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Premesse 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 

indetta dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 

documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori 

informazioni relative all’appalto avente ad oggetto “STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI MUTUO 

CHIROGRAFARIO”. 

La procedura di gara ed il criterio di aggiudicazione sono stati disposti con delibera del 7 giugno 2017 n. 255 

Il bando di gara è stato trasmesso alla  Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 30/08/17 e pubblicato 

sul profilo del committente http://www.emiliacentrale.it (amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti) 

Un estratto del bando  è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su 4 quotidiani (2 a livello 

nazionale e 2 a livello locale) .  

Il luogo di svolgimento dell’appalto: le somme saranno erogate, a disposizione del Consorzio, prezzo il gestore del 

servizio di cassa (Unicredit spa, p.zza del Monte n. 1 Reggio Emilia) 

CIG  7186735954 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. G.Schiroli  gschiroli@emiliacentrale.it. 

 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto,  descrizione  e caratteristiche del servizio, procedura e criterio di 
aggiudicazione 

Il contratto riferito all’appalto ha per oggetto la contrazione di un mutuo chirografario a tasso fisso di € 1.500.000 

per il finanziamento del piano di investimenti del biennio 2016-2017, garantito da delegazione di pagamento sui 

contributi di bonifica 

La durata del mutuo chirografario non potrà essere inferiore ai 10 anni a partire da 01/01/2018, con rimborso in 

rate semestrali comprensive di quota capitale e quota interessi, con un periodo di preammortamento 

dall’erogazione del mutuo al  31/12/2017 

In finanziamento è regolamentato dall’art. 42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia ( D.Lgs n. 385/1993) 

e per quanto non espresso dal codice civile 

Categoria del servizio: servizi bancari  

Non sono previste prestazioni di carattere secondario.   

CPV 66110000 

Procedura: procedura aperta  ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo  ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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Art. 2 - Importo dell’appalto a base di gara  

L’importo del mutuo da assumere ammonta ad € 1.500.000,00 

Valore appalto: il valore stimato dell’appalto è pari all’ammontare degli interessi per l’intera durata del mutuo e 

precisamente € 268.000,00.  

Gli oneri della sicurezza da rischi interferenti sono stimati pari a zero 

 

 Art. 3 – Documenti a base di appalto 

Al fine della formulazione dell’offerta vengono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti documenti: 

a) Il bando 

b) il presente disciplinare 

c) il capitolato d’oneri 

d) DGUE in versione editabile, istruzioni per la compilazione del medesimo (allegato C) 

e) Modelli di autocertificazione e dichiarazione possesso requisiti da utilizzare da parte dei concorrenti 

(allegati A, B,  D) 

f) Modello per offerta economica (allegato E) 

Tutta la documentazione di gara, come specificato nel bando, è a disposizione dei concorrenti sul profilo internet 

del committente (www.emiliacentrale.it) Amministrazione trasparente – Bandi di gara  e Contratti – Informazioni 

sulle singole procedure – Bandi di gara a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara medesimo; da tale 

data i concorrenti hanno accesso libero, diretto  e completo alla citata documentazione  

 

Art. 4 – Condizioni di ammissione  

4.1 Soggetti ammessi 

Sono ammessi  a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito 

dagli articoli 45,47, 48 della medesima norma, costituiti da: 

a) Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, 

società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 

artigiane), c) (consorzi stabili) dell’art.45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

b) Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di 

concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 

rete), g) (gruppo europeo di interesse economico) dell’art 45, comma 2, del D.Lgs 50/2016, oppure da 

imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016; 

c) Operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016, all’art. 62 del DPR 207/10 e al presente disciplinare 

 

4.2 Requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Saranno ammessi a partecipare gli operatori che dichiareranno le seguenti condizioni: 

a) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

b) Inesistenza di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione 

c) (solo per gli  operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’Economia e delle finanze del 21/11/2001)  possesso dell’autorizzazione in corso di validità 

http://www.emiliacentrale.it/
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rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/10 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del 

D.L. 78/10 oppure possesso della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, 

della L. 190/2012 

 

4.3   requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett.a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Saranno ammessi gli operatori economici: 

a) Iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. All’operatore economico 

di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti 

nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs- 50/2016, mediante 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale ha sede ovvero mediante 

attestazione del legale rappresentante , sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 

rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel Paese in cui ha sede l’operatore economico 

b) iscritti agli albi bancari e agli elenchi degli intermediari finanziari tenuti presso la Banca d’Italia e il Ministero 

dell’Economia e i soggetti comunitari esercenti attività creditizia ammessa al mutuo riconoscimento, in base 

alla legislazione equivalente 

  

4.3.1  requisiti di capacità tecnica 

Considerati i particolari requisiti di idoneità professionale richiesti, non si reputano necessarie ulteriori verifiche della 

capacità tecnica 

4.3.2  requisiti di capacità economica finanziaria 

Considerati i particolari requisiti di idoneità professionale richiesti, non si reputano necessarie ulteriori verifiche della 

capacità economica finanziaria 

 

 

Art. 5  Presentazione delle offerte - Termini e modalità 

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del 

servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano entro e non oltre le ore 12,00 di 6 ottobre 2017 

esclusivamente all’indirizzo Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale - Corso Garibaldi n° 42 - 42121 Reggio 

Emilia. Si precisa per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 

apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, 

attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché l’integrità e la non manomissione 

del plico e delle buste. 

Il recapito tempestivo del plico contenente l’offerta nel termine suindicato rimane ad esclusivo rischio del mittente 

ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile, restando esonerata la stazione appaltante da 

ogni qualsiasi responsabilità in ordine a ritardi nella consegna a prescindere dalla forma di recapito utilizzata dal 

concorrente. In caso di recapito a mezzo del servizio postale non fa fede la data del timbro postale.  

In caso di recapito a mano il plico dovrà essere consegnato all’ ufficio Protocollo che rilascerà ricevuta con 

indicazione del giorno e dell’ora di avvenuta consegna. L’ufficio osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9 alle ore 12,30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 
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Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o 

ragione sociale, codice fiscale, indirizzo pec) e riportare la dicitura “PROCEDURA APERTA  PER LA 

STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO. – CIG 7186735954”.  

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, 

aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) si richiede di riportare  sul plico le informazioni dei 

singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

In detto plico il concorrente dovrà inserire le seguenti due Buste separate denominate A) e B) Ciascuna delle 

buste deve riportare all’esterno: 

a) Indicazione dell’impresa mittente/offerente in caso di concorrente singolo o di tutte le imprese mittenti/offerenti 

in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, 

aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) 

b) Indicazione del contenuto, e cioè: 

Busta A) con la seguente dicitura “Documentazione Amministrativa”; 

Busta B) con la seguente dicitura “Offerta economica”. 

Per la buste A) non sono richieste particolari modalità di chiusura, essendo prevista al solo fine di contenere 

ordinatamente la documentazione amministrativa  

La busta B)  dovrà invece essere chiusa e sigillata come sopra indicato per il Plico che contiene entrambe le buste. 

Non si procederà all’esclusione qualora una delle due buste A e B, ancorché priva della dicitura richiesta di cui al 

citato punto b), fosse comunque distinguibile dalla restante busta munita della dicitura corretta. 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle offerte, costituiscono cause di esclusione,:  

a) offerta pervenuta oltre i termini, qualunque sia la causa del ritardo 

b) incertezza assoluta  sulla provenienza dell’offerta 

c)        apposizione sul plico esterno generale di una indicazione totalmente errata o generica attraverso la quale 

non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per la gara in argomentazione 

d)        chiusura del plico esterno e della busta interna  B con modalità di chiusura che non assicurino l’integrità e 

la non manomissione del plico e della busta medesima; 

e)        mancata corrispondenza del contenuto della Busta rispetto alla dicitura esterna. 

 

Art. 6 - Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio  

Per i concorrenti aventi sede 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 sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza 

Tutte le dichiarazioni sostitutive e rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, l’atto 

integrativo al DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta economica devono essere sottoscritte  dal legale 

rappresentante del concorrente o suo procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante 

è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti). 

Il procuratore allega copia conforma all’originale della relativa procura. 

La documentazione, se non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata  o in 

copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del DPR 445/2000. 
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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. 

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 quelli afferenti all’offerta economica, possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito al la 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 

Ai fine della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura 

 

Art. 7 - BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Nella busta “A-Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

- 7.1 domanda di partecipazione  

- 7.2 dichiarazioni integrative  

- 7.2 DGUE + dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisisti di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-

bis e f-ter 

- 7.3 pagamento a favore di ANAC 

- 7.4 PASSOE 

- 7.5 documentazione ulteriore per i concorrenti associati 

- 7.6 note generali - precisazioni 

 

7.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione può  essere redatta secondo i modelli di cui agli allegati A e A.1 predisposti dalla 

stazione appaltante e comunque deve contenere  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, GEIE il concorrente mandatario/capogruppo indica i dati 

identificativi (ragione sociale , codice fiscale, sede ed il ruolo) di ciascuna impresa facente parte del 

raggruppamento, consorzio, aggregazione di imprese di rete, GEIE (i c.d. mandanti/consorziati) 

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 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il consorzio indica il/i consorziato/i per il quale concorre alla gara; se il consorzio non 

indica per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

Precisazioni: 
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- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o geie  costituiti, la domanda è sottoscritta 

dalla mandataria/capofila; 

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o geie non ancora costituiti, la domanda è 

sottoscritta 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: 

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (art 

3, comma 4-quater, D.L. 10/02/2009 n. 5) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo 

comune 

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica (art 3, comma 4-quater, D.L. 10/02/2009 n. 5), la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune 

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara 

• 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 ssumere 

la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’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. 

 

7.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con cui attesta   

a) di  avere preso esatta cognizione della natura del servizio; b) di sottoscrivere per accettazione, senza 

condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare di gara  

e nel capitolato; c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze e condizioni generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del 

servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto remunerativa l’offerta economica 

presentata; d) di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione, l’eventuale decadenza dalla 

aggiudicazione medesima dovuta alla riscontrata non conformità  tra quanto autodichiarato in sede di gara e 

quanto risultante dalla documentazione eventualmente acquisita dalla stazione appaltante a comprova, 

comporterà, anche il RISARCIMENTO dell’eventuale danno economico patito dalla stazione appaltante, oltre 

alla segnalazione alla Autorità Nazionale Anti Corruzione per gli eventuali adempimenti di competenza 

b) Inesistenza di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione 

c) (solo per gli  operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui 

al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 

del 21/11/2001)  possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/10 del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/10 oppure possesso della domanda di 

autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 190/2012 

Precisazione: le dichiarazioni integrative di cui sopra  devono essere presentate: 
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- 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; 

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

dei quali il consorzio concorre 

NB: E’ possibile utilizzare  il modello di cui all’allegato B predisposto dalla stazione appaltante 

 

7.3 DGUE – 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 o successive modifiche messo a disposizione, in versione editabile, su  http://www.emiliacentrale.it 

(amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti). 

Al medesimo indirizzo si trovano le  istruzioni per compilazione del DGUE (allegato C) 

Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun 

soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, 

comma 1, lettera b-bis, e comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice ( NB: è possibile utilizzare il modello di cui all’allegato 

D predisposto dalla stazione appaltante) 

Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, 

dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 

Precisazioni 

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; 

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

dei quali il consorzio concorre; 

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa senza 

l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione 

si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice 

dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017). 

L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle 

dichiarazioni rese. 

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni 

sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 

80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), 

del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

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 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 
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7.4  Pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo 

pari ad € 20,00 (euro venti) come indicato nella deliberazione dell’A.N.A.C. del 21 dicembre 2016 n. 1377 e 

allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi (http://www.anac.it). 

L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e 

inserire il codice CIG che identifica la procedura. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della 

contribuzione: 

• on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified 

by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. 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 resterà disponibile accedendo alla 

lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i 

punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore 

economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino 

rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende 

partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti 

registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 

del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla 

procedura di gara  

 

7.5  PASSOE   

Ai sensi dell’art. 216, comma 13,  del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale 

e idoneità tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, mediante il sistema AVCPASS. 

A tal fine tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito 

link sul portale della già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi A.N.A.C.)  - 

Servizi ad accesso riservato/AVCPass secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la 

registrazione ed individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il cig della procedura) 

ottiene dal sistema un PASSOE da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa. 

Inoltre gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla 

dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, 

quindi, non reperibili presso enti certificatori. 

Resta ferma l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente 

in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento 

file:///C:/Users/lupifrancesco/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XS84NC5V/Servizio%20Riscossione%20Contributi
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7.6  NOTE GENERALI  

7.6.1  - indicazioni  e documentazione ulteriore per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 

aggregazioni di imprese, geie 

Indicazioni 

- il requisito di cui al punto 4.3. lettera a) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di 

rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui abbia soggettività giuridica 

- il requisito di cui al punto 4.3. lettera b) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di 

rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui abbia soggettività giuridica 

- è vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; 

- al concorrente che partecipa alla gara  in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero 

aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale 

Documentazione 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di 

presentazione dell’offerta. 

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati (NB: per tale dichiarazione è possibile utilizzare il modulo di cui 

all’allegato A) 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (NB: per tale dichiarazione è possibile utilizzare il 

modulo di cui all’allegato A) 

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

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico 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 co. 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 (NB: per tale dichiarazione è possibile utilizzare il modulo di cui all’allegato A); 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati (NB: per tale dichiarazione è possibile utilizzare il modulo di cui 

all’allegato A); 

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 
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■ copia 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. n. 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 (NB: per tale dichiarazione è possibile utilizzare il modulo di cui all’allegato A.1); 

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete (NB: per tale dichiarazione è possibile utilizzare il modulo di cui all’allegato A.1); 

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 del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del CAD, 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 CAD; 

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete (NB: per tale dichiarazione è possibile utilizzare il modulo di cui all’allegato A.1); 

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 

■ in caso di aggregazione costituita: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario e delle parti del servizio o della fornitura 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 

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

25 del CAD 

(o in alternativa) 

■ in caso di aggregazione  costituenda: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con 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 (NB: per tale dichiarazione è possibile utilizzare il modulo di cui all’allegato A.1) ; 

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

temporanei (NB: per tale dichiarazione è possibile utilizzare il modulo di cui all’allegato A.1) ; 

c. le parti del servizio oche saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (NB: per tale 

dichiarazione è possibile utilizzare il modulo di cui all’allegato A.1). 

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 CAD, il 

mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

CAD. 
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7.6.2  - indicazioni  e documentazione ulteriore per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di 

imprese artigiane 

Indicazioni 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice 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; 

- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa 

consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del 

Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito 

di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; 

Documentazione 

■ atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano 

rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio; 

 

 

Art. 8 - BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA 

Art. 8.1 Contenuto della busta B 

La busta B dovrà contenere: 

l’Offerta Economica formulata mediante indicazione su carta intestata con applicazione di marca da bollo da € 

16,00 del   tasso di interesse fisso espresso in punti annui, con arrotondamento alla terza cifra decimale. Il tasso 

offerto è unico e invariabile per tutta la durata del mutuo, ed è comprensivo di tutte le spese di istruttoria, degli 

onorari, delle commissioni, dell’imposta di registro ed ogni altro tipo di remunerazione, comunque denominata.   

La gara sarà aggiudicata all’istituto di credito che avrà formulato il tasso più conveniente 

Il tasso sulla base del quale sarà costruito il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo e dal quale sarà 

desunto l’ammontare degli interessi da corrispondere per tutta la durata del prestito, sarà ottenuto applicando le 

condizioni offerte in sede di gara.   

Il calcolo del piano di ammortamento sarà effettuato partendo dal tasso offerto in sede di gara.   

In caso di indicazioni nell’offerta di cifre decimali verrà utilizzata fino alla terza cifra decimale. Eventuali decimali 

ulteriori rispetto ai 3 massimi previsti verranno troncati senza arrotondamento e non saranno presi in considerazione   

In caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere prevarrà il valore più vantaggioso per la Stazione 

Appaltante.  

NB: l’offerta deve riportare quanto segue: 

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

95, comma 10 del Codice. 

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.  

- E’ possibile utilizzare il modello predisposto dalla stazione appaltante di cui all’allegato E 

In caso di RTI, consorzi ordinari e GEIE , tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio, GEIE sono 

tenute ad indicare i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luogo di lavoro ed i costi della 

manodopera, ovviamente per quanto riguarda la parte dell’appalto di loro competenza 

Precisazione: 
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- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, l’offerta è sottoscritta dalla 

mandataria/capofila; 

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta è sottoscritta 

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: 

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (art 3, 

comma 4-quater, D.L. 10/02/2009 n. 5) l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del 

solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune 

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

(art 3, comma 4-quater, D.L. 10/02/2009 n. 5), l’offerta deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara 

• 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, l’offerta  deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’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 

All’offerta va allegata copia ancorché non autenticata del documento di identità del/i sottoscrittore/i (se diverso/i da 

quello/i inserito/i nella busta A)  

In caso di offerte uguali si procederà tramite sorteggio ai sensi del 2° comma  dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924, n° 

827.   

A sensi degli articoli 69 e 89 del R.D. 827/1924, il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida,  fatto salvo quanto previsto all’articolo 97, comma 3, del D.Lgs n. 

163/2006 e s.m., vale a dire che l’offerta sia ritenuta dalla stazione appaltante conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto.  

La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta  risulta conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto 

L’offerta deve essere valida per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.   

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 dalla medesima stazione appaltante 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 

Costituiscono causa di esclusione non sanabile: 

a) mancata indicazione del tasso  

b) mancata sottoscrizione dell’offerta economica; 

c) mancata dichiarazione in merito alla stima  dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi 

di lavoro 

d)         mancata dichiarazione in merito alla stima dei costi della manodopera 

d)         offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo di gara. 
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Art. 9 - Data e luogo di svolgimento della gara 

La gara avrà luogo in seduta pubblica alle ore 15.00 del giorno 9 ottobre 2017 presso la sede del Consorzio di 

Bonifica dell’Emilia Centrale  - Corso Garibaldi  n° 42 - 42121 Reggio Emilia. Alla gara potranno partecipare i legali 

rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega Loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data ed orari che saranno comunicati 

ai concorrenti via pec. 

 

Art. 10 - Procedimento di gara e modalità di aggiudicazione 

Il Direttore del Consorzio, in qualità di Presidente di seggio di gara, o chi per Esso a termini del vigente statuto 

consorziale coadiuvato dal personale della stazione appaltante ed eventualmente dal Responsabile del 

procedimento, procede alle seguenti operazioni: 

- Verifica la regolarità dei plichi, o contenitori esterni, contenenti l’offerta complessiva ed in caso negativo 

esclude il concorrente dalla gara 

- Verifica quindi la regolarità delle due buste contenute nei plichi di cui sopra (A e B) ed in caso negativo 

esclude il concorrente dalla gara. 

- Procede, quindi, alla apertura della Busta A) “documentazione amministrativa” di tutti i concorrenti 

ammessi, in ordine di arrivo delle offerte, contrassegna ed autentica i documenti in essa contenuti e 

verifica/riscontra la presenza e la correttezza della documentazione presentata, procede alla esclusione se 

ricorrono i casi indicati nel disciplinare. A questo punto: 

A) Se la documentazione amministrativa è  conforme procede nella stessa seduta pubblica all’apertura delle Buste 

B) “Offerta economica”, contrassegna ed autentica l’offerta economica medesima e le eventuali correzioni e dà 

lettura della medesima 

invece 

B) se ricorrono le ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016, verrà assegnato al concorrente, con 

comunicazione per iscritto,   un termine non superiore a 10 gg perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni/elementi ritenuti essenziali . In caso di inutile decorso di tale termine il concorrente viene escluso dalla 

gara. In tale casi la gara viene sospesa e differita ad altra seduta pubblica di cui verrà data tempestiva 

comunicazione ai concorrenti ammessi ed in tale nuova data si procederà all’apertura delle Buste B) “Offerta 

economica” dei concorrenti , a verificare che la stessa sia stata predisposta con le modalità richieste, eventualmente 

alla esclusione del concorrente, e dare lettura, infine, delle offerte medesime. 

Viene quindi stilata la relativa graduatoria  

In relazione alla natura del servizio non si applica l’art. 97, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Il  Responsabile 

del Procedimento potrà però  procedere alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del 

D.Lgs. 50/2016. 

La stazione appaltante provvederà quindi: 

- ad approvare la proposta di aggiudicazione 

- a verificare a carico dell’aggiudicatario il possesso dei requisiti dichiarati/autocertificati in sede di gara.  

Nel caso che dalla documentazione acquisita non vengano confermate le dichiarazioni rese in sede di gara, la 

stazione appaltante, oltreché pronunciare l’annullamento della proposta di aggiudicazione, provvederà alla 
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escussione della garanzia, alla segnalazione del fatto all’Anac ai fini della adozione da parte della stessa dei 

provvedimenti di competenza, all’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni nonché alla 

conseguente nuova proposta di aggiudicazione 

Se la verifica e gli accertamenti danno esito positivo e confermano il possesso da parte dell’aggiudicatario dei 

requisiti dichiarati in sede di gara, la stazione appaltante procederà alla aggiudicazione a termini dell’articolo 32, 

del D.Lgs.  n° 50/2016. 

La stazione appaltante procederà, quindi, a dare comunicazione a tutti i concorrenti che hanno presentato una 

offerta ammessa nonché ai concorrenti eventualmente esclusi, delle risultanze di gara a sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 

50/2016. L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l’impresa aggiudicataria, mentre per la 

stazione appaltante sarà vincolante solo al momento della sottoscrizione del contratto. 

L’impresa aggiudicataria dovrà presentare:   

- la garanzia fideiussoria/cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016  

La mancata presentazione della documentazione per la stipula del contratto comporterà per l’impresa 

aggiudicataria la decadenza dell’aggiudicazione medesima 

 

Art. 11 – Avvalimento  

I requisiti indicati all’art. 4.2 e 4.3  devono intendersi  strettamente collegati alla capacità soggettiva dell’operatore 

economico e pertanto non possono formare oggetto di avvalimento  

 

Art. 12 – Subappalto 

Considerata la tipologia di servizio non è ammesso subappalto  

 

Art. 13 – Chiarimenti  

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al 

RUP all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.emiliacentrale.it almeno 10 giorni prima  della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 

4, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., le risposte a tutte  le richieste pervenute in tempo utile verranno fornite almeno sei 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma 

anonima all’indirizzo interne http://www.emiliacentrale.it Amministrazione trasparente – Bandi di gara  e Contratti – 

Informazioni sulle singole procedure – Bandi di gara 

 

Art. 14 – Comunicazioni  

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del D.lgs 50/2016 e s.mi. , i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare 

ai fini delle comunicazioni di  cui al comma 5 del medesimo articolo. 

Salvo quanto disposto all’art. 12, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC protocollo@pec.emiliacentrale.it e 

all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

mailto:protocollo@pec.emiliacentrale.it
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Eventuali modifiche dell’indirizzo Pec /posta elettronica o  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 e mancato recapito delle comunicazioni 

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

non costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 

raggruppati, aggregati o consorziati. 

Comunicazioni di carattere generale saranno pubblicate all’indirizzo interne http://www.emiliacentrale.it 

Amministrazione trasparente – Bandi di gara  e Contratti – Informazioni sulle singole procedure – Bandi di gara  

(cartella Comunicazioni Varie) 

 

Art. 15 - Accesso agli atti 

Si richiama quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 16 - Oneri ed Obblighi generali a carico dell’appaltatore 

Nel formulare la propria offerta, l’impresa aggiudicataria deve tenere a debito conto che sono a suo carico: 

- gli oneri tutti richiamati nel presente disciplinare e nello schema di contratto d’oneri  , comprese, evidentemente, 

le spese per il rilascio della cauzione definitiva; 

- tutte le spese e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto; 

- tutte le spese di pubblicità sulla Guri e quotidiani quantificabili presuntivamente in € 3.800,00 

 

Art. 17 – Presentazione ricorsi  

In caso di ricorso il giudice competente è  il TAR Emilia Romagna Sez. di Parma 

 

Art. 18 - Raccolta e trattamento dati personali 

La raccolta dei dati personali richiesti ha l’esclusiva finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alle procedure per l’affidamento dell’appalto di lavori in oggetto. L’eventuale rifiuto di 

fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. La stazione appaltante opererà secondo quanto 

previsto dal DLgs 196/2003 e s.m.; agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dallo stesso decreto. Il titolare 

del trattamento è la stazione appaltante 

 

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme dettate in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge 136/2010 e s.m.i. 

                                                               

  

 


