 
dovrà presentarsi in raggruppamento di tipo verticale con un’impresa in possesso della 
qualificazione per la categoria OG11 (o attraverso attestazione SOA o attraverso requisiti di 
ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del DPR 207/2010) per l’intero importo della 
categoria o per almeno il 70% dell’importo stesso. In tale seconda ipotesi l’operatore 
economico dovrà dichiarare obbligatoriamente il subappalto del restante 30%, pena 
l’esclusione. 
2) Il concorrente in possesso di qualificazione per la categoria prevalente OG2 dalla classe I in 
poi che possiede almeno il 70% della categoria scorporabile OG11, “super specializzata”, 
mediante requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, potrà 
partecipare singolarmente. In tale ipotesi l’operatore economico dovrà dichiarare 
obbligatoriamente il subappalto del restante 30%, pena l’esclusione;  
3) Il concorrente in possesso di qualificazione per la categoria prevalente OG2 dalla classe I in 
poi che non possiede la categoria scorporabile OS24, dovrà presentarsi in raggruppamento di 
tipo verticale con un’impresa in possesso della qualificazione per la categoria OS24 (o 
attraverso attestazione SOA o attraverso requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 
90 del DPR 207/2010), in quanto detta categoria, pur essendo interamente subappaltabile, 
supera la soglia del 30%. Non è pertanto possibile fare ricorso al “subappalto qualificante”. E’ 
invece consentito il ricorso all’avvalimento. 

 
8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016) in 
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. 
(trattandosi di appalto con corrispettivo integralmente a MISURA) 
Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo 
le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara. 
 
9) ALTRE INFORMAZIONI 
 
9.a) Non sono ammesse offerte in variante ad eccezione delle migliorie offerte 
9.b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente 
9.c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio 
9.d) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta 
9.e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro 
9.f) il corrispettivo sarà pagato con le modalità previste dagli artt. 2.16 e 2.17 del Capitolato 
Speciale di Appalto 
9.g) la contabilità dei lavori sarà effettuata, trattandosi di appalto con corrispettivo a 
MISURA, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; 
9.h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Il concorrente 
deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende supappaltare o 
concedere in cottimo. La mancata indicazione della volontà di subappaltare comporterà per 
l’aggiudicatario l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell’art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
9.i) le disposizioni del presente avviso sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in 
contrasto contenute nel capitolato speciale d’appalto 
9.j) per la definizione di eventuali controversie tra l’impresa appaltatrice e la Stazione 
Appaltante e/o l’Ente Committente è in ogni caso escluso l’arbitrato 



9.k) l’aggiudicatario dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto agli 
obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal vigente Codice di comportamento 
adottato dal Comune di Portomaggiore che riceverà in copia all’atto della stipula del contratto, 
il quale, a norma dell’art. 1456 c.c., rubricato “clausola risolutiva espressa”, si intenderà 
automaticamente risolto qualora ricorrano violazioni da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi 
contenuti nel citato Codice; 
9.l) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; 
9.m) Obbligo di sopralluogo: è fatto obbligo ai Titolari o Rappresentanti Legali di 
concorrenti di effettuare un sopralluogo direttamente o tramite personale dipendente 
appositamente delegato che dovrà recarsi al sopralluogo munito di documento di identità 
proprio nonché della delega, corredata della fotocopia del documento di identità del delegante, 
da cui risulti la carica ricoperta dal delegato all’interno dell’impresa. Il sopralluogo può essere 
effettuato anche da un procuratore speciale, munito di apposita procura notarile. Si precisa che 
chiunque si presenti non potrà rappresentare più di una ditta, pena l’esclusione in sede di 
gara, di tutte le ditte rappresentate. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, 
in relazione al regime della solidarietà sancito dal Codice dei Contratti, il sopralluogo può 
essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in 
rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. In caso di consorzio 
di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere 
effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come 
esecutore dei lavori. La data e l’ora della visita di sopralluogo deve essere previamente 
concordata contattando i riferimenti sopra riportati al punto 3). Al termine del 
sopralluogo verrà rilasciata dagli uffici del Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore 
apposita attestazione che la ditta dovrà inserire nella busta contenente la documentazione 
amministrativa. La mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di 
esclusione. 
9.n) ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. 50/2016 l’Amministrazione procederà alla verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 81 c. 1 e c.2 e art. 216 c. 13 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo del sistema AVCPASS. Tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute (contributo € 20,00 – Deliberazione ANAC n.1300 del 
20.12.2017). 
9.o) a norma art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento o risoluzione del contratto per 
grave inadempimento dell’originario appaltatore, l’Amministrazione si riserva di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara ai fini del completamento dei 
lavori, alle condizioni economiche già proposte in sede di offerta 
9.p) con riferimento alla procedura di avvalimento si rinvia all’art. 89 del D.Lgs 50/2016; 
9.q) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la  
presente procedura in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, 
senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio 
o di indennizzo 
9.r) Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana. 
9.s) Si precisa che a seguito dell’aggiudicazione definitiva dei lavori da parte della 
Centrale Unica di Committenza, il provvedimento sarà trasmesso al Comune di 
Portomaggiore (Ente Committente) per l’assunzione della conferma dell’impegno di 
spesa sul bilancio dell’Ente medesimo e per i successivi adempimenti. Il contratto 
sarà stipulato fra l’operatore economico aggiudicatario ed il Comune di 
Portomaggiore, che per l’intera fase di realizzazione dell’opera avrà il ruolo di 
Stazione Appaltante. 
 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le 
disposizioni contenute nei seguenti atti normativi: 
• D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
• D.P.R. 207/2010, in quanto compatibile e per le parti in vigore 
 
Portomaggiore, 10.08.2018 



 
      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
        F.to in digitale 
               Ing. Luisa Cesari 
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