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DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E 

PRONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER MODENA 

QUADRIENNIO 2016 – 2017 – 2018 – 2019  

C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB 

 

1. Premesse 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 
gara indetta da “AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena” (denominata 
anche “A.C.E.R. Modena”) avente sede in via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e 
alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto 
avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di: 
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBILI 
IN GESTIONE AD ACER MODENA - QUADRIENNIO 2016 – 2017 – 2018 – 2019  
C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB 

 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Delibera a contrarre di Consiglio di 
Amministrazione A.C.E.R. Modena n. 107 del 20.11.2015, e avverrà mediante procedura aperta 
e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 53, comma 2, 
lett. a); 54, comma 2; 55, comma 5, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice). 
 
Il presente Accordo Quadro per sua natura presenta margini indefinibili puntualmente relativi 
alla quali-quantificazione degli interventi e dei lavori, essi saranno invece puntualmente definiti 
in occasione dell’affidamento dei singoli contratti discendenti dall’Accordo Quadro stesso, tali 
affidamenti discendenti avranno propri progetti esecutivi che saranno sottoposti a validazione e 
approvazione preliminarmente alla loro stipula. 
 
Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio provinciale della provincia di Modena. 
 
La durata dell’accordo quadro è stabilita in quattro anni decorrenti dalla stipula del contratto di 
accordo quadro durante i quali saranno affidati contratti di appalto discendenti della durata 
massima annuale. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente - Direttore Tecnico di A.C.E.R. Modena - Arch. 
Gian Franco Guerzoni, domiciliato per le ragioni della carica presso A.C.E.R. Modena, in via Enrico 
Cialdini, 5 – 41123 – Modena – tel. 059/89.10.11 – fax 059/89.18.91 – e-mail 
gianfranco.guerzoni@aziendacasamo.it – P.E.C. gare.acermo@pec.it  

 
La documentazione di gara comprende: 

BANDO DI GARA 
DISCIPLINARE DI GARA (presente documento) 
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CAPITOLATO DI ACCORDO QUADRO 
ALLEGATO 1 –  ELENCO IMMOBILI 
ALLEGATO 2 –  SOFTWARE GESTIONALE 
ALLEGATO 3 –  FILMATI ALLOGGI TIPO 
ALLEGATO 4 –  APPUNTI DI LAVORO 
ALLEGATO 5 –  REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE DEGLI ONERI 
ALLEGATO 6 –  CARTA DEI SERVIZI ACER 
ELENCO PREZZI UNITARI 
PSC GENERALE DI ACCORDO QUADRO 

 

 

2. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 
 
2.1. L’importo complessivo presunto dell’accordo quadro ammonta ad € 15.200.000,00 (diconsi 

quindicimilioniduecentomila/00 + IVA) ripartiti indicativamente come segue: 
 

Per ogni singolo anno e per ogni singola Area sono prestabiliti i seguenti importi di 
riferimento: € 960.000,00 (diconsi novecentosessantamila/00) + IVA per lavori soggetti a 
ribasso ed € 40.000,00 (diconsi quarantanilamila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta, per un totale di € 1.000.000,00 (diconsi Unmilione/00) + IVA secondo lo 
schema di cui alla tabella sotto riportata.  

 
 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno totale 

Area A 

 
€ 1.000.000,00 

di cui  € 40.000,00 
per oneri della 

sicurezza 

 

€ 1.000.000,00 
di cui  € 40.000,00 

per oneri della 
sicurezza 

€ 1.000.000,00 
di cui  € 40.000,00 

per oneri della 
sicurezza 

€ 1.000.000,00 
di cui  € 40.000,00 

per oneri della 
sicurezza 

€ 4.000.000,00 

Area B 

 
€ 1.000.000,00 

di cui  € 40.000,00 
per oneri della 

sicurezza 

 

 
€ 1.000.000,00 

di cui  € 40.000,00 
per oneri della 

sicurezza 

 

 
€ 1.000.000,00 

di cui  € 40.000,00 
per oneri della 

sicurezza 

 

 
€ 1.000.000,00 

di cui  € 40.000,00 
per oneri della 

sicurezza 

 

€ 4.000.000,00 

Area C 

 
€ 1.000.000,00 

di cui  € 40.000,00 
per oneri della 

sicurezza 

 

 
€ 1.000.000,00 

di cui  € 40.000,00 
per oneri della 

sicurezza 

 

 
€ 1.000.000,00 

di cui  € 40.000,00 
per oneri della 

sicurezza 

 

 
€ 1.000.000,00 

di cui  € 40.000,00 
per oneri della 

sicurezza 

 

€ 4.000.000,00 

. . . . . . 

Manutenzioni 
straordinarie a 
negoziazione 

successiva 

€ 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 3.200.000,00 

Totale     € 15.200.000,00 

 
 
Tenuto conto delle modalità di sottoscrizione dei contratti di appalto conseguenti alle regole 
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stabilite dal capitolato di accordo quadro e qui di seguito riassunte: 
- importo massimo di ogni singolo contratto di appalto discendente da accordo 

quadro pari a € 500.000,00 
- scadenza di ogni contratto attivo al 31 dicembre di ogni anno per il valore a 

prescindere da quanto fino a quella data contabilizzato.  
- Possibilità di poter assegnare lavorazioni ad ogni appaltatore, anche ricadenti in 

aree di riferimento non proprie in caso di incapacità operativa di un altro degli 
appaltatori, stimato nell’importo massimo ordinabile di € 500.000,00 su ogni altra 
area una delle altre due aree 

- Possibilità di affidamento di lavorazioni di manutenzione straordinaria al massimo 
per € 800.000,00 

 
si determina che l’importo annuale massimo affidabile ad un unico appaltatore è il seguente: 

- €  1.000.000,00€  (importo dell’area di pertinenza) 
- €     500.000,00€  (importo potenziale aggiuntivo altra area) 
- €     500.000,00€  (importo potenziale aggiuntivo altra area) 
- €     800.000,00€  (importo potenziale massimo per manutenzioni 
      straordinarie) 
Totale  2.800.000,00€ 

 
2.1.1 si individuano, pertanto, i seguenti requisiti di qualificazione necessari in relazione alle 

categorie di lavorazioni di cui si compone l’accordo quadro, non potendo, il singolo 
Operatore Economico sottoscrittore di accordo quadro, eseguire annualmente 
complessivamente importi di lavori maggiori a quanto sopra determinato – vedi tabella 1 

 
Tabella 1 – tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto 

Lavorazione Categoria Classifica 

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo 

(€) 
% 

Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

Prevalente o 

scorporabile 

Subappaltabile
(1) 

IMPIANTI 
TECNOLOGICI OG 11 III bis si 1'464'542.92 52.31 prevalente 30 % 

EDIFICI CIVILI ED 
OPERE CONNESSE OG 1 III bis si 1'335'457.08 47.69 scorp. 100 % 

Totale 2'800'000.00 100 %   

(1) (massimo 30% per la prevalente e le scorporabili di cui all’art. 37, comma 11, del Codice; 100% per le restanti categorie).  

 
La suddivisione sopra riportata fra OG11 e OG1 è determinata in base all’analisi dello storico 
delle tipologie degli interventi manutentivi di cui all’Art. 5.2 del Capitolato di Accordo Quadro. 

 
2.2. L’importo certo del presente accordo quadro aggiudicabile per ogni singolo concorrente nei 

quattro anni, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta quindi ad € 
4’000'000,00 (diconsi euro Quattromilioni/00), di cui € 160'000,00 (diconsi euro 

Centosessantamila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
2.3. L’importo a base di gara certo, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso 

ammonta quindi ad € 3'840’000/00 (diconsi euro Tremilioniottocentoquarantamila/00). 
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2.4. Ai sensi dell’art. 69 del Codice sono prescritte le seguenti condizioni particolari per 

l’esecuzione dell’appalto: 
 

a) Per l’esecuzione delle lavorazioni di cui alle categorie OS 3 – OS 28 – OS 30 (OG 11) è 
richiesto il possesso dell’abilitazione professionale ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37. 
 

b) Trattandosi di appalto di lavori edili, come stabilito dalla nota del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali in data 25.07.2013, si prescrive l’applicazione, ai lavoratori edili 
coinvolti nei lavori oggetto del presente bando di gara, del contratto nazionale e 
territoriale dell’edilizia sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

 

2.5. L’appalto è finanziato con fondi provenienti dai canoni di locazione, dalla gestione Enti, da 
fondi regionali e/o statali, da fondi ACER 

 

2.6. La contabilizzazione delle prestazioni contrattuali avverrà interamente “a misura”, ai sensi 
dell’art. 53, comma 4, del Codice. 
 

2.7. Qualora, all’atto della sottoscrizione dei contratti di appalto discendenti dall’accordo 
quadro, le vigenti disposizioni legislative lo prevedano all’aggiudicatario verrà corrisposta 
un’anticipazione dell’importo contrattuale secondo le allora vigenti disposizioni di legge. La 
corresponsione avverrà nei termini e con le modalità stabilite, e sarà condizionata alla 
prestazione di una garanzia nelle forme stabilite dall’ordinamento. Si precisa che 
l’anticipazione sarà correlata ad ogni singolo contratto discendente da accordo quadro. 
 

2.8. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel 
rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato 
dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. Il corrispettivo sarà pagato 
con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto. I pagamenti saranno effettuati 
da ACER Modena. Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo e delle ritenute a 
garanzia, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

 

2.9. in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell’esecutore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’art. 140 del D.Lgs 163/2006. 

 
 

3. Soggetti ammessi alla gara 
3.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 
 
3.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: 

a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative) 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO QUADRIENNIO 2016-2019 

DISCIPLINARE DI GARA 
7 

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena 
via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena 

b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) 
c) (consorzi stabili dell’art. 34, comma 1, del Codice); 
 

3.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: 
d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) 
e) (consorzi ordinari di concorrenti) 
e-bis) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) 
f) (gruppo europeo di interesse economico) ai sensi dell’art. 34, comma 1, del Codice, 
g) oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 
8, del Codice; 

 
3.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del 

presente disciplinare di gara. 
 
3.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all’art. 92 del Regolamento. 
 
 
4. Condizioni di partecipazione  
4.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali:  

4.1.1. sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), 
g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), del Codice; 

4.1.2. sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159; 

4.1.3. sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o 
che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con 
la pubblica amministrazione. 

4.1.4. non risultino osservate le disposizioni della Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei 
disabili. 

4.1.5. non risultino osservate le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 in merito all’adempimento 
delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro. 
 

4.2. 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 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 
 

4.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del 
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli 
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 

 
4.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) 

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, 
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comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 
medesima gara; il medesimo divieto di partecipazione, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del 
Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, 
comma 1, lettera c), (consorzi stabili).  

 
 
5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 
2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
 
Si precisa tuttavia che qualora il sistema predetto manifesti difficoltà di funzionamento e 
per i requisiti non da esso verificati A.C.E.R Modena procederà alla verifica del possesso 
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei 
partecipanti attraverso le necessarie verifiche, sia in ordine al possesso dei nonché in 
relazione alla veridicità delle autocertificazioni prodotte, mediante l’acquisizione d’ufficio 
delle occorrenti certificazioni presso le Amministrazioni certificanti e, per quanto non 
ottenibile, mediante richiesta diretta al soggetto partecipante. 

 
 
6. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 
6.1. La documentazione di gara consistente nei seguenti elaborati: 

BANDO DI GARA 
DISCIPLINARE DI GARA (presente documento) 
CAPITOLATO DI ACCORDO QUADRO 
ALLEGATO 1 –  ELENCO IMMOBILI 
ALLEGATO 2 –  SOFTWARE GESTIONALE 
ALLEGATO 3 –  FILMATI ALLOGGI TIPO 
ALLEGATO 4 –  APPUNTI DI LAVORO 
ALLEGATO 5 –  REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE DEGLI ONERI 
ALLEGATO 6 –  CARTA DEI SERVIZI ACER 
ELENCO PREZZI UNITARI 
PSC GENERALE DI ACCORDO QUADRO 

 
6.2. Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara presso il Servizio Tecnico di 

A.C.E.R. Modena, in Modena, via Enrico Cialdini, 5 – terzo piano, previo appuntamento da 
concordare con l’ufficio Segreteria Appalti telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 (Sig. Chiara Figari tel. 059/89.18.73); la presa visione degli atti di gara verrà 
puntualmente verbalizzata da parte di A.C.E.R. e per ritenersi completa ed esaustiva dovrà 
riguardare tutti i documenti ed elaborati posti a base di gara, copia del verbale sarà rilasciata 
al Concorrente per il suo inserimento nella busta A; La presa visione sarà consentita 
singolarmente per ogni Concorrente, e, vista la mole della documentazione da esaminare, 
impegnerà un intera mattinata; gli appuntamenti saranno quindi fissati compatibilmente con 
gli impegni di Ufficio, i Concorrenti interessati sono invitati a farne richiesta con la massima 
celerità per non incorrere nelle indisponibilità di Ufficio. 
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In alternativa alla presa visione la documentazione di gara e gli elaborati di progetto possono 
essere acquistati. Il costo del CD contenente i medesimi documenti è di € 30,00 IVA 
compresa (il ritiro del CD può essere effettuato direttamente presso l’Ufficio Segreteria 
Appalti di A.C.E.R. Modena, previo pagamento in denaro contante presso l’Ufficio Ragioneria 
di A.C.E.R. Modena, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – martedì e giovedì 
anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30 – a seguito del pagamento A.C.E.R. Modena emetterà 
regolare fattura che sarà consegnata al momento o inviata in seguito al domicilio del 
concorrente – occorre fornire ad A.C.E.R. i dati per la fatturazione). 
 
Può essere richiesto l’invio del CD alla sede del Concorrente a mezzo del servizio di posta 
raccomandata di Poste Italiane; in questo caso il concorrente dovrà inviare richiesta tramite 
e-mail all’indirizzo pec: gare.acermo@pec.it  
 
Nel caso di richiesta di invio tramite raccomandata di Poste Italiane il concorrente dovrà 
effettuare preventivamente il bonifico bancario di pagamento del CD, intestato ad A.C.E.R. 
Modena via Enrico Cialdini, 5 - 41123 MODENA – sul c/c 506773 - BANCA UNICREDIT S.P.A: 
coordinate bancarie: CIN Z - ABI 2008 - CAB 12930 - Codice IBAN 
IT48Z0200812930000000506773 per l’importo totale di € 37,00 (iva e spese di spedizione 
comprese) - specificando la causale: “ACQUISTO CD GARA ACCORDO QUADRO PER LAVORI 
DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER 
MODENA - QUADRIENNIO 2016 – 2017 – 2018 – 2019 
C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB” 
 
N.B. per spedizioni al di fuori del territorio italiano e all’interno della Comunità Europea 
l’importo per l’acquisto del CD è di € 45,00 iva compresa a copertura dei maggiori costi di 
spedizione 
 
Copia della contabile del bonifico dovrà essere trasmessa all’Ufficio Segreteria Appalti a 
mezzo e-mail all’indirizzo pec: gare.acermo@pec.it e dovrà specificare l’indirizzo a cui 
recapitare il CD ed i dati per l’emissione della fatturazione – NON SI DARA’ LUOGO ALL’INVIO 
DEL CD E/O ALL’EMISSIONE DELLA FATTURAZIONE QUALORA NON VENGANO INDICATI I 
DATI NECESSARI. 
 
La spedizione del CD da parte di ACER avverrà nel più breve tempo possibile e comunque 
entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. 
 
Ad ogni concorrente verrà rilasciato un solo CD. 
 
Il concorrente è tenuto a verificare tempestivamente la leggibilità di tutti i files contenuti nel 
CD; nel caso vengano riscontrati difetti il CD sarà sostituito gratuitamente da A.C.E.R. 
Modena. 
 
In caso di contestazione saranno considerate valide solo le informazioni contenute nei CD 
forniti ai concorrenti e recanti il timbro di A.C.E.R. Modena. 
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Gli elaborati contenuti nel CD sono forniti in formato PDF. 
 
Copia della fattura di acquisto del CD contenente gli atti di gara dovrà essere inserita nella 
“busta A – Documentazione Amministrativa; la mancanza della stessa, qualora il 
concorrente non abbia provveduto direttamente alla presa visione degli atti di gara presso 
la stazione appaltante (comma 1 del presente capoverso), e, qualora il Concorrente non 
sia in grado di produrla su richiesta di regolarizzazione da parte di A.C.E.R. Modena, ai sensi 
dell’art. 46 comma 1 ter, e con l’applicazione della sanzione di cui all’art. 38 comma 2 bis 
del Codice, integra la prova della mancata conoscenza degli atti di gara, e diviene quindi 
causa di esclusione per manifesta mendacia della dichiarazione di piena conoscenza e 
presa visione dei medesimi. 
 
Affinchè possa ritenersi validamente effettuata la presa visione degli atti di gara mediante 
l’acquisto del CD, esso dovrà avvenire almeno tre giorni lavorativi prima del termine per la 
presentazione delle offerte in caso di acquisto diretto presso la sede ACER; nel caso invece 
di richiesta di invio tramite il servizio postale, la richiesta, tenuto conto dei tempi di 
spedizione e di consegna dovrà essere effettuata almeno dieci giorni lavorativi prima del 
medesimo termine per la presentazione delle offerte 

 

6.3. Il soggetto incaricato dal concorrente della presa visione e del ritiro della documentazione di 
gara dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal 
titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere. 
 

6.4. Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di 
esclusione dalla procedura di gara; si precisa al riguardo che questa Stazione Appaltante non 
terrà alcun registro dei Concorrenti che abbiano effettuato il sopralluogo; pertanto la 
mancanza dell’attestazione di sopralluogo fra la documentazione presentata dal 
Concorrente darà luogo in prima istanza alla richiesta di regolarizzazione, da parte di A.C.E.R. 
Modena al Concorrente stesso, ai sensi dell’art. 46 comma 1 ter e con l’applicazione della 
sanzione di cui all’art. 38 comma 2 bis del Codice; qualora poi il Concorrente sia sprovvisto 
del predetto attestato di sopralluogo e quindi non sia in grado di ottemperare alla richiesta 
di integrazione verrà escluso dalla procedura di gara.  

 
6.5. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti, entro il termine ultimo 

utile delle ore 12.30 del giorno 07/04/2016, dovranno inviare RICHIESTA DI SOPRALLUOGO 
all’Ufficio Segreteria Appalti mediante e-mail all’indirizzo pec: gare.acermo@pec.it, nella 
richiesta dovranno essere specificati la ragione sociale, la sede, ed il codice fiscale del 
concorrente, il nome e cognome ed i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di 
effettuare il sopralluogo; la richiesta dovrà specificare inoltre l’indirizzo di posta elettronica 
certificata PEC a cui inviare la convocazione per il sopralluogo. 

 
6.6. Il sopralluogo verrà effettuato esclusivamente alle date ed orari di seguito indicati alla 

presenza di un incaricato di A.C.E.R. Modena, presso alcuni immobili campione, in Modena, 
Via Maroncelli, 17 nelle giornate del 19/20/21/26/27/28 Aprile nelle fasce orarie dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 (ultimo appuntamento), nelle giornate del 19/21/26/28 Aprile anche 
nelle fasce orarie dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (ultimo appuntamento). 
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Data e orario assegnati per il sopralluogo saranno comunicati a cura di A.C.E.R. Modena, 
mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente 
nella propria richiesta di sopralluogo, con almeno 3 giorni naturali consecutivi di anticipo; 
non saranno quindi ammessi al sopralluogo soggetti che si presentino al di fuori della data 
e dell’orario loro assegnato. 

 
All’atto del sopralluogo il concorrente o suo rappresentante dovrà sottoscrivere e ritirare 
l’attestato a conferma dell’effettuato sopralluogo da inserire nella “busta A – 
Documentazione Amministrativa”. 
 

6.7. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico 
del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro, o da soggetto diverso 
munito di delega, purché lavoratore alle dipendenze dell’operatore economico concorrente; 
potranno essere ammessi al sopralluogo anche soggetti muniti di procura speciale notarile 
da parte del legale rappresentante del concorrente. 
 

6.8. 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 
di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da uno degli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle 
deleghe di tutti i suddetti operatori, e purché facente capo ad una delle qualifiche di cui al 
precedente punto 6.6. 

 
6.9. 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. 

 
6.10. Saranno ammessi all’effettuazione del sopralluogo e sarà loro rilasciata l’Attestazione di 

avvenuto sopralluogo soltanto i soggetti indicati al punto 6.5, essi dovranno identificarsi a 
mezzo di copia di documento di identità personale, e dovranno qualificarsi a mezzo di copia 
di Attestazione SOA o visura Camerale C.C.I.A.A. da cui risultino le proprie cariche sociali; in 
caso di soggetti diversi, dipendenti del concorrente essi dovranno essere muniti di copia del 
Libro unico del Lavoro del concorrente da cui risulti la loro condizione di dipendente, nonché 
di delega, all’effettuazione del sopralluogo della gara specifica, da parte del legale 
rappresentante del concorrente, su propria carta intestata con timbro e firma in originale, 
accompagnata da copia di documento di identità del delegante in corso di validità. 

 
 

7. Chiarimenti  
7.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare al RUP, unicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata 

gare.acermo@pec.it, non oltre le ore 12.00 del 06/05/2016 non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, o pervenuti a mezzo di 
canali differenti rispetto all’indirizzo PEC indicato. 
 

7.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
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risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte unicamente con 
le modalità di cui al seguente punto 7.3. 

 
7.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 

merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet: 
http://www.aziendacasamo.it – sezione bandi e concorsi 

 
 
8. Modalità di presentazione della documentazione 
8.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 

di gara: 
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale 
del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il 
candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di 
un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, 
alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale (vedi punto 7.2) della 
relativa procura, o l’originale stesso; 

c. devono essere rese e sottoscritte da tutti i concorrenti, in qualsiasi forma intendano 
partecipare, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti 
alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 
 

8.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 
19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 

8.3. 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 l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice. 

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

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
 

8.5. L’istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive occorrenti devono essere 
redatte sulla modulistica allegata al presente Disciplinare e nel caso si renda necessario il 
concorrente può allegare in appendice alla medesima modulistica ulteriori elenchi e 
documenti specificativi atti a precisare le condizioni in cui si trova il concorrente. 
 

8.6. Il mancato utilizzo di moduli predisposti dalla stazione appaltante costituisce causa di 
richiesta di regolarizzazione ai sensi dell’art. 46 comma 1 ter del Codice nonché motivo di 
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applicazione della sanzione di cui all’art. 38 comma 2 bis del Codice. 
 
8.7. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 

della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 comma 1 e comma 1-
ter del Codice. 

 

8.8. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 
formulate ai sensi dell’art. 46 comma 1 comma 1-ter costituisce causa di esclusione. 

 

8.9. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata nel 1.00 per 
mille dell’importo complessivo nominale dell’appalto che un concorrente potrà aggiudicarsi 
nell’intero periodo dell’accordo quadro pari a € 4'000’000/00, quindi ammonta ad € 4'000,00 
(diconsi € Quattromila/00). Il pagamento dovrà essere effettuato da parte del concorrente, 
entro il termine assegnato da A.C.E.R. Modena mediante bonifico bancario sul conto 
corrente che sarà indicato da A.C.E.R. Modena; qualora il concorrente non provveda al 
versamento entro il termine sopra citato e non ne fornisca prova mediante l’invio della 
contabile del bonifico via e-mail all’indirizzo pec gare.acermo@pec.it, A.C.E.R. Modena 
provvederà a prelevare l’importo dalla cauzione provvisoria costituita dal concorrente per la 
partecipazione alla gara; qualora questa sia stata disposta a mezzo di polizza fideiussoria 
A.C.E.R. Modena procederà all’escussione della medesima per l’importo della sanzione 
predetta, in tal caso il concorrente, ai fini di mantenere il diritto di partecipare alle 
successive fasi di gara, è tenuto ad integrare, entro il medesimo termine sopra fissato, la 
garanzia fideiussoria della cauzione provvisoria (o il deposito costituito) ai fini di ristabilire la 
coerenza dell’importo garantito con quanto richiesto dal bando di gara; la predetta polizza 
fideiussoria integrativa, o la nuova polizza, dovranno avere le medesime caratteristiche di 
quella originaria, e dovranno essere trasmesse ad A.C.E.R. Modena unitamente alla 
regolarizzazione della documentazione nel termine assegnato. Qualora il concorrente non 
provveda all’integrazione della cauzione provvisoria, come sopra stabilito, il fatto costituisce 
causa di esclusione dalla gara. 

 

8.10. Nel medesimo termine di cui sopra assegnato da A.C.E.R. Modena il Concorrente che 
desideri essere ammesso alle successive fasi di gara dovrà provvedere a produrre la 
regolarizzazione della documentazione amministrativa come richiesto da A.C.E.R. Modena.; 
si precisa che il pagamento della sanzione pecuniaria indicata al precedente punto 8.9 sarà 
comunque dovuto da parte del concorrente; 

 
8.11. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 

82 (Codice dell’amministrazione digitale); pertanto ogni comunicazione da parte di A.C.E.R. 
Modena avverrà a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo che il concorrente 
indicherà nella propria istanza di partecipazione alla gara. 

 

8.12. Le disposizioni di cui al presente paragrafo 8.9 si applicano, per quanto non 
espressamente previsto in precedenza, con riferimento ai principi contenuti nella 
“DETERMINAZIONE N. 1 DEL 08.01.2015” promulgata da A.N.A.C. (ex A.V.C.P.) 
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9. Comunicazioni 
9.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti 

gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e concorrenti si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC 
indicato dai concorrenti stessi nell’istanza di partecipazione con cui i medesimi ne 
autorizzano espressamente l’utilizzo ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice. 
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, le 
comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC all’indirizzo indicato dal concorrente. 
 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica 
non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno 
essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente questa declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
 

9.2. 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. 
 

9.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 
9.4. Ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, si informa che i mezzi di comunicazione 

prescelti per la gara in oggetto sono costituiti da: fax, pubblicazioni sul sito 
www.aziendacasamo.it, PEC gare.acermo@pec.it 

 
 
10. Subappalto 
10.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice 
e dall’art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è 
vietato. 
 

10.2. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per le lavorazioni 
appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali il concorrente non sia in 
possesso di adeguata qualificazione, comporta l’esclusione dalla gara, fatta salva 
l’applicazione dei disposti dell’art. 46 comma 1 ter e dell’art. 38 comma 2 bis del Codice. 

 

10.3. I lavori della categoria prevalente e delle categorie super specializzate a qualificazione 
obbligatoria, come indicati nella tabella al paragrafo 2.3 del presente disciplinare sono 
subappaltabili nel limite massimo del 30.00 %. 

 
10.4. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i e i 

pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione 
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appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, 
emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
 
 

11. Ulteriori disposizioni  
11.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. 
 
11.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 

11.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe disposte dalla stazione appaltante per ulteriori 90 
giorni a seguito di eventi di forza maggiore. 

 
11.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e 

l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di 
appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione 
definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 
dell’aggiudicatario. 

 
11.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti. 

 
11.6. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
 
11.7. Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la procedura di 

gara, la stipula del contratto di appalto, i bolli, le registrazioni, i diritti di segreteria, e varie, 

cosi come disposte nel capitolato speciale di appalto. 

 

11.8. Il concorrente aggiudicatario dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni 

necessarie alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa in modalità 

elettronica, ai sensi dell'art. 11, c. 13, del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 6, c. 3, 

del D.L. 18.10.2012 n. 179 conv. nella L. 17.12.2012 n. 221. 

 
11.9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice, in caso di 

fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del 
contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 
92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

 
 
12. Cauzioni e garanzie richieste 
12.2. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, fatti salvi i disposti 

dell’art. 46 comma 1 ter e dell’art. 38 comma 2 bis, da cauzione provvisoria, come definita 
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dall’art. 75 del Codice, costituita, a scelta del concorrente: 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 
stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. in contanti, con versamento presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le 
aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; 

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di 
cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 
parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58. 
 

12.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, 
dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di 
altro soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice, contenente l’impegno verso il 
concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria 
relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. 
 

12.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 
12.4.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del 

Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero 
delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata 
mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 
1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice); 

12.4.2. essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del 
soggetto garantito; 

12.4.3. riportare l’autentica della sottoscrizione; 
12.4.4. essere corredata di procura notarile in originale, o in copia autentica, che dia 

mandato al soggetto emettitore da parte del soggetto fidejussore ad impegnare 
lo stesso nei confronti della stazione appaltante beneficiaria; in alternativa è 
ammesso che il Notaio o il Pubblico Ufficiale che provvede all’autentica della 
sottoscrizione, verificati i contenuti ed i limiti della procura, dia menzione degli 
estremi della medesima e certifichi egli stesso la capacità del soggetto 
sottoscrittore ad impegnare l’istituto fidejussore.; 

12.4.5. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione 
appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della 
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;  

12.4.6. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
12.4.7. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete 

o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora 
costituiti, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che 
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o 
il GEIE; e tutti questi soggetti dovranno sottoscriverla; 
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12.4.8. prevedere espressamente:  
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido 
con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 
civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento. 

 

12.5. Per effetto dell’obbligo, previsto dall’art. 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall’art. 63 
del Regolamento, di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della 
disposizione prevista dall’art. 40, comma 7, del Codice, l’importo della cauzione provvisoria 
resta stabilito in misura pari a € 40’000/00 (diconsi € Quarantamila/00) [1% (un percento) 

dell’importo complessivo nominale dell’appalto che un concorrente potrà aggiudicarsi nell’intero periodo dell’accordo quadro pari a € 

4'000’000/00] e la cauzione definitiva è dimezzata del 50% dell’importo contrattuale. 
 
12.6. Si precisa che:  

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso 
della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume 
nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del 
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso 
in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 
 

12.7. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una 
cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate 
costituirà causa di esclusione fatte salve le casistiche ammesse a regolarizzazione ai sensi 
dell’art. 46 comma 1 ter del Codice e con l’applicazione della sanzione di cui all’art. 38 
comma 2 bis del Codice, secondo i criteri di cui alla Determina ANAC n. 1/2015; 
 

12.8. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli 
altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta 
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; 
 

12.9. La stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria in caso di: 
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a. esclusione dalla gara del concorrente per una delle motivazioni espresse nel presente 

disciplinare; 

b. mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 

formulate ai sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter, nonché per il mancato rispetto 

delle modalità operative previste al riguardo dal presente disciplinare al paragrafo 8….; 

c. mancato possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati da parte del concorrente 

provvisoriamente aggiudicatario o mancata produzione da parte di questi della 

documentazione richiesta successivamente alla gara ai fini delle verifiche e/o della stipula 

del contratto di appalto; 

d. accertamento della sussistenza a carico del concorrente provvisoriamente aggiudicatario 

di provvedimenti ostativi di cui alle leggi antimafia; 

e. mancata costituzione della cauzione definitiva; 

f. mancata produzione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, 

ivi comprese le garanzie assicurative; 

g. mancata sottoscrizione del contratto per volontà o inerzia dell’aggiudicatario nei termini 

previsti; 

 
12.10. Preliminarmente alla stipula del contratto di Accordo Quadro i Concorrenti aggiudicatari, 

cioè i concorrenti classificati nelle posizioni I, II, III, IV, V, a garanzia degli adempimenti del 
medesimo Contratto di Accordo Quadro dovranno consegnare fidejussione bancaria a 
prima richiesta dell’importo di € 10'000.00, dette fidejussioni dovranno avere scadenza 
successiva alla scadenza del Contratto di Accordo Quadro. 
 
Le fidejussioni dovranno: 
- essere prodotte in originale o in copia autentica, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 
garantito; 
- riportare l’autentica della sottoscrizione; 
- essere corredate di procura notarile in originale, o in copia autentica, che dia 
mandato al soggetto emettitore da parte del soggetto fidejussore ad impegnare lo stesso 
nei confronti della stazione appaltante beneficiaria; in alternativa è ammesso che il Notaio 
o il Pubblico Ufficiale che provvede all’autentica della sottoscrizione, verificati i contenuti 
ed i limiti della procura, dia menzione degli estremi della medesima e certifichi egli stesso 
la capacità del soggetto sottoscrittore ad impegnare l’istituto fidejussore.; 
- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di 
rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora 
costituiti, dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; e tutti questi 
soggetti dovranno sottoscriverla; 
Dovranno inoltre prevedere espressamente:  
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il 
debitore; 
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
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c. la operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 
 

12.11. Preliminarmente alla stipulazione di ogni contratto di appalto discendente dal contratto 
di accordo quadro l’aggiudicatario deve presentare: 

 
12.11.1.1. cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice 

e dall’art. 123 del Regolamento, ridotta del 50% come disposto dall’art. 40, 
comma 7, del Codice con le disposizioni di cui al precedente punto 12.6; 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa 
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

La mancata costituzione della garanzia in argomento determina la revoca 
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 
del D.Lgs. 163/2006, nonchè l’aggiudicazione dell’appalto ad altro 
concorrente aggiudicatario dell’Accordo Quadro. 

Detta Cauzione se prestata a mezzo di polizza fidejussoria o fidejussione 
bancaria dovrà: 

- essere prodotta in originale o in copia autentica, ai sensi dell’art. 18 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione 
dell’oggetto e del soggetto garantito; 

- riportare l’autentica della sottoscrizione; 

- essere corredata di procura notarile in originale, o in copia 
autentica, che dia mandato al soggetto emettitore da parte del soggetto 
fidejussore ad impegnare lo stesso nei confronti della stazione appaltante 
beneficiaria; in alternativa è ammesso che il Notaio o il Pubblico Ufficiale 
che provvede all’autentica della sottoscrizione, verificati i contenuti ed i 
limiti della procura, dia menzione degli estremi della medesima e certifichi 
egli stesso la capacità del soggetto sottoscrittore ad impegnare l’istituto 
fidejussore.; 

- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di 
imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità 
plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere tassativamente 
intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; e tutti questi 
soggetti dovranno sottoscriverla; 

Dovrà inoltre prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo 
restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 
del codice civile; 
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c. la operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante; 

 

12.12. Preliminarmente alla stipulazione di ogni singolo contratto discendente dall’accordo 
quadro l’aggiudicatario deve presentare: 

 
12.12.1.1. polizza assicurativa “all risk”di cui all’art. 129, comma 1, del Codice e di cui 

all’art. 125, comma 1, del Regolamento, redatta secondo le previsioni del 
Capitolato Speciale art. 17, per una somma assicurata: 

• PARTITA 1 – OPERE DEL CONTRATTO: € [non inferiore all'importo del 

contratto discendente da accordo quadro];  

• PARTITA 2 – DANNI A OPERE PREESISTENTI: € 1’000'000,00 (diconsi € 
Unmilione/00); 

• PARTITA 3 – DEMOLIZIONE E SGOMBERO: € 500'000,00 (diconsi € 
Cinquecentomila/00); 
 

12.12.1.2. polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e Operai, in corso di 
validità e durata come in seguito prescritto, per una copertura minima di: 
€ 2’500'000,00 (diconsi € Duemilionicinquecentomila/00); 
 

Dette polizze dovranno: 
- avere durata pari o superiore alla durata del contratto discendente 
da accordo quadro a cui fanno riferimento; 
- essere prodotte in originale o in copia autentica, ai sensi dell’art. 18 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione 
dell’oggetto e del soggetto garantito; 
- riportare l’autentica della sottoscrizione; 
- essere corredate di procura notarile in originale, o in copia 
autentica, che dia mandato al soggetto emettitore da parte della 
compagnia assicuratrice ad impegnare la stessa nei confronti della stazione 
appaltante beneficiaria; in alternativa è ammesso che il Notaio o il Pubblico 
Ufficiale che provvede all’autentica della sottoscrizione, verificati i 
contenuti ed i limiti della procura, dia menzione degli estremi della 
medesima e certifichi egli stesso la capacità del soggetto sottoscrittore ad 
impegnare la compagnia assicuratrice.; 
- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni 
di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità 
plurisoggettiva non ancora costituiti, dovranno essere tassativamente 
intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; e tutti questi 
soggetti dovranno sottoscriverle; 

 
 
13. Pagamento in favore dell’Autorità 
13.2. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
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dell’Autorità, per un importo pari ad € 200,00 (diconsi € Duecento/00) scegliendo tra le 
modalità messe a disposizione dalla stessa Autorità. 
 

13.3. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, fatti salvi i 
disposti dell’art. 46 comma 1 ter e dell’art. 38 comma 2 bis del Codice.  
 
 

14. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa  
14.2. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
14.1.1 attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 
del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da 
assumere. 

 
14.1.2. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione 

nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento. 
 
14.1.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi 

ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del 
Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di 
gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella 
misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella 
misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa 
mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

 
14.1.4. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi 

di tipo verticale, di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara 
devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella 
categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo 
dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. 

 
14.1.5. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle 

categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo 
orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.  

 
14.1.6. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di 

qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della 
certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da 
documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento 
temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve 
essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle 
imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione 
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fino alla classifica II. 
 
14.1.7. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 47, comma 1, del 

Codice, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono 
essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento 
accertati, ai sensi dell’art. 47 del Codice e dell’art. 62 del Regolamento, in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In 
particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 
1. requisiti economico-finanziari: 
a) almeno una referenza bancaria; 
b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed 

indiretta,  conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del 
bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle 
varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del 
Regolamento;  

c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del 
paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del 
passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di 
valore positivo; 

2. requisiti tecnico-organizzativi: 
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del 

Regolamento; 
b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando 

di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 
90% di quello della classifica richiesta;  

c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione 
del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di 
importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due 
lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% 
dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa 
singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della 
classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato 
art. 83; 

3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori 
fissati dall’art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio  antecedente 
alla data di pubblicazione del bando di gara; 

4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 
8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del 
bando di gara; 

 
14.1.8 possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del 

Regolamento. 
 

14.2. In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, 
raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso 
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dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido 
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

 
14.3. È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna 

categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. 
 
14.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 

un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti. 

 
 
15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
15.2. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato 

e deve pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 17.05.2016, esclusivamente al 

seguente indirizzo: 
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena 

viale Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena. 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi 
segno o impronta, apposto su nastro adesivo, o ceralacca, o piombo, tale da: rendere chiusi 
il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 
nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
 

15.3. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico contenente l’offerta presso: 
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena 

viale Enrico Cialdini, 5 – Modena 
UFFICIO PROTOCOLLO 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (ore 12.00 per la giornata termine di 
presentazione); il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora 
di ricezione del plico. 
 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le 

comunicazioni] e riportare la dicitura: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI 
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO 
DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER MODENA - QUADRIENNIO 2016 – 2017 – 
2018 – 2019 - C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB 
 
15.4. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 

impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) 
vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da 
costituirsi.  
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15.5. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, 
recanti l’intestazione del mittente e l’indicazione dell’oggetto dell’appalto come 
sull’esterno del plico, e la dicitura, rispettivamente: 

15.5.1.  “busta A - Documentazione Amministrativa” 
15.5.2.  “busta B – Offerta Tecnica” 
15.5.3.  “busta C - Offerta Economica” 

 
15.6. Verranno escluse le offerte: plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di gara. 
 
 
16. Criterio di aggiudicazione 
16.1. L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a); 54, comma 2; e 83 del d.lgs. 12 aprile 
2006, n. 163. 
 
I criteri di valutazione dell’offerta sono i seguenti: 

I) REQUISITI QUALITATIVI (offerta tecnica) 
valore delle migliorie proposte, punteggio massimo corrispondente: punti 75; 

 
II) REQUISITI QUANTITATIVI (offerta economica) 

valore delle migliorie proposte, punteggio massimo corrispondente: punti 25. 
 
La valutazione del valore tecnico delle migliorie proposte, criterio n. 1), punteggio 
massimo corrispondente 75 punti, sarà effettuata sulla base dei sub criteri nel prosieguo 
elencati, che il concorrente, col presentare offerta, accetta integralmente. 
 
La valutazione del valore economico delle migliorie proposte, criterio n. 2), punteggio 
massimo corrispondente 25 punti, sarà effettuata con le modalità nel prosieguo elencate, 
che il concorrente, col presentare offerta, accetta integralmente. 

 
16.2. metodo di valutazione delle offerte ed individuazione dell’offerta economicamente piu’ 

vantaggiosa - princípi generali 
Il punteggio relativo alla qualità del progetto sarà attribuito dalla Commissione 
Giudicatrice tenuto conto della completezza e chiarezza degli elaborati progettuali. 
La valutazione in particolare terrà conto della competenza dimostrata dal concorrente in 
merito alle specifiche problematiche operative relative alla gestione di lavori e prestazioni 
di servizi in immobili di edilizia residenziale pubblica e/o la sua esperienza o capacità di 
affrontarle con una struttura aziendale adeguata per capacità gestionale, organizzativa, 
esecutiva, propositiva e di analisi razionale dei problemi, nonché della dimostrazione del 
concorrente di possedere una adeguata struttura operativa per il migliore espletamento 
delle prestazioni richieste e/o offerte. 
Nella esposizione si richiede un dettaglio adeguato, che non può essere solo quello che si 
limita alla riproposizione delle frasi del capitolato o alla ricopiatura di quanto richiesto: 
l’obiettivo da raggiungere è fornire alla Commissione Giudicatrice gli elementi per 
giudicare come il concorrente intenda affrontare la gestione e l’ esecuzione delle opere 
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manutentive ordinate da ACER, e se ciò potrà essere affrontato potendo disporre di una 
struttura tecnica con capacità gestionale, organizzativa, propositiva, e di analisi razionale 
dei problemi. 
Resta inteso che devono essere richiamate e garantite le condizioni minime contenute nel 
Capitolato prestazionale e speciale di appalto. 
Verranno favorevolmente considerate illustrazioni che dimostrino l’aver già affrontato 
problemi simili nel concreto, con esemplificazioni di come siano state individuate le 
maggiori problematiche e come siano state affrontate e risolte. 
Si richiede di rappresentare le offerte tecniche in forma sintetica. 
L’offerta tecnica dovrà essere presentata in fogli con formato A3 o A4, escludendosi 
quindi formati di dimensioni superiori od inferiori, ogni foglio dovrà essere sottoscritto e 
timbrato dal concorrente o dalla compagine di concorrenti, inoltre, ai fini della successiva 
stipula del contratto dovrà essere inserito nella busta B anche un CD contenente gli 
elaborati di offerta tecnica in formato pdf e sottoscritti digitalmente dai medesimi 
soggetti che sottoscrivono la documentazione cartacea. 
Nessun compenso spetta ai concorrenti, anche se non aggiudicatari, per lo studio e la 
compilazione dei Progetti-Offerta, i quali non saranno restituiti, e resteranno agli atti della 
Stazione Appaltante. 
 

16.3. iter procedurale 
per la individuazione dell’ offerta vincitrice ai concorrenti viene richiesto di formulare 
proposte migliorative relativamente ai requisiti di cui al successivo punto 16.4; la proposta 
dei concorrenti dovrà essere migliorativa rispetto al progetto esecutivo posto a base di 
gara. La Commissione giudicatrice valuterà le proposte dei concorrenti secondo i criteri 
indicati al successivo punto 16.6, quindi procederà al calcolo dei coefficienti ed 
all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa come descritto ai 
successivi punti 16.6 e 16.7. 
 

16.4. requisiti migliorativi richiesti ai concorrenti 
I requisiti sui quali i concorrenti sono chiamati ad esprimersi si suddividono in due 
categorie: requisiti integrativi di natura qualitativa, ai quali vengono attribuiti 
globalmente 75 punti, e requisiti integrativi di natura quantitativa, ai quali vengono 
attribuiti globalmente 25 punti. 
 
Ogni categoria viene suddivisa in sub-requisiti, a ciascuno dei quali viene attribuito il sub-
punteggio indicato nella seguente tabella: 
 
R1 – integrazione migliorativa qualitativa (offerta tecnica)  punti 75 

Sub 
requisito 

denominazione Sub punteggio 

R1-1 
PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
OGGETTO DELL’APPALTO 

15 

R1-2 
RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’ DELL’APPALTO 

14 

R1-3 SISTEMA DI GOVERNO DELL’ATTIVITA’ DELL’APPALTO 12 

R1-4 SISTEMA DI RILIEVO ED ANALISI DEL RISULTATO 10 
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R1-5 SISTEMA DI CONTROLLO DEI LUOGHI DI LAVORO 8 

R1-6 
SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO FORNITORI E 
SUBAPPALTATORI 

8 

R1-7 SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI 8 

 somma punteggi 75 
 

R2 – integrazione migliorativa quantitativa (offerta economica)  punti 25 

Sub 
requisito 

denominazione Sub punteggio 

R2 RIBASSO SULL’IMPORTO DEI LAVORI 25 

 somma punteggi 25 

 
I concorrenti sono invitati a formulare le loro proposte migliorative per ognuno dei sub-
requisiti indicati nella tabella suesposta, secondo quanto qui di seguito richiesto: 
(ATTENZIONE: si ricorda che la documentazione a supporto delle proposte migliorative di 
tipo qualitativo elencate da “R 1-1” ad “R 1-7” va inserita nella busta “B”, mentre la 
documentazione a supporto delle proposte migliorative di tipo quantitativo “R 2” va 
inserita nella busta “C”. Si ricorda altresì che nella descrizione delle proposte migliorative 
di tipo qualitativo elencate da “R 1-1” ad “R 1-7” i concorrenti non dovranno inserire 
riferimenti né ai prezzi, né ai costi di realizzazione. 
 
Sub-requisito qualitativo R 1-1 
Analisi dell’attività oggetto dell’appalto, conseguente progettazione per il 
raggiungimento delle prestazioni richieste e/o proposte, in particolare: organizzazione del 
lavoro per singole strutture operative (ad esempio strutture  esecutrici, tecniche, 
contabili, amministrative, ecc.) nonché le loro interazioni ed il relativo coordinamento 
operativo,. Sistemi e metodi di comunicazione e riconoscibilità nei confronti del cliente 
finale (utente) nell’attuazione dell’appalto. 
 
Sub-requisito qualitativo R 1-2 
Risorse messe a disposizione per l’attuazione del progetto offerto e di tutto quanto 
necessario per soddisfare le prestazioni richieste e le proposte offerte: 
Descrizione di sistemi, attrezzature, personale, maestranze, ecc. definendone l’utilizzo e 
la finalità nonché le quantità  dedicate al presente appalto.  
Metodologie e apprestamenti per la sicurezza ed il coordinamento nei luoghi di lavoro 
tenendo conto del contesto abitato in cui si è chiamati ad operare, specifica analisi per la 
presenza dei residenti e per lavorazioni in quota. 
 
Sub-requisito qualitativo R 1-3 
Sistema di governo dell’intera attività includendovi metodologie ed organizzazione del 
sistema informativo/informatico di commessa e di controllo delle proprie attività interne.  
Sistemi di archiviazione e gestione documentale di ogni lavorazione svolta, proposta di 
"libretto di intervento" contenente almeno: dichiarazioni di conformità degli impianti, 
schede tecniche dei materiali utilizzati, piani di smaltimento, conformità di corretta posa, 
restituzione grafica dell’eseguito, ecc. 
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Sistema di governo e gestione spazio temporale degli ordini di incarico ricevuti che 
individui l'avanzamenti dei lavori e le relative maestranze impiegate con l’inserimento di 
sospensioni e riprese anche parziali. 
 Utilizzo ed interfaccia del data base gestionale di ACER. 
Sistemi di visualizzazione, comunicazione e trasmissione delle informazioni ad ACER. 
 
Sub-requisito qualitativo R 1-4 
Sistema di governo e analisi dei risultati manutentivi nei confronti del cliente finale 
(proprietà e utente assegnatario) nell’attuazione dell’attività assegnata. Proposte per il 
controllo e la dimostrazione dei risultati prestazionali nei confronti della stazione 
appaltante e/o degli enti proprietari. 
 
Sub-requisito qualitativo R 1-5 
Sistema di governo di ogni singolo luogo di lavoro. 
Proposta di  un sistema informativo di esercizio dei singoli cantieri/luoghi di lavoro nella 
fase esecutiva attraverso una sorta di "giornale dei lavori di impresa" elettronico, in 
formato xls, o convertibile, con individuazione ed implementazione quotidiana delle: 
- risorse umane impiegate, 
-  imprese operanti,  
- mezzi e attrezzature impiegate 
- attività eseguita 
Sistema per il riscontro delle presenze nei cantieri del personale dell’impresa 
aggiudicatrice, delle imprese fornitrici, subappaltatrici, lavoratori autonomi, DL, ospiti e 
soggetti preposti a controlli e verifiche. 
Sistema di visualizzazione cronologica dello stato di avanzamento dell'insieme degli ordini 
di incarico ricevuti con indicazione degli importi contabilizzati;  
Visualizzazione d'insieme dei dati e/o dei relativi grafici in formato .xls o convertibile;  
Eventuale proposta di dotazioni informatiche appropriate (non vincolante per ACER) per 
la gestione e visualizzazione in remoto tramite collegamento web dei dati gestiti 
dall'appaltatore. 
 
Sub-requisito qualitativo R 1-6 
Gestione, criteri di selezione ed utilizzo di fornitori e/o subappaltatori, noli, forniture e 
posa in opera, ecc.: definizione e descrizione dei soggetti terzi interessati con particolare 
riguardo al loro utilizzo all’interno dell’intera struttura individuata per realizzare l’appalto.  
Metodi e procedure di gestione e formazione dei soggetti sopra individuati, metodi e 
procedure di controllo e di interfacciamento per l’attuazione delle direttive tecniche e 
metodologiche concordate con la Direzione Lavori. 
 
Sub-requisito qualitativo R 1-7 
Sistema di gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione a partire dal cantiere 
fino al conferimento in discarica o a centri di raccolta in relazione ad ogni tipo di rifiuto 
prodotto, legno, ferro, plastica, inerti, laterizi, vetri, metalli, materiali con presenza di 
amianto, vernici, rifiuti speciali e pericolosi, ecc.. 
 

16.5. criteri di valutazione dei requisiti di natura qualitativa 
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Relativamente ai sub-requisiti qualitativi da R 1-1 ad R 1-7 la commissione si esprimerà 
sulle proposte presentate, prendendo in considerazione: 
o pertinenza, compatibilità ed idoneità della soluzione proposta in relazione alle 

prescrizioni del progetto posto a base di gara ed al suo contesto; 
o sicurezza sul lavoro, gestione ed organizzazione; 
o innovazione; 
o rispetto di norme oltre quelle cogenti; 
o caratteristiche funzionali e prestazionali; 
o bio-eco-compatibilità, riciclabilità; 
o sostenibilità ambientale e sociale; 
o funzionalità, durabilità, sostituibilità; 
o durata e costi di gestione e di manutenzione durante la vita utile dell’ edificio. 
 

16.6. criteri di valutazione dei requisiti di natura quantitativa 
Relativamente al sub-requisito quantitativo R 2 la commissione si esprimerà sulle 
proposte presentate applicando semplicemente la formula di interpolazione lineare, 
come meglio specificato nel successivo paragrafo. 
 

16.7. modalità di calcolo dei coefficienti 
Relativamente ai sub-requisiti di natura qualitativa da R 1–1 ad R 1–7 la Commissione, in 
una o più sedute riservate, procederà al calcolo dei coefficienti applicando il metodo del 
“confronto a coppie” basato sull’ uso della “matrice triangolare” indicata nell’ “Allegato 
G” del DPR 207/2010. Ogni commissario tramite il confronto a coppie otterrà, per ogni 
sub-requisito, una graduatoria dei concorrenti: questa graduatoria sarà ragguagliata, 
secondo una semplice interpolazione lineare, con coefficienti variabili da zero ad uno, 
attribuendo il valore zero all’ offerta tecnica che avrà raccolto zero punti ed il valore uno 
all’ offerta tecnica che avrà ottenuto il punteggio più alto. Si otterranno così, per il 
medesimo sub-requisito, tante graduatorie quanti sono i commissari; se ne farà la media 
ottenendo così una graduatoria unica per quel sub-requisito; tale graduatoria unica sarà 
nuovamente ragguagliata ad uno, secondo lo stesso criterio testè descritto; avremo così 
ottenuto una graduatoria finale con i coefficienti relativi a quel sub-requisito. Tale 
procedura verrà ripetuta per ogni sub-requisito: si otterranno in tal modo sette 
graduatorie finali (una per ogni sub-requisito), tutte contenenti coefficienti variabili da 
zero ad uno. 
Si ricorda che le proposte relative ai sub-requisiti devono essere migliorative rispetto al 
progetto posto a base di gara; la proposta che, per un determinato sub-requisito, non sarà 
valutabile per carenza documentale e/o che non conterrà le prestazioni minime stabilite 
nel progetto esecutivo posto a base di gara, sarà, ad insindacabile giudizio della 
Commissione, esclusa dal confronto a coppie relativo a quel sub-requisito e si vedrà 
attribuito un punteggio pari a zero, sempre per quel sub-requisito; analogamente, il 
concorrente che, relativamente a un determinato sub-requisito, non avrà presentato una 
propria proposta sarà, ad insindacabile giudizio della Commissione, esclusa dal confronto 
a coppie relativo a quel sub-requisito e si vedrà attribuito un punteggio pari a zero, 
sempre per quel sub-requisito; infine, la Commissione di gara potrà decidere di ritenere 
valida, e quindi di valutare ed approvare, anche solo parte della documentazione 
presentata per un sub-requisito; poiché i contenuti delle proposte migliorative offerte in 
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sede di gara ed approvati dalla Commissione costituiranno vincolo contrattuale per 
l’aggiudicatario, in tutti i casi testè descritti l’impresa risultata vincitrice avrà l’obbligo di 
realizzare tra le proposte migliorative da essa presentate, quelle approvate dalla 
Commissione e, per le parti non approvate, di realizzare quanto contenuto nel progetto a 
base di appalto. 

 
Relativamente al sub-requisito di natura quantitativa “R 2 Ribasso percentuale dell’ 
importo dei lavori ” ogni proposta sarà valutata, in seduta pubblica, in base ad una 
semplice interpolazione lineare, il cui estremo inferiore vale zero punti e coincide con un 
ribasso offerto pari a 0,000 % (zero per cento), ed il cui estremo superiore vale uno e 
coincide con l’ offerta migliore, cioè con il ribasso più alto offerto; conseguentemente la 
Commissione procederà al calcolo dei coefficienti applicando ad ogni singola proposta la 
seguente formula di interpolazione lineare: 

 
Ci = Ribi/Ribmax 

dove: 
Ci è il coefficiente attribuito all’ i-esimo concorrente; 
Ribi è il ribasso percentuale offerto dall’ i-esimo concorrente; 
Ribmax è il ribasso offerto più alto. 
Si otterrà in tal modo, anche per questo sub-requisito, una graduatoria dei concorrenti, 
con punteggio variabile da zero ad uno. 

 
16.8. metodo di individuazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa 

Calcolati così tutti i coefficienti, la Commissione procederà ad applicare la formula del 
metodo “aggregativo-compensatore” indicata nell’ “Allegato G” del DPR 207/2010, che 
consente di individuare, mediante un unico parametro numerico, l’offerta 
economicamente più vantaggiosa: 
 

C(a) = Σi=1÷n [Wi × V(a)i] 
 
dove: 
C(a) è l’indice di valutazione dell’offerta (a); 
n è il numero totale dei requisiti; 
Wi è il peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i è il coefficiente, variabile tra zero ed uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto 
al requisito (i); 
Σi=1÷n è la sommatoria. 
 
Per ottenere il coefficiente V(a) degli elementi qualitativi la Commissione Giudicatrice 
utilizzerà il metodo di cui alla lettera a) punto 1 dell’allegato G del DPR 207/2010. 
 
 
Nel dettaglio, tale metodo verrà applicato in quattro fasi successive: 
 
fase uno: partendo dalle sette graduatorie finali contenenti i coefficienti per ogni sub-
requisito qualitativo (ottenute secondo la procedura indicata al precedente punto 16.7), 
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si applicherà la formula del metodo aggregativo-compensatore per attribuire a ciascuna 
offerta i punteggi relativi ai sub-requisiti qualitativi; si effettuerà la somma di tali punteggi 
ottenendo una graduatoria che verrà nuovamente ragguagliata ad uno; avremo così 
ottenuto un’ unica graduatoria finale, con coefficienti variabili da zero ad uno, relativa al 
“Requisito R-1 Integrazione migliorativa qualitativa”. 
 
fase due: le offerte tecniche dei concorrenti relative al requisito qualitativo R-1 che nella 
graduatoria finale complessiva di cui alla fase uno non raggiungano un minimo di 35 punti 
non avranno diritto a prendere parte alle successive fasi della procedura di selezione, 
pertanto neppure verranno aperte e quindi non sarà tenuto in considerazione il 
contenuto dell’offerta economica relativa. 
 
fase tre: partendo dalla graduatoria contenente i coefficienti per il-requisito quantitativo 
R-2, si applicherà la formula del metodo aggregativo-compensatore per attribuire a 
ciascuna offerta il punteggio relativo al medesimo requisito quantitativo; avremo così 
ottenuto una graduatoria finale, con coefficienti variabili da zero ad uno, relativa al 
“Requisito R-2 Integrazione migliorativa quantitativa”. 
 
fase quattro: si applicherà nuovamente la formula del metodo aggregativo-compensatore 
alle due graduatorie finali ottenute, quella relativa al “Requisito R-1 Integrazione 
migliorativa qualitativa” per l’ attribuzione dei 75 punti e quella relativa al “Requisito R-2 
Integrazione migliorativa quantitativa” per l’ attribuzione dei 25 punti; in tal modo si 
otterrà una graduatoria numerica finale “globale” che consentirà di individuare quale 
offerta economicamente più vantaggiosa quella alla quale verrà attribuito il punteggio più 
alto. 
 
Nei procedimenti di calcolo appena descritti i valori numerici verranno arrotondati alla 
terza cifra decimale. 
 
Non sono valutate offerte in variante, non sono ammesse offerte economiche in 
aumento. 

 
 
17. Contenuto della “busta A - Documentazione Amministrativa” 
Nella “busta A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 
 
17.1. asseverazione di partecipazione (MOD. A) sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore; l’asseverazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 
Si precisa che: 

17.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituiti, l’asseverazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

17.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO QUADRIENNIO 2016-2019 

DISCIPLINARE DI GARA 
31 

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena 
via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 
l’asseverazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva 
di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 
2009, n. 5, l’asseverazione di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se 
la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, 
l’asseverazione 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 
partecipano alla gara;  
 
 

17.2. dichiarazione sostitutiva (MOD. B) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente: 
a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli 

estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, 
che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, 
ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di 
appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della 
classificazione e la forma giuridica; 

b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di 
tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori 
e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 
continuativi; 

c. Indica inoltre i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) dei 
Soggetti indicati all’art. 85 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, tenuti alla presentazione della 
dichiarazione sostitutiva, prevista dall’art. 89 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159, per gli effetti 
di cui agli artt. 88, comma 4 bis, e 91, comma 4, del medesimo D.Lgs. 159/2011;  

d. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 
stati soggetti cessati dalle cariche societarie nelle condizioni indicate nell’art. 38, comma 
1, lett. c), del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche 
societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

 
 

17.3. dichiarazione sostitutiva (MOD. C1) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, 
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di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 
h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e 

che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 
a) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo 

con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere 
stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici 
dal Tribunale di ___________________________________________  [inserire 

riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare 
alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla 
suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi 
punti a.1-a.4; 

(Oppure) 
a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-

bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____________ 
[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non 
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 
imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai 
successivi punti a.1-a.4; 
(documenti da allegare nei due casi precedenti di concordato preventivo) 
a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la 
ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

a.2.  dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico 
che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica 
nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, 
in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, 
ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare 
esecuzione all’appalto; 

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità di impresa ausiliaria: 
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui 

all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di 
tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di 
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione 
del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca 
nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più 
in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 
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a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata 
dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di 
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo; 

b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 
del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei 
propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui 
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale 
(art. 38, comma 1, lett. c), del Codice); 

(Oppure, se presenti condanne) 
c) che tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, che i decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, che le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi compresi i 
casi per i quali abbia beneficiato della non menzione, sono condanne per reati 
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione, oppure il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna, o la condanna medesima è stata revocata; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 
1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima 
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. 
d), del Codice); 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del 
Codice); 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave 
nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice); 

g) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, 
comma 1, lett. g), del Codice); 

h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, 
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del 
Codice); 

i) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del 
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Codice); 
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice); 
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui 
all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi 
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle 
pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto); 

l) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, 
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), 
del Codice); 

m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;  
n) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del 

Codice: 
i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
(Oppure) 

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 
di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato 
autonomamente l’offerta;  

(Oppure) 
iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato 
autonomamente l’offerta. 

o) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383 del 18.10.2001 e 
s.m.; 

(Oppure) 
p) di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383 del 18.10.2001 e s.m., 

ma che il periodo di emersione si è concluso; 
 

17.4. dichiarazione sostitutiva (MOD. C2) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale individualmente OGNI SOGGETTO TITOLARE DI 
CARICHE O QUALIFICHE attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle 
condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter), del Codice e precisamente: 
b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 
del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei 
propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui 
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
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c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale 
(art. 38, comma 1, lett. c), del Codice); 

(Oppure, se presenti condanne) 
c) che tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, che i decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, che le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi compresi i 
casi per i quali abbia beneficiato della non menzione, sono condanne per reati 
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione, oppure il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna, o la condanna medesima è stata revocata; 
(il soggetto può allegare la documentazione a comprova della circostanza di cui al 
presente punto, come può allegare propria dichiarazione con cui rende esplicazione 
delle circostanze in cui viene a trovarsi e degli iter giudiziari in corso o conclusi) 

m ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 
 
- ed inoltre rende l’autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159, per gli 
effetti di cui agli artt. 88, comma 4 bis, e 91, comma 4, del medesimo D.Lgs. 159/2011 

 
17.5. Si precisa che: 

1. le attestazioni di cui al precedente paragrafo 17.3, nel caso di raggruppamenti 
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese 
da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

2. le attestazioni di cui al precedente paragrafo 17.3, nel caso di consorzi cooperativi, di 
consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto 
dei quali il consorzio concorre;  

3. le attestazioni di cui al precedente paragrafo 17.4 relative all’art. 38, comma 1, lett. b), c) 
ed m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, 
comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttori tecnici; per 
le società in nome collettivo: tutti i soci e direttori tecnici; per le società in accomandita 
semplice: soci accomandatari e direttori tecnici; per le altre società: amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle 
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano 
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; 

4. l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa 
personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del 
Codice, cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di 
gara (per le imprese individuali: titolare e direttori tecnici; per le società in nome 
collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttori tecnici; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, e direttori tecnici, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle 
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano 
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 
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azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, 
fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche 
dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di 
rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata. Qualora 
invece i predetti soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la 
pubblicazione del bando di gara si trovino nelle condizioni previste alle lettere b) e c) del 
primo comma dell’art. 38 del Codice dovrà essere dimostrata con adeguata dimostrazione 
che l’azienda ha preso nei confronti dei predetti soggetti adeguate misure di effettiva e 
completa dissociazione; le predette misure non divengono necessarie qualora il reato sia 
stato depenalizzato, ovvero qualora sia intervenuta la riabilitazione, oppure sia stato 
dichiarato estinto il reato dopo la condanna 

5. le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche 
dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società 
muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla 
procura. 

6. le dichiarazioni sostitutive di cui al punto 17.4, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159/2011 
dovranno essere rese dai seguenti soggetti: 

 
Art. 85 del dlgs 159/2011 
(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)  

Impresa individuale 
1. Titolare dell’impresa  
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2  

 
Associazioni 
 

       Legali rappresentanti + familiari conviventi 

Società di capitali 

1. Legale rappresentante  
2. Amministratori 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. Sindaci 
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero 

di soci pari o inferiore a 4)  
6. socio ( in caso di società unipersonale) 
7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza 

di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del dlgs 
231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del 
codice civile) 

8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-
4-5-6-7  

Società semplice e in 
nome collettivo 

1. tutti i soci 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 

Società in accomandita 1. soci accomandatari 
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semplice 2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 

Società estere con sede 
secondaria in Italia 

1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2  

Società estere prive di 
sede secondaria con 
rappresentanza stabile in 
Italia 

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, 
rappresentanza o direzione dell’ impresa 

2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1  

Società personali (oltre a 
quanto espressamente 
previsto per le società in 
nome collettivo e 
accomandita semplice) 

1. Soci persone fisiche delle società personali o di 
capitali che sono socie della società personale 
esaminata 

2. Direttore tecnico 
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 

Società di capitali anche 
consortili, per le società 
cooperative di consorzi 
cooperativi, per i consorzi 
con attività esterna  

1. legale rappresentante 
2. componenti organo di amministrazione 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle 

società consortili detenga una partecipazione 
superiore al 10 per cento oppure detenga una 
partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia 
stipulato un patto parasociale riferibile a una 
partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed  
ai soci o consorziati per conto dei quali le società 
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei 
confronti della pubblica amministrazione; 

5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 
1,2,3,4. 

Consorzi ex art. 2602 c.c. 
non aventi attività 
esterna e per i gruppi 
europei di interesse 
economico 

1. legale rappresentante 
2. eventuali componenti dell’ organo di 

amministrazione 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale 

rappresentante ed eventuali componenti dell’ 
organo di amministrazione) 

5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 
1,2,3,4. 

Raggruppamenti 
temporanei di imprese 

1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento 
anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone 
fisiche presenti al loro interno, come individuate per 
ciascuna  tipologia di imprese e società 

2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2. 
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Per le società di capitali 
anche consortili, per le 
società cooperative di 
consorzi cooperativi, per i 
consorzi con attività 
esterna e per le società di 
capitali con un numero di 
soci pari o inferiore a 
quattro (vedi lettera c del 
comma 2 art. 85) 
concessionarie nel 
settore dei giochi pubblici 

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche 
consortili, per le società cooperative di consorzi 
cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le 
società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche 
ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche 
indirettamente,  una partecipazione al capitale o al 
patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori 
generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o 
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. 
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la 
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante 
altre società  di capitali, la documentazione deve riferirsi 
anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti 
dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle 
persone fisiche che, direttamente o indirettamente, 
controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai 
soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili 
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La 
documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi 
anche al coniuge non separato. 

 
17.6. dichiarazione sostitutiva (MOD. D) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente attesta, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 
del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da 
società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 40, 
comma 3, lett. a) e b), del Codice, e l’esistenza della certificazione del sistema di qualità 
aziendale; oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,. 
 

17.7. si precisa che nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di 
imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, le dichiarazioni o le attestazioni 
precedentemente descritte devono essere prodotte con riferimento a ciascun operatore 
economico che compone la compagine concorrente. 
 

17.8. si precisa che per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono 
l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione 
idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale 
il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di 
possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al paragrafo 14 del presente 
disciplinare. 
 

17.9. si precisa che in caso dell’avvalimento il concorrente dovrà allegare: 
a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 
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partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed 
indica l’impresa ausiliaria; 

b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 
relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme 
dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria; 

c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 
con la quale: 
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 

del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento; 

2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 

d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta 
la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 
descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi 
dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi 
obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. 

 
17.10. dichiarazione sostitutiva (MOD. E) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente attesta ai sensi dell’art. 106, comma 
2, del Regolamento:  

1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli 
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-
estimativo, ove redatto;  

2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;  
3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;  
4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 

previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché 
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 
 

17.11. dichiarazione sostitutiva (MOD. F) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alle 
categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della 
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corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto. 
 

17.12. dichiarazione sostitutiva (MOD. G) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla 
categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria, che, ai sensi dell' 
art. 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. 

 
17.13. dichiarazione sostitutiva (MOD. I) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e ss.mm.ii., con la quale il concorrente dichiara di autorizzare, qualora un 
partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241– la facoltà di 
“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara. 
(ovvero) 
di non autorizzare l’accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara, in quanto coperta da segreto tecnico/commerciale.  
La stazione appaltante comunque si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati 

 
17.14. dichiarazione sostitutiva (MOD. J) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la quale il concorrente: 
a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, e l’indirizzo di PEC il cui utilizzo 

autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti 
la presente procedura di gara;  

b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’Agenzia delle Entrate competente per 
territorio; 

c. indica quale sia la dimensione aziendale: 
- microimpresa (impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro); 
- piccola impresa (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro); 
- media impresa ( impresa che occupa meno di 250 persone e il cui  un fatturato 

annuo non supera 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non 
supera  43 milioni di Euro); 

- grande impresa. 
d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

e. accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 
1.4. del disciplinare di gara.  

f. accetta, e si impegna ad applicare le disposizioni derivanti da: 
“Protocollo d’intesa in materia di appalti pubblici” sottoscritto dall’Amministrazione 
Comunale e Provinciale con le Associazioni Sindacali di categoria e le Organizzazioni 
imprenditoriali, al quale ha aderito anche la stazione appaltante, consultabile sul sito 
www.comune.modena.it/bandi/; 
“Protocollo di legalità” finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata, sottoscritto presso la Prefettura di Modena 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO QUADRIENNIO 2016-2019 

DISCIPLINARE DI GARA 
41 

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena 
via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena 

e al quale anche la stazione appaltante ha aderito, e consultabile nel proprio sito 
istituzionale www.aziendacasamo.it nella sezione Atti di Governo dell’Ente; 

g. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice Etico” e del “Modello di 
Organizzazione e Gestione” di cui al D.Lgs. 231/01, adottati dalla stazione appaltante 
e consultabili nel proprio sito istituzionale www.aziendacasamo.it; si impegna, quindi, 
in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori le suddette disposizioni, pena la risoluzione del contratto. 

 
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA ED I CONSORZI 

 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
17.15. copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio con indicazione delle 

imprese consorziate; 
 

17.16. dichiarazione sostitutiva (MOD. K) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii. in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre 
alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende 
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
17.17. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione: del soggetto designato quale 
mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento, e delle quote di esecuzione 
che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 
 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 
17.18. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo. 
 

17.19. dichiarazione sostitutiva  (MOD. K) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii. in cui si indica, la quota di partecipazione al consorzio e le quote 
di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 
 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 
17.20. dichiarazione sostitutiva  (MOD. K)  resa da ciascun concorrente ai sensi degli artt. 46 e 

47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 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, consorzi o GEIE; 
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che 

verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 
 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 
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17.21. copia autentica 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. 7 marzo 
2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 
 

17.22. dichiarazione sostitutiva  (MOD. K)  resa dal legale rappresentante dell’organo comune, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. che indichi per 
quali imprese la rete concorre per le quali opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma. 
 

17.23. dichiarazione sostitutiva (MOD. K) resa dal legale rappresentante dell’organo comune, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. che indichi le 
quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  
 

Nel caso di 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 ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 
17.24. copia autentica 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, 
con 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 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. 
 

17.25. dichiarazione sostitutiva (MOD. K) resa dal legale rappresentante del soggetto designato 
quale mandatario ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. 
ii. che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 
gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 
 

Nel caso di 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: 
17.26. copia autentica 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 quote di 
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  delle quote di 
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete. 
 

(in alternativa) 
17.27. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il 
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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, con allegate le dichiarazioni, rese da 
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote 

di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 
 

17.28. deve essere allegata la documentazione attestante la costituzione della cauzione 
provvisoria di cui il paragrafo 12; dovrà essere presente anche la dichiarazione, di cui 
all’art. 75, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva 
da parte di un soggetto abilitato. 

 
17.29. deve essere allegata la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 

200.00 (diconsi € Duecento/00) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. 
 

17.30. PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. 
Si precisa tuttavia che qualora il sistema predetto manifesti difficoltà di funzionamento e 
per i requisiti non da esso verificati A.C.E.R Modena procederà alla verifica del possesso 
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei 
partecipanti attraverso le necessarie verifiche, sia in ordine al possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, nonché in relazione 
alla veridicità delle autocertificazioni prodotte, mediante l’acquisizione d’ufficio delle 
occorrenti certificazioni presso le Amministrazioni certificanti e, per quanto non 
ottenibile, mediante richiesta diretta al soggetto partecipante. 
 

17.31. deve essere allegato l’attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dagli incaricati A.C.E.R. 
in sede di sopralluogo. 
 

17.32. deve essere allegata copia della fattura di acquisto del CD contenente gli atti di gara; 
qualora invece il concorrente abbia provveduto alla presa visione dei medesimi presso 
A.C.E.R. dovrà essere allegata copia del verbale di presa visione rilasciato da A.C.E.R. 
stessa. 
 
 

18. Contenuto della “busta B - Offerta Tecnica”  
18.1. La “Busta B” dovrà contenere le proposte di miglioria del concorrente relativamente ai 

sub requisiti qualitativi di cui al punto 16.4, secondo le modalità e gli elaborati prescritti 
da ogn’uno dei sette medesimi sub requisiti qualitativi identificati da R 1-1 a R 1-7. 

 
18.2. Tutti i documenti, con gli eventuali relativi allegati, contenuti nella “Busta B” dovranno 

recare in calce ad ogni pagina la sottoscrizione da parte del legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, 
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l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 
asseverazione di partecipazione al paragrafo 17.1. 
 

18.3. L’offerta tecnica dovrà essere presentata in fogli con formato A3 o A4, escludendosi 
quindi formati di dimensioni superiori od inferiori; le pagine degli elaborati costituenti 
l’offerta tecnica dovranno essere numerate progressivamente da 1 a ………, inoltre, ai fini 
della successiva stipula del contratto dovrà essere inserito nella “Busta B” anche un CD 
contenente gli elaborati di offerta tecnica in formato pdf sottoscritti digitalmente da tutti 
i soggetti che hanno sottoscritto gli elaborati cartacei. 

 
18.4. Nessun compenso spetta ai concorrenti, anche se non aggiudicatari, per lo studio e la 

compilazione dei Progetti-Offerta, i quali non saranno restituiti, e resteranno agli atti della 
Stazione Appaltante. 

 
 
19. Contenuto della “busta C - Offerta Economica”  
19.1. La “Busta C” dovrà contenere: 

a) l’offerta Economica (MOD. M); 
 

19.2. L’offerta Economica deve essere compilata sul MOD. M allegato al presente disciplinare; 
esso dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà essere sottoscritto dal soggetto 
munito dei poteri di rappresentanza del Concorrente o della compagine di Concorrenti 
come indicato nel presente disciplinare; essa conterrà l’indicazione : 
 

- del ribasso percentuale sull’importo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza 
dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. Non si terrà conto dei decimali 
successivi al terzo. 

 
- A pena di esclusione l’ammontare dei costi generali aziendali per l’attuazione 

delle misure di sicurezza del lavoro, quindi non comprendenti gli oneri della 
sicurezza specifici del presente intervento e non soggetti al ribasso d’asta; si 
precisa che in sede di verifica dell’offerta potrà essere richiesta al concorrente la 
dimostrazione analitica dei costi dichiarati. 

 
19.3. La determinazione del prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori, al netto degli oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza, verrà effettuata mediante unico ribasso sull’importo 
posto a base di gara; il prezzo offerto dovrà essere, comunque, inferiore a quello posto a 
base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;  

 

19.4. L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o 
da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della asseverazione di 
partecipazione al paragrafo 17.1. 
 

 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO QUADRIENNIO 2016-2019 

DISCIPLINARE DI GARA 
45 

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena 
via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena 

20. Procedura di aggiudicazione 
20.1. Operazioni di gara 
20.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso: 

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena 
viale Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena. 

alle ore 9.00 del giorno 19.05.2016 

potranno presenziare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone 
munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti (massimo due 
persone incluso il legale rappresentante per ogni concorrente). Qualora in tale data non 
dovesse essere possibile concludere le operazioni, le stesse riprenderanno, senza 
preventiva ulteriore comunicazione, il giorno 20.05.2016 alle ore 9.00 presso il medesimo 
luogo. 
 

20.1.2. La Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., 
procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al 
controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza 
della documentazione amministrativa presentata; qualora necessario potrà essere 
sospesa e/o aggiornata la seduta per acquisire approfondimenti normativi e/o per 
richiedere chiarimenti o integrazioni ai concorrenti. 
Potrà procedere, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali 

dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da 

essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati 

risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di Vigilanza dei 

Contratti pubblici. 

Ove sia ritenuto necessario potranno altresì essere effettuate ulteriori verifiche della 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella "busta A". 
 

20.1.3. Qualora la Commissione Giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono 
offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 

 
20.1.4. Nel caso non si renda necessario aggiornare la seduta, o successivamente in nuova seduta 

pubblica come sopra convocata, la Commissione Giudicatrice procederà all’apertura delle 
buste contenenti le offerte tecniche, sottoscrivendo e verbalizzando il contenuto delle 
medesime. 
 

20.1.5. La valutazione delle offerte tecniche avverrà da parte della Commissione Giudicatrice in 
successive sedute riservate. 
 

20.1.6. Le attività della Commissione saranno debitamente verbalizzate. 
 

20.1.7. Al termine delle valutazioni delle offerte tecniche nelle sedute riservate, la Commissione 
Giudicatrice procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche e 
temporali e stilerà la graduatoria provvisoria di gara. 
La data di apertura delle offerte economiche, in seduta pubblica, verrà pubblicata sul sito 
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internet www.aziendacasamo.it e comunicata ai concorrenti a mezzo PEC 
gare.acermo@pec.it 

 
20.1.8. La commissione giudicatrice procederà alla verifica di anomalia delle offerte che superino 

la soglia individuata dall’art. 86, comma 2, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare 
ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La 
verifica è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 20.3 del presente 
disciplinare di gara. 

 
20.1.9. All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara 

redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l’appalto al concorrente che ha 
presentato la migliore offerta. 

 
20.2. Verifica della documentazione amministrativa 
20.2.1. La Commissione Giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella “busta A - 

Documentazione amministrativa”, procede: 
 

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni 
presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si 
riferiscono, o se possibile alla richiesta di regolarizzazione ai sensi dell’art. 46 comma 
1 e 1 ter del Codice, con applicazione della sanzione di cui all’art. 38, comma 2 bis del 
Codice; 
 

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, 
lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) 
concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, 
ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 
 

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche 
in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, 
ad escluderli dalla gara;  
 

d) a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per 
l’escussione della cauzione provvisoria, e ad effettuare la segnalazione, ai sensi dell’art. 
48 del Codice e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, del fatto all’AVCP, ai fini 
dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

 
N.B. Le attività di cui sopra saranno condotte tenendo conto delle disposizioni di cui 
all’art. 38 comma 2 bis, e dell’art. 46 comma 1 ter del Codice, secondo quanto stabilito 
dalla “DETERMINAZIONE N. 1 DEL 08/01/2015” emanata da parte di A.N.A.C., di cui ai 
precedenti punti 8.8, 8.9, 8.10. 
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20.3. Verifiche di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 
20.3.1. Il possesso da parte dei concorrenti dell’attestazione SOA per le categorie e qualifiche 

richieste dal presente disciplinare integra il possesso dei requisiti tecnico/professionali ed 
economico/finanziari; tale verifica verrà pertanto effettuata attraverso il sistema AVCpass 
od il casellario delle imprese presso il portale ANAC. 
 

20.3.2. Nel caso di concorrenti non aventi sede nel territorio italiano, qualificati mediante diverso 
sistema rispetto all’attestazione SOA, si procederà a verifica mediante sorteggio del 
campione indicato al medesimo art. 48 fra i concorrenti stessi sprovvisti di attestazione 
SOA; qualora dopo la verifica della documentazione amministrativa il numero dei 
Concorrenti, sprovvisti di attestazione SOA, ammessi alle successive fasi di gara sia 
inferiore a cinque non si procederà alle verifiche di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 in 
quanto i medesimi Concorrenti saranno oggetto di verifica nella fase post aggiudicazione 
provvisoria. 

 
20.4. Verifica di anomalia delle offerte 
20.4.1. La verifica dell’anomalia delle offerte avverrà a cura della Commissione Giudicatrice, ai 

sensi degli artt. 86 e seguenti Codice. 
 

21. Definizione delle controversie  
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Modena, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 
22. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 
procedimento verranno: 

• utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 

• conservati sino alla conclusione del procedimento per la stipula del contratto 
presso l'Ufficio Appalti di Acer Modena, sito in via Cialdini n. 5, nella responsabilità del 
Direttore Tecnico, dirigente dell'Ufficio medesimo e successivamente presso la sede di 
ACER Modena, nella responsabilità del Direttore pro-tempore. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art.7 del citato 
Decreto n. 196/03. 
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n.241/90 

 
23. Disciplina dell’accesso agli atti 

Si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di 

aggiudicazione, fatte salve eccezioni motivate e comprovate da parte dei contro 

interessati, consentirà l’accesso agl’atti su tutta la documentazione di gara prodotta dai 

concorrenti. 

Ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, si informa che i mezzi di comunicazione 

prescelti per la gara in oggetto sono i seguenti: pubblicazioni sul sito 
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www.aziendacasamo.it nella sezione bandi e concorsi, comunicazioni dirette tramite PEC 

gare.acermo@pec.it. 

 
24. Giurisdizione amministrativa 

La giurisdizione amministrativa a cui inoltrare le eventuali procedure di ricorso è il 

Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, avente sede a Bologna in Strada 

Maggiore, 53. 

La presentazione di ricorso, ai sensi del D.Lgs. 53/2010, prevede che i soggetti che 

intendono proporre un ricorso giurisdizionale, informano la stazione appaltante della 

presunta violazione e della intenzione di proporre ricorso giurisdizionale. 

 
Modena, 10/03/2016 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
       Arch. Gian Franco Guerzoni 
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MOD. A 
ASSEVERAZIONE DI PARTECIPAZIONE 
 
 
         Spett. 
         A.C.E.R. Modena 
         Via Enrico Cialdini, 5 
         41123 - Modena 

 
 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO 
INTERVENTO DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER MODENA 

QUADRIENNIO 2016 – 2017 – 2018 – 2019  
C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB 

 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________, 

nato a ____________________________________________, provincia di (_______________), il 

_____________________, codice fiscale __________________________________, in qualità di 

_________________________________________ del seguente soggetto Concorrente alla gara 

in oggetto: (denominazione/ragione sociale) ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(codice fiscale) ____________________________ (partita i.v.a.) _____________________________ 

avente la seguente sede legale (località – via/piazza – n. civico) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

ed avente la seguente sede operativa (località – via/piazza – n. civico) _____________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

avente altresì i seguenti recapiti: 

telefono _____________________ e-mail ____________________________________________ 

pec ________________________________________________________________________ 

con la presente assevera l’interesse di partecipazione per il soggetto rappresentato di cui sopra 

alla procedura di appalto in oggetto in forma: (barrare il caso di appartenenza) 

o singola 

o compagine associata con i seguenti soggetti: ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 
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specificando che la rappresentanza della compagine ai fini della presente procedura è 

conferita al seguente soggetto facente parte ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

(i/il richiedenti/e) ____________________________________________________________________ 

 

 

La presente asseverazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con 
allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; l’asseverazione può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la procura in 
originale, o copia conforme all’originale della medesima, oltre al documento di identità in corso di validità del 
procuratore; 
 

Si precisa che: 
► Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la asseverazione deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
 
► Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 
3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 
la asseverazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di 
organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la asseverazione di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria, la asseverazione 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 partecipano alla gara;  

 
n.b. nei predetti casi in cui è necessaria la sottoscrizione da parte dei diversi soggetti 
costituenti o costituendi compagini associate di concorrenti dovrà essere compilata una copia 
del presente modello da parte di ogn’uno dei singoli concorrenti, e dovranno essere elencati gli 
altri soggetti facenti parte della compagine nell’apposito spazio; inoltre, dovrà essere indicato 
nello spazio apposito a quale, fra i soggetti della compagine, è conferito mandato di 
rappresentanza (costituito o da costituirsi a termini di legge) ai fini della partecipazione alla 
presente procedura; in fine tutti i soggetti della compagine dovranno sottoscrivere tutte le copie 
del modello con le modalità sopra riportate. 
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MOD. B 
POSIZIONI CAMERALI – SOGGETTI MUNITI DI POTERI – CESSATI DALLA CARICA 
 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO 
INTERVENTO DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER MODENA 

QUADRIENNIO 2016 – 2017 – 2018 – 2019  
C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________, 

nato a ____________________________________________, provincia di (_______________), il 

_____________________, codice fiscale __________________________________, residente a 

____________________________________________ in via __________________________ n. 

______ in qualità di _________________________________________ del seguente soggetto 

Concorrente alla gara in oggetto: (denominazione/ragione sociale) ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(codice fiscale) ____________________________ (partita i.v.a.) _____________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., pienamente 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
(tracciare una X sulla lettera dei capoversi di interesse) 

 

a) che il Concorrente di cui sopra è iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato 

di ________________________________________ dal (data iscrizione) _________________ 

al seguente numero del Registro Imprese _____________________________________ 

ed al seguente numero R.E.A. _______________________________________________ 

con la seguente forma giuridica ______________________________________________ 

per le seguenti attività _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

di cui ai seguenti codici ATECO ___________________________________________ 
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(ovvero) 

a)  che il Concorrente è iscritto ai seguenti registri o albi equivalenti secondo la legislazione 

nazionale di appartenenza: 

(denominazione Registro/Albo) ______________________________________________________ 

(numero iscrizione e data) _________________________________________________________ 

(classificazione) _________________________________________________________________________ 

(forma giuridica) ___________________________________________________________________________  

 

b) che i seguenti soggetti sono titolari di cariche sociali e/o sono muniti di poteri di 

rappresentanza (titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in 

nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita 

semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i 

direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e 

titolari di poteri gestori e continuativi); nonché ai soli fini della verifica antimafia anche i 

soggetti di cui alla seguente tabella qualora non già ricompresi fra i soggetti sopra 

specificati: 

 
Art. 85 del dlgs 159/2011 
(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)  

Impresa individuale 
1. Titolare dell’impresa  
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2  

 
Associazioni 
 

       Legali rappresentanti + familiari conviventi 

Società di capitali 

1. Legale rappresentante  
2. Amministratori 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. Sindaci 
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero 

di soci pari o inferiore a 4)  
6. socio ( in caso di società unipersonale) 
7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza 

di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del dlgs 
231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del 
codice civile) 

8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-
4-5-6-7  

Società semplice e in 1. tutti i soci 
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nome collettivo 2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 

Società in accomandita 
semplice 

1. soci accomandatari 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 

Società estere con sede 
secondaria in Italia 

1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2  

Società estere prive di 
sede secondaria con 
rappresentanza stabile in 
Italia 

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, 
rappresentanza o direzione dell’ impresa 

2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1  

Società personali (oltre a 
quanto espressamente 
previsto per le società in 
nome collettivo e 
accomandita semplice) 

1. Soci persone fisiche delle società personali o di 
capitali che sono socie della società personale 
esaminata 

2. Direttore tecnico 
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 

Società di capitali anche 
consortili, per le società 
cooperative di consorzi 
cooperativi, per i consorzi 
con attività esterna  

1. legale rappresentante 
2. componenti organo di amministrazione 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle 

società consortili detenga una partecipazione 
superiore al 10 per cento oppure detenga una 
partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia 
stipulato un patto parasociale riferibile a una 
partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed  
ai soci o consorziati per conto dei quali le società 
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei 
confronti della pubblica amministrazione; 

5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 
1,2,3,4. 

Consorzi ex art. 2602 c.c. 
non aventi attività 
esterna e per i gruppi 
europei di interesse 
economico 

1. legale rappresentante 
2. eventuali componenti dell’ organo di 

amministrazione 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale 

rappresentante ed eventuali componenti dell’ 
organo di amministrazione) 

5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 
1,2,3,4. 

Raggruppamenti 
temporanei di imprese 

1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento 
anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone 
fisiche presenti al loro interno, come individuate per 
ciascuna  tipologia di imprese e società 
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2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2. 

Per le società di capitali 
anche consortili, per le 
società cooperative di 
consorzi cooperativi, per i 
consorzi con attività 
esterna e per le società di 
capitali con un numero di 
soci pari o inferiore a 
quattro (vedi lettera c del 
comma 2 art. 85) 
concessionarie nel 
settore dei giochi pubblici 

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche 
consortili, per le società cooperative di consorzi 
cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le 
società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche 
ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche 
indirettamente,  una partecipazione al capitale o al 
patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori 
generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o 
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. 
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la 
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante 
altre società  di capitali, la documentazione deve riferirsi 
anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti 
dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle 
persone fisiche che, direttamente o indirettamente, 
controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai 
soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili 
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La 
documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi 
anche al coniuge non separato. 

============================================================================== 

============================================================================== 

============================================================================== 

============================================================================== 

============================================================================== 

============================================================================== 

============================================================================== 

============================================================================== 

============================================================================== 

============================================================================== 

============================================================================== 

============================================================================== 

============================================================================== 
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SOGGETTO TITOLARE DI CARICHE O QUALIFICHE 
 
 (cognome) _________________________________________ (nome) __________________________________________ 

(nato a) ___________________________________________________________ (il) ______________________________ 

(codice fiscale) ______________________________________________________________________________________ 

(residente a) ________________________________________________________________(c.a.p.) __________________ 

(via) _____________________________________________________________________ (n. civ.) ___________________ 

(ruolo ricoperto) _____________________________________________________________________________________ 

 

FAMILIARI CONVIVENTI DI MAGGIORE ETA’ ANCHE SE RESIDENTI ALL’ESTERO 

 (cognome) _________________________________________ (nome) __________________________________________ 

(nato a) ___________________________________________________________ (il) ______________________________ 

(codice fiscale) ______________________________________________________________________________________ 

(residente a) ________________________________________________________________(c.a.p.) __________________ 

(via) _______________________________________________________________________ (n. civ.) _________________ 

(parentela: moglie/figlio-a/genitore/altro specificare ) _______________________________________________________ 

 

 (cognome) _________________________________________ (nome) __________________________________________ 

(nato a) ___________________________________________________________ (il) ______________________________ 

(codice fiscale) ______________________________________________________________________________________ 

(residente a) ________________________________________________________________(c.a.p.) __________________ 

(via) _______________________________________________________________________ (n. civ.) _________________ 

(parentela: moglie/figlio-a/genitore/altro specificare ) _______________________________________________________ 

 

 (cognome) _________________________________________ (nome) __________________________________________ 

(nato a) ___________________________________________________________ (il) ______________________________ 

(codice fiscale) ______________________________________________________________________________________ 

(residente a) ________________________________________________________________(c.a.p.) __________________ 

(via) _______________________________________________________________________ (n. civ.) _________________ 

(parentela: moglie/figlio-a/genitore/altro specificare ) _______________________________________________________ 

n.b. 
COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI SOGGETTO TITOLARE DI CARICHE O QUALIFICHE 
AGGIUNGERE COPIE DELLA PRESENTE PAGINA QUALORA OCCORRANO SPAZI ULTERIORI 
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c) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; 

 

(ovvero) 

c) che i seguenti soggetti cessati dalla carica non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 

38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006: 

 

 (cognome) _________________________________________ (nome) __________________________________________ 

(nato a) ___________________________________________________________ (il) ______________________________ 

(codice fiscale) ______________________________________________________________________________________ 

(residente a) ________________________________________________________________(c.a.p.) __________________ 

(via) _____________________________________________________________________ (n. civ.) _________________ 

(ruolo ricoperto) _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 (cognome) _________________________________________ (nome) __________________________________________ 

(nato a) ___________________________________________________________ (il) ______________________________ 

(codice fiscale) ______________________________________________________________________________________ 

(residente a) ________________________________________________________________(c.a.p.) __________________ 

(via) _____________________________________________________________________ (n. civ.) _________________ 

(ruolo ricoperto) _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 (cognome) _________________________________________ (nome) __________________________________________ 

(nato a) ___________________________________________________________ (il) ______________________________ 

(codice fiscale) ______________________________________________________________________________________ 

(residente a) ________________________________________________________________(c.a.p.) __________________ 

(via) _____________________________________________________________________ (n. civ.) _________________ 

(ruolo ricoperto) _____________________________________________________________________________________ 

 

n.b. AGGIUNGERE COPIE DELLA PRESENTE PAGINA QUALORA OCCORRANO SPAZI ULTERIORI 
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(ovvero) 

d. che i seguenti soggetti nei confronti dei quali sussistono le condizioni di cui alle lettera c) 

art. 38, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara sono: 

 

 (cognome) _________________________________________ (nome) __________________________________________ 

(nato a) ___________________________________________________________ (il) ______________________________ 

(codice fiscale) ______________________________________________________________________________________ 

(residente a) ________________________________________________________________(c.a.p.) __________________ 

(via) _____________________________________________________________________ (n. civ.) _________________ 

(ruolo ricoperto) _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 (cognome) _________________________________________ (nome) __________________________________________ 

(nato a) ___________________________________________________________ (il) ______________________________ 

(codice fiscale) ______________________________________________________________________________________ 

(residente a) ________________________________________________________________(c.a.p.) __________________ 

(via) _____________________________________________________________________ (n. civ.) _________________ 

(ruolo ricoperto) _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 (cognome) _________________________________________ (nome) __________________________________________ 

(nato a) ___________________________________________________________ (il) ______________________________ 

(codice fiscale) ______________________________________________________________________________________ 

(residente a) ________________________________________________________________(c.a.p.) __________________ 

(via) _____________________________________________________________________ (n. civ.) _________________ 

(ruolo ricoperto) _____________________________________________________________________________________ 

 

n.b. AGGIUNGERE COPIE DELLA PRESENTE PAGINA QUALORA OCCORRANO SPAZI ULTERIORI 
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e. che per i predetti soggetti nei confronti dei quali sussistono le condizioni di cui alla lettera 

c) art. 38, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva 

dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

(il Dichiarante) ____________________________________________________________________ 

 

si precisa che nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, 

costituiti o da costituirsi, deve essere prodotte la presente dichiarazione sostitutiva da parte di ciascun operatore 

economico che compone la compagine concorrente. 

 

n.b. nel caso il dichiarante non abbia diretta conoscenza di quanto previsto alla lettera c) dell’art. 38, comma 

1 D.Lgs. 163/2006 relativamente ai soggetti cessati dalla carica, la dichiarazione sostitutiva relativa ai 

requisiti soggettivi (MOD. C2) dovrà essere resa direttamente da ciascuno dei medesimi soggetti cessati 

dalla carica. 

 

I soggetti cessati dalla carica per i quali è necessario verificare la condizione di cessato dalla carica sono: 

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 

- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 

- in caso di altre società o consorzi: tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici 

o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza (se persona fisica) in caso di società con 

meno di quattro soci. 

- titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di 

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura. 

- I predetti soggetti relativi a società comunque incorporate e acquisiste nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando di gara, sono equiparati ai cessati dalla carica. 
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MOD. C1 - CONCORRENTE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO 
INTERVENTO DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER MODENA 

QUADRIENNIO 2016 – 2017 – 2018 – 2019  
C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________, 

nato a ____________________________________________, provincia di (_______________), il 

_____________________, codice fiscale __________________________________, residente a 

____________________________________________ in via __________________________ n. 

______ in qualità di _________________________________________ del seguente soggetto 

Concorrente alla gara in oggetto: (denominazione/ragione sociale) ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(codice fiscale) ____________________________ (partita i.v.a.) _____________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., pienamente 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

 

in relazione alle condizioni del Concorrente rappresentato, il non trovarsi nelle condizioni 

previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), 

del Codice e precisamente: 

(tracciare una X sulla lettera dei capoversi di interesse) 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

a) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato 
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autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal 

Tribunale di _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non 

partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; 

alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti 

a.1-a.4; 

(Oppure) 
a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____________ 

___________________________________________________________________________ 

[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non 

partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; 

alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti 

a.1-a.4; 

(documenti da allegare nei due casi precedenti di concordato preventivo) 

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 

16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la 

ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

a.2.  dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, 

in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, 

le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 

certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di 

fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel 

caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione 

all’appalto; 

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 

economico, in qualità di impresa ausiliaria: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 

38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione 

di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse 
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e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti 

per l’affidamento dell’appalto; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione 

del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca 

nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più 

in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 

tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto 

e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei 

confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, 

n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste 

alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159; (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i 

soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) 

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice); (è 

comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto 

sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o 
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del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se 

si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche 

nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando 

è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 

di revoca della condanna medesima;) 

(Oppure) 

c) che tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, che i decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, che le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi compresi i casi per i quali 

abbia beneficiato della non menzione, sono condanne per reati depenalizzati o per le quali è 

intervenuta la riabilitazione, oppure il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o la 

condanna medesima è stata revocata; 

(Oppure) 

c) che sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o sono stati 

emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione 

delle pene su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, 

lett. c), del Codice) ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, 

n. 55 e ss. mm.ii., ovvero, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 

definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice); 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice); 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da 

questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice); 
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g) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), 

del Codice); 

h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non 

risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice); 

i) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice); 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 

12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice) 

(Oppure) 

- non si è tenuti al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 

marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 

(Oppure) 

- avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo 

proceduto – successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato 

l’organico, non si è attualmente tenuti a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 

9 della L.68/99; 

m) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 

giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, 

comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 

(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, 

per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto); 

m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non 

risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 
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fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice); 

m-ter) di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; o essendone stati vittime risultino aver 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere 

dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente 

alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso 

la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura 

la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;) 

m-quater)  ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 

38 del Codice: 

i. di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 

operatori economici partecipanti alla medesima procedura di appalto e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

(Oppure) 

ii. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo 

di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

(Oppure) 

iii. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici (di cui si riportano le generalità _________________________ 

__________________________________________________________) che si trovano, 

nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e 

di aver formulato autonomamente l’offerta. 

 

(il Dichiarante) ____________________________________________________________________ 

Si precisa che: 
► le dichiarazioni sostitutive del presente Mod. C1, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla 
procedura in forma congiunta;  
► le dichiarazioni sostitutive del presente Mod. C1, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi 
stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  
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MOD. C2 
SOGGETTI TITOLARI DI CARICHE/QUALIFICHE E LORO FAMILIARI CONVIVENTI 
SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA* 
(* soltanto coloro per i quali il soggetto sottoscritto re del MOD. B non abbia reso dichiarazione di esclusione dei 
medesimi dalla casistica di cui all’art. 38 comma 1 lettera c del Codice) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ANTIMAFIA 
 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO 
INTERVENTO DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER MODENA 

QUADRIENNIO 2016 – 2017 – 2018 – 2019  
C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________, 

nato a ____________________________________________, provincia di (_______________), il 

_____________________, codice fiscale __________________________________, residente a 

____________________________________________ in via __________________________ n. 

______ in qualità di _________________________________________ del seguente soggetto 

Concorrente alla gara in oggetto: (denominazione/ragione sociale) ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(codice fiscale) ____________________________ (partita i.v.a.) _____________________________, 

Ovvero 

in qualità di familiare _______________________________ (indicare ruolo: coniuge, figlio-a, altro specificare) del 

Sig. _______________________________________________, titolare di cariche o qualifiche 

presso il Concorrente sopra indicato, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., pienamente 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

(sezione riguardante i soggetti titolari di cariche o qualifiche) 

(tracciare una X sulla lettera dei capoversi di interesse) 

b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del 

d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri 
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confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 

del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 

riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 

tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società) 

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (art. 38, comma 1, lett. c), del 

Codice); (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la 

sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari 

o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere 

di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 

l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando 

il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;) 

(Oppure) 

c) che tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, che i decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, che le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi compresi i casi per i 

quali abbia beneficiato della non menzione, sono condanne per reati depenalizzati o per le 

quali è intervenuta la riabilitazione, oppure il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna, o la condanna medesima è stata revocata; 

(Oppure) 

c) che sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o sono 

stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di 
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applicazione delle pene su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale 

(art. 38, comma 1, lett. c), del Codice) ______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

m-ter) di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; o essendone stati vittime 

risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al 

primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 

all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;) 

 

INOLTRE DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

(sezione riguardante sia i titolari di cariche e qualifiche che i familiari conviventi) 

(tracciare una X sul capoverso sottostante) 

o Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di 

cui all’art 67 del D.Lgs. n.159/2011. 

 

(il Dichiarante) ____________________________________________________________________ 

 
Si precisa che: 
► le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno dei 
soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttori tecnici; 
per le società in nome collettivo: tutti i soci e direttori tecnici; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttori tecnici; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttori 
tecnici, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel 
caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano 
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni 
devono essere rese da entrambi i soci; 
► l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno 
dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati nella carica nell’anno precedente la data di 
pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttori tecnici; per le società in nome 
collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori 
tecnici; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttori tecnici, socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle 
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno 
in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi 
i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese 
anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO QUADRIENNIO 2016-2019 

DISCIPLINARE DI GARA 
68 

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena 
via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena 

ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti 
non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa 
dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata. Qualora invece i predetti soggetti cessati dalla carica nell’ultimo 
anno antecedente la pubblicazione del bando di gara si trovino nelle condizioni previste alle lettere b) e c) del primo 
comma dell’art. 38 del Codice dovrà essere dimostrata con adeguata dimostrazione che l’azienda ha preso nei 
confronti dei predetti soggetti adeguate misure di effettiva e completa dissociazione; le predette misure non 
divengono necessarie qualora il reato sia stato depenalizzato, ovvero qualora sia intervenuta la riabilitazione, oppure 
sia stato dichiarato estinto il reato dopo la condanna 
► le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri 
institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di 
poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura. 
► le attestazioni relative all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 devono essere rese da tutti i soggetti indicati nella tabella 
che segue: 

 
Art. 85 del dlgs 159/2011 
(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)  

Impresa individuale 
1. Titolare dell’impresa  
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2  

 
Associazioni 
 

       Legali rappresentanti + familiari conviventi 

Società di capitali 

1. Legale rappresentante  
2. Amministratori 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. Sindaci 
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari 

o inferiore a 4)  
6. socio ( in caso di società unipersonale) 
7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui 

all’art. 6, comma 1, lettera b) del dlgs 231/2001 (nei casi 
contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7  

Società semplice e in nome 
collettivo 

1. tutti i soci 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 

Società in accomandita 
semplice 

1. soci accomandatari 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 

Società estere con sede 
secondaria in Italia 

1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2  

Società estere prive di sede 
secondaria con 
rappresentanza stabile in Italia 

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, 
rappresentanza o direzione dell’ impresa 

2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1  

Società personali (oltre a 
quanto espressamente 
previsto per le società in nome 
collettivo e accomandita 
semplice) 

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che 
sono socie della società personale esaminata 

2. Direttore tecnico 
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 
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Società di capitali anche 
consortili, per le società 
cooperative di consorzi 
cooperativi, per i consorzi con 
attività esterna  

1. legale rappresentante 
2. componenti organo di amministrazione 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società 

consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per 
cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per 
cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una 
partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed  ai soci o 
consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi 
operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica 
amministrazione; 

5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4. 

Consorzi ex art. 2602 c.c. non 
aventi attività esterna e per i 
gruppi europei di interesse 
economico 

1. legale rappresentante 
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale 

rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di 
amministrazione) 

5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4. 

Raggruppamenti temporanei 
di imprese 

1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se 
aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al 
loro interno, come individuate per ciascuna  tipologia di 
imprese e società 

2. direttore tecnico (se previsto) 
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2. 

Per le società di capitali anche 
consortili, per le società 
cooperative di consorzi 
cooperativi, per i consorzi con 
attività esterna e per le società 
di capitali con un numero di 
soci pari o inferiore a quattro 
(vedi lettera c del comma 2 art. 
85) concessionarie nel settore 
dei giochi pubblici 

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per 
le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività 
esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore 
a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle 
persone fisiche che detengono, anche indirettamente,  una 
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, 
nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi 
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non 
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la 
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società  di 
capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale 
rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di 
amministrazione della societa'socia, alle persone fisiche che, 
direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai 
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle 
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La 
documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al 
coniuge non separato. 

 
 
 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO QUADRIENNIO 2016-2019 

DISCIPLINARE DI GARA 
70 

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena 
via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena 

MOD. D 
QUALIFICAZIONE SOA – SISTEMA QUALITA’ AZIENDALE 
 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO 
INTERVENTO DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER MODENA 

QUADRIENNIO 2016 – 2017 – 2018 – 2019  
C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________, 

nato a ____________________________________________, provincia di (_______________), il 

_____________________, codice fiscale __________________________________, residente a 

____________________________________________ in via __________________________ n. 

______ in qualità di _________________________________________ del seguente soggetto 

Concorrente alla gara in oggetto: (denominazione/ragione sociale) ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(codice fiscale) ____________________________ (partita i.v.a.) _____________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., pienamente 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
(compilare i casi di interesse) 

 

a. Che il Concorrente di cui sopra è in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata 

da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, 

che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 40, 

comma 3, lett. a) e b), del Codice; e più precisamente: 

Società Organismo di Attestazione: _______________________________________ 

numero/estremi Certificato di Attestazione: ________________________________ 

data emissione Attestazione: ____________________________________________ 

data scadenza verifica triennale: _________________________________________ 

data scadenza verifica quinquennale: ______________________________________ 

categoria: __________________ qualifica: ____________________; 
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categoria: __________________ qualifica: ____________________; 

categoria: __________________ qualifica: ____________________; 

categoria: __________________ qualifica: ____________________; 

categoria: __________________ qualifica: ____________________; 

come risulta dalla copia dell’attestazione che si allega alla presente e di cui si garantisce 

la conformità all’originale. 

(Ovvero) 

a. Che il Concorrente è in possesso di adeguata qualificazione secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia, come da copia della 

seguente documentazione che si allega e di cui si garantisce la conformità all’originale: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ed avente validità fino al ___________________________________________________ 

 

DICHIARA ED ATTESTA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
(compilare i casi di interesse) 

 

b. Che il Concorrente è in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Società o 

Organismo qualificato ed autorizzato, ed in corso di validità; e più precisamente: 

Società Organismo Certificante: __________________________________________ 

numero/estremi Certificazione: __________________________________________ 

sistema di certificazione: ________________________________________________ 

data emissione: ______________________ data scadenza: ____________________ 

come risulta dalla copia della Certificazione che si allega alla presente e di cui si garantisce 

la conformità all’originale. 

 

(il Dichiarante) ____________________________________________________________________ 

 

si precisa che nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, 

costituiti o da costituirsi, deve essere prodotta la presente dichiarazione sostitutiva da parte di ciascun operatore 

economico che compone la compagine concorrente. 
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MOD. E 
ANALISI/SOPRALLUOGO/REALIZZABILITA’/NORME DEL LAVORO 
 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO 
INTERVENTO DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER MODENA 

QUADRIENNIO 2016 – 2017 – 2018 – 2019  
C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________, 

nato a ____________________________________________, provincia di (_______________), il 

_____________________, codice fiscale __________________________________, residente a 

____________________________________________ in via __________________________ n. 

______ in qualità di _________________________________________ del seguente soggetto 

Concorrente alla gara in oggetto: (denominazione/ragione sociale) ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(codice fiscale) ____________________________ (partita i.v.a.) _____________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., pienamente 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
(contrassegnare con una x i casi di interesse) 

 

a. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove 
redatto; 

 
b. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 
 
c. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 
 
d. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 

delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 
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e. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel 

loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
 
f. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto. 
 

g. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 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. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme 
anzidette. 

 

 

(il Dichiarante) ____________________________________________________________________ 

 

si precisa che nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, non 

ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritta la presente dichiarazione sostitutiva da parte di ciascun 

operatore economico che compone la compagine concorrente. 
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MOD. F 
SUBAPPALTO LAVORAZIONI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE 
 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO 
INTERVENTO DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER MODENA 

QUADRIENNIO 2016 – 2017 – 2018 – 2019  
C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________, 

nato a ____________________________________________, provincia di (_______________), il 

_____________________, codice fiscale __________________________________, residente a 

____________________________________________ in via __________________________ n. 

______ in qualità di _________________________________________ del seguente soggetto 

Concorrente alla gara in oggetto: (denominazione/ragione sociale) ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(codice fiscale) ____________________________ (partita i.v.a.) _____________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., pienamente 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
 

 

Che il Concorrente, non essendo integralmente in possesso della qualificazione SOA richiesta per 

l’ammissione alla presente procedura di appalto, intende subappaltare le lavorazioni 

appartenenti alle seguenti categorie di opere, previste a qualificazione obbligatoria dal presente 

Disciplinare di Gara, a soggetti in possesso delle relative qualificazioni: 
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categoria __________________ percentuale di affidamento in subappalto _________________ 

categoria __________________ percentuale di affidamento in subappalto _________________ 

categoria __________________ percentuale di affidamento in subappalto _________________ 

categoria __________________ percentuale di affidamento in subappalto _________________ 

categoria __________________ percentuale di affidamento in subappalto _________________ 

 

 

(il Dichiarante) ____________________________________________________________________ 

 

si precisa che nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, non 

ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritta la presente dichiarazione sostitutiva da parte di ciascun 

operatore economico che compone la compagine concorrente. 
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MOD. G 
SUBAPPALTO LAVORAZIONI CATEGORIA PREVALENTE E SCORPORABILI 
 

 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO 
INTERVENTO DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER MODENA 

QUADRIENNIO 2016 – 2017 – 2018 – 2019  
C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB 

 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________, 

nato a ____________________________________________, provincia di (_______________), il 

_____________________, codice fiscale __________________________________, residente a 

____________________________________________ in via __________________________ n. 

______ in qualità di _________________________________________ del seguente soggetto 

Concorrente alla gara in oggetto: (denominazione/ragione sociale) ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(codice fiscale) ____________________________ (partita i.v.a.) _____________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., pienamente 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
 

 

Che il Concorrente intende subappaltare le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie di 

opere, previste dal presente Disciplinare di Gara, sia come categoria prevalente che come 

categorie scorporabili, a soggetti in possesso delle relative qualificazioni e/o requisiti di capacità 

tecnico/professionale ed economico/finanziaria: 
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categoria __________________ percentuale di affidamento in subappalto _________________ 

categoria __________________ percentuale di affidamento in subappalto _________________ 

categoria __________________ percentuale di affidamento in subappalto _________________ 

categoria __________________ percentuale di affidamento in subappalto _________________ 

categoria __________________ percentuale di affidamento in subappalto _________________ 

 

 

(il Dichiarante) ____________________________________________________________________ 

 

si precisa che nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, non 

ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritta la presente dichiarazione sostitutiva da parte di ciascun 

operatore economico che compone la compagine concorrente. 
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MOD. I 
AUTORIZZAZIONE O DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI 
 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO 
INTERVENTO DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER MODENA 

QUADRIENNIO 2016 – 2017 – 2018 – 2019  
C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB 

 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________, 

nato a ____________________________________________, provincia di (_______________), il 

_____________________, codice fiscale __________________________________, residente a 

____________________________________________ in via __________________________ n. 

______ in qualità di _________________________________________ del seguente soggetto 

Concorrente alla gara in oggetto: (denominazione/ragione sociale) ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(codice fiscale) ____________________________ (partita i.v.a.) _____________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., pienamente 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
(contrassegnare con una x il caso di interesse) 

 

 

a. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 
1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di 
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

 

(ovvero) 

b. di non autorizzare l’accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara, in quanto coperta da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva 
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di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 
interessati. 

 

 

(il Dichiarante) ____________________________________________________________________ 

 

si precisa che nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, non 

ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritta la presente dichiarazione sostitutiva da parte di ciascun 

operatore economico che compone la compagine concorrente. 
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MOD. J 
DOMICILIO/POSIZIONI/PRIVACY/ORGANICO/ACCETTAZIONI/PROTOCOLLI 
 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO 
INTERVENTO DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER MODENA 

QUADRIENNIO 2016 – 2017 – 2018 – 2019  
C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________, 

nato a ____________________________________________, provincia di (_______________), il 

_____________________, codice fiscale __________________________________, residente a 

____________________________________________ in via __________________________ n. 

______ in qualità di _________________________________________ del seguente soggetto 

Concorrente alla gara in oggetto: (denominazione/ragione sociale) ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(codice fiscale) ____________________________ (partita i.v.a.) _____________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., pienamente 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
(contrassegnare con una x il caso di interesse e compilare i dati mancanti) 

 

a. Che il domicilio fiscale del Concorrente è in via _______________________________ 

civico ____ nel Comune di _____________________________, c.a.p. ________, Provincia 

di __________________, Codice Catastale del Comune __________________; 

 

b. Che il Concorrente ha i seguenti: 

codice fiscale ___________________________________; 

partita IVA _____________________________________; 
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c. Che l’indirizzo di PEC del Concorrente, il cui utilizzo autorizza ai sensi dell’art. 79, comma 

5, del Codice per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara è il 

seguente: 

_______________________________________________________________________; 

 

d. Che le posizioni previdenziali contributive assicurative del Concorrente sono le seguenti: 

INPS n. __________________________ sede di ______________________________ 

 Via __________________________________ n ______ c.a.p. _______________ 

 p.e.c. ____________________________________________________________ 

INAIL  n. __________________________ sede di ______________________________ 

 Via __________________________________ n ______ c.a.p. _______________ 

 p.e.c. ____________________________________________________________ 

Cassa Edile  n. _____________________ sede di ______________________________ 

 Via __________________________________ n ______ c.a.p. _______________ 

 p.e.c. ____________________________________________________________ 

e che il CCNL applicato è il seguente __________________________________________ 

e che l’organico aziendale è il seguente: operai n. ___________ impiegati n. __________ 

 

e. Che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio in riferimento al Concorrente ha 

sede nel comune di _________________________, provincia di __________________, 

c.a.p. _________, via _____________________________________, civico _______; 

p.e.c. ___________________________________________________________________ 

 

f. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

g. Di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 

1.4. del disciplinare di gara. 

 

h. Di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della Legge 
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136/2010; 

 

i. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel presente disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale 

d’appalto, nell’elenco prezzi unitari, nei piani di sicurezza, negli elaborati grafici ed ogni 

altro elaborato del progetto; 

 

j. Di impegnarsi senza riserve o eccezione alcuna a collaborare, per il buon andamento 

dell’attività dei cantieri che venissero ad insediarsi nell’aree e negli immobili oggetto del 

presente appalto, secondo la programmazione, l’organizzazione e tutte le prescrizioni 

dettate dalle direzioni dei lavori; 

 

k. Di accettare, e di impegnarsi ad applicare le disposizioni derivanti da: 

 

 “Protocollo d’intesa in materia di appalti pubblici” sottoscritto 

dall’Amministrazione Comunale e Provinciale con le Associazioni Sindacali di 

categoria e le Organizzazioni imprenditoriali, al quale ha aderito anche la stazione 

appaltante, consultabile sul sito www.comune.modena.it/bandi/; 

 

 “Protocollo di legalità” finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata, sottoscritto presso la Prefettura di 

Modena e al quale anche la stazione appaltante ha aderito, e consultabile nel 

proprio sito istituzionale www.aziendacasamo.it nella sezione Atti di Governo 

dell’Ente; 

 

l. Di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice Etico” e del “Modello di 

Organizzazione e Gestione” di cui al D.Lgs. 231/01, adottati dalla stazione appaltante e 

consultabili nel proprio sito istituzionale www.aziendacasamo.it; si impegna, quindi, in 

caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori 

le suddette disposizioni, pena la risoluzione del contratto. 
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(il Dichiarante) ____________________________________________________________________ 

 

si precisa che nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, non 

ancora formalmente costituiti, deve essere compilata e sottoscritta la presente dichiarazione sostitutiva da parte di 

ciascun operatore economico che compone la compagine concorrente. 
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MOD. K 
CONSORZI/RTI/RETI 
 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO 
INTERVENTO DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER MODENA 

QUADRIENNIO 2016 – 2017 – 2018 – 2019  
C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________, 

nato a ____________________________________________, provincia di (_______________), il 

_____________________, codice fiscale __________________________________, residente a 

____________________________________________ in via __________________________ n. 

______ in qualità di _________________________________________ del seguente SOGGETTO 

AGGREGATO DI OPERATORI ECONOMICI Concorrente alla gara in oggetto: (denominazione/ragione 

sociale/soggetti partecipanti) ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

(codice fiscale) ____________________________ (partita i.v.a.) _____________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., pienamente 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

(contrassegnare con una x il caso di interesse e compilare i dati mancanti) 

 

a. Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

(dichiarazione resa dal legale rappresentante del consorzio) 

che il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara è/sono quello/i di seguito 

elencato/i: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________; (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si 

intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio). 

 

b. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

(dichiarazione resa dal legale rappresentante del consorzio) 

che le quote di partecipazione al consorzio dei suddetti consorziati sono le seguenti: 

consorziato _____________________________, quota di partecipazione _______% 

consorziato _____________________________, quota di partecipazione _______% 

consorziato _____________________________, quota di partecipazione _______% 

consorziato _____________________________, quota di partecipazione _______% 

e che i predetti consorziati assumeranno le seguenti quote di esecuzione dei lavori: 

consorziato _____________________________, quota di esecuzione _______% 

consorziato _____________________________, quota di esecuzione _______% 

consorziato _____________________________, quota di esecuzione _______% 

consorziato _____________________________, quota di esecuzione _______% 

 

c. per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

(dichiarazione resa dal legale rappresentante di ciascun componente del consorzio o del raggruppamento) 

Che il componente del costituendo raggruppamento, o consorzio, al quale, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo sarà il seguente: 

_______________________________________________________________________; 

 

Che in caso di aggiudicazione si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

 

Che le quote di partecipazione al consorzio/raggruppamento sono le seguenti: 

componente ____________________________, quota di partecipazione _______% 

componente ____________________________, quota di partecipazione _______% 

componente ____________________________, quota di partecipazione _______% 
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componente ____________________________, quota di partecipazione _______% 

e che i predetti componenti assumeranno le seguenti categorie e quote di esecuzione dei 

lavori: 

componente ______________________________________________________, 

categorie di esecuzione ___________________, quota di esecuzione _______% 

componente ______________________________________________________, 

categorie di esecuzione ___________________, quota di esecuzione _______% 

componente ______________________________________________________, 

categorie di esecuzione ___________________, quota di esecuzione _______% 

componente ______________________________________________________, 

categorie di esecuzione ___________________, quota di esecuzione _______% 

 

d. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete 

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

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

(dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica) 

Che la “rete” concorre alla presente procedura per conto dei seguenti Operatori Economici 

aderenti alla medesima rete: ________________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

 

Che le quote di partecipazione alla “rete” sono le seguenti: 

componente ____________________________, quota di partecipazione _______% 

componente ____________________________, quota di partecipazione _______% 

componente ____________________________, quota di partecipazione _______% 

componente ____________________________, quota di partecipazione _______% 

e che i predetti componenti assumeranno le seguenti quote di esecuzione dei lavori: 

componente ____________________________, quota di esecuzione _______% 

componente ____________________________, quota di esecuzione _______% 

componente ____________________________, quota di esecuzione _______% 

componente ____________________________, quota di esecuzione _______% 
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e. 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 ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 

5: (dichiarazione resa dal legale rappresentante del componente designato come mandatario) 

Che le quote di partecipazione alla “rete” sono le seguenti: 

componente ____________________________, quota di partecipazione _______% 

componente ____________________________, quota di partecipazione _______% 

componente ____________________________, quota di partecipazione _______% 

componente ____________________________, quota di partecipazione _______% 

e che i predetti componenti assumeranno le seguenti quote di esecuzione dei lavori: 

componente ____________________________, quota di esecuzione _______% 

componente ____________________________, quota di esecuzione _______% 

componente ____________________________, quota di esecuzione _______% 

componente ____________________________, quota di esecuzione _______% 

 

 

(il Dichiarante) ____________________________________________________________________ 

 

SI RIPRENDONO DI SEGUITO GLI ADEMPIMENTI STABILITI DAL PRESENTE DISCIPLINARE IN CASO DI SOGGETTI 
CONCORRENTI COSTITUITI DA AGGREGAZIONI DI DIVERSI OPERATORI ECONOMICI 
 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
► copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate; 

 
► dichiarazione sostitutiva (MOD. K) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 
in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per 
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 
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, delle quote di partecipazione al 
raggruppamento, e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

 
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 
► atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 
capogruppo. 

 
► dichiarazione sostitutiva  (MOD. K) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. 
ii. in cui si indica, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai 
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concorrenti consorziati. 
 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 
► dichiarazione sostitutiva  (MOD. K)  resa da ciascun concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii. 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, consorzi o GEIE; 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai 
concorrenti riuniti o consorziati. 

 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere 
di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 
► copia autentica 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. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione 
digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 

 
► dichiarazione sostitutiva (MOD. K) resa dal legale rappresentante dell’organo comune, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. che indichi per quali imprese la rete concorre per le quali opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

 
► dichiarazione sostitutiva (MOD. K) resa dal legale rappresentante dell’organo comune, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese 
che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

 
Nel caso di 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 ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 
febbraio 2009, n. 5: 
► copia autentica 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, con 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 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 sostitutiva (MOD. K) resa dal legale rappresentante del soggetto designato quale mandatario ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. che indichi le quote di partecipazione 
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole 
imprese della rete. 

 
Nel caso di 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: 
► copia autentica 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 quote di 
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  delle quote di esecuzione che verranno assunte 
dalle singole imprese di rete. 

 
(in alternativa) 
► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. 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 
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scrittura privata autenticata, anche ai sensi 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; 

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

c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che 
verranno assunte dalle singole imprese della rete. 
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MOD. M 
OFFERTA A MISURA/RIBASSO PERCENTUALE 
           (bollo € 16.00) 

 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO 
INTERVENTO DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER MODENA 

QUADRIENNIO 2016 – 2017 – 2018 – 2019  
C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________, 

nato a _____________________________________________, provincia di (_______________), 

il _____________________, codice fiscale __________________________________, residente a 

____________________________________________ in via _____________________________ 

n. ______ in qualità di _________________________________________ del seguente soggetto 

Concorrente alla gara in oggetto: (denominazione/ragione sociale) ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(codice fiscale) ____________________________ (partita i.v.a.) _____________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., pienamente 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
(compilare i dati mancanti) 

 

a. Presa visione del Capitolato Speciale d'Appalto, del Capitolato Generale d’Appalto ed in 

particolare di tutto quanto disposto circa il periodo di tempo concesso per l'ultimazione dei 

lavori e l'ammontare delle penali; 

b. Presa visione dell'Elenco Prezzi Unitari; 

c. Tenuto conto degli oneri previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, per garantire 

l’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto della normativa vigente; 

d. Dopo aver considerato tutte le condizioni e le circostanze generali e particolari che possono 

aver influito nella determinazione dei prezzi d’appalto e dopo aver compiuto propri calcoli 
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(costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli, dei trasporti, ecc.), e avere giudicato tali 

prezzi tutti egualmente remunerativi, di propria convenienza, e tali da consentirgli 

l’applicazione dei correttivi d’asta proposti; 

e. Dopo aver accertato l’esistenza, e la normale reperibilità sul mercato, di tutti i materiali 

necessari per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto; 

f. Presa visione dello stato dei luoghi; 

g. Dopo aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, 

attraverso l’esame degli elaborati progettuali, ed avendo tenuto conto delle eventuali 

discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo 

metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori 

secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

DICHIARA 

Che l’ammontare dei costi generali aziendali del concorrente (o della compagine dei 

concorrenti) per l’attuazione delle misure di sicurezza del lavoro, quindi non comprendenti 

gli oneri della sicurezza specifici del presente intervento e non soggetti al ribasso d’asta 

ammontano ad € ______________________________________________________. 

O F F R E 
(compilare i dati mancanti) 

 

Pertanto, di eseguire i lavori in appalto con un ribasso percentuale del ______________ % 

(diconsi _______________________________________________________________ %), 

sull’importo lavori a base di gara di € 3'840’000/00, quindi per € _____________________, 

(diconsi € ____________________________________________________), oltre gli oneri 

per l’attuazione delle misure della sicurezza non soggetti a ribasso per € 160’000/00. 

 

Modena, lì _____________ 

 

(il Dichiarante) _________________________________________________________________ 

 

La presente offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; l’offerta può essere sottoscritta anche 
da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la procura in originale, o copia conforme 
all’originale della medesima, oltre al documento di identità in corso di validità del procuratore; 
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Si precisa che: 
►Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
 
►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, 
n.33 l’offerta deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa che 
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara;  
c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, 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 partecipano alla gara; 
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