
 
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

PROCEDURA APERTA EX ARTT. 54 E 55 D.LGS 163/2006 E S.M.I. 

OGGETTO: “RIPASSO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEI COMUNI DI RIMINI E 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA. ANNI 2016/2017” 

 

 

 

PREMESSA 

Con determina del 30.11.2015 l’Amministratore Unico della Società Anthea Rimini S.r.l. ha disposto l’indizione 

della presente procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 54 comma 2, 55 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 

(Codice dei Contratti Pubblici) con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara di cui 

all’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.. 

Il bando di gara è stato pubblicato sui seguenti strumenti informativi come disposto dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 

e s.m.i.: 

� GURI n. 152 del 28/12/2015 

� N. 2 QUOTIDIANI NAZIONALI data 28/12/2015 

� N. 2 QUOTIDIANI LOCALI data 28/12/2015 

� PROFILO AZIENDALE data 28/12/2015 

� SITAR data 28/12/2015 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Anthea Sr.l.– Via della Lontra – 47923, Rimini, Tel. 0541/767411 - fax 0541/753302 – www.anthearimini.it -  

anthearimini@pec.it – PI 03730240409. 

 

2. PROCEDURA DI GARA: 

Procedura di gara aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 e 122 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 

s.m.i.; 

CIG. N° 6529101098 

 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 

SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. luogo di esecuzione: varie strade del Comune di Rimini e Santarcangelo di Romagna (RN);  
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3.2. descrizione: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per dare 

l’opera completamente compiuta secondo le condizioni stabilite nella documentazione tecnica; 

3.3. natura: lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale; 

ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria principale 

OS10 (vedi anche punto 3.5); 

3.4.  importo complessivo dei lavori:     euro 1.350.000,00 

di cui: 

a) importo soggetto a ribasso:    euro 1.334.000,00 

b) importo non soggetto a ribasso:   euro     16.000,00 

di cui: 

• euro 16.000,00 per oneri per la sicurezza; 

3.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazione 

 

Classifica 
Importo 

(euro) 

Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

Categoria 

d.P.R. 

34/2000 

prevalente o 

scorporabile 

subap- 

paltabile 

(si/no) 

F.P.O. SEGNALETICA 

STRADALE ORIZZONTALE OS10 III° BIS 1.334.000,00 Prevalente Si (30%) 

 

3.6  modalità di determinazione del corrispettivo (vedi art. 53, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.): 

corrispettivo a misura. 

 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: il termine dei lavori oggetto del presente appalto è previsto entro il 

15.11.2017, come meglio indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 12. 

 

5. DOCUMENTAZIONE: 

oltre al presente bando e disciplinare di gara costituiscono documentazione di gara: 

Elaborato n. A - Relazione tecnica e quadro economico. 

Elaborato n. B - Preventivo della spesa e quadro economico. 

Elaborato n. C - Elenco prezzi unitari. 

Elaborato n. D - Capitolato Speciale d’Appalto. 

Elaborato n. E - Schema di contratto. 

Elaborato n. F - Piano di sicurezza e coordinamento. 

Elaborato n. G - Cronoprogramma. 

 

Elaborati grafici: 

Tavola n. 1 - Planimetria generale. 

Tavola n. 2.1 - ZONA MARE E AREA URBANA: planimetria Rimini nord. 

Tavola n. 2.2 - ZONA MARE E AREA URBANA: planimetria Rimini centro. 
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Tavola n. 2.3 - ZONA MARE E AREA URBANA: planimetria Rimini sud. 

Tavola n. 3.1 - FORESE: planimetria Rimini nord. 

Tavola n. 3.2 - FORESE: planimetria Rimini centro. 

Tavola n. 3.3 - FORESE: planimetria Rimini sud. 

Tavola n. 4 - Planimetria della sosta a pagamento Comune di Rimini. 

Tavola n. 5 - AREA URBANA – FORESE – FRAZIONI: Planimetria Comune Santarcangelo di Romagna 

 

Tale documentazione, congiuntamente a quella amministrativa indicata a seguire, sarà visibile e prelevabile in 

formato .pdf e .doc dal portale della stazione appaltante al seguente http://www.anthearimini.it/bandi-gara/65-

bandi-di-gara/servizi.html. 

 

4. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 

DELLE OFFERTE: 

4.1. termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 18/02/2016. 

4.2. indirizzo: ANTHEA SRL – Ufficio Protocollo -  Via della Lontra, 30 – 47923 Rimini (RN) 

4.3.  modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 

4.4. apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 19/02/2016 alle ore 9.00 presso la sede di Anthea 

S.r.l.. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti; 

 

8. CAUZIONE: 

a) A norma dell’art. 75, commi da 1 a 7, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere 

corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 

3.4, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.  

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso 

le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministero dell'economia e delle finanze.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  
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La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi 

significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, 

in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

b) A norma dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. l'offerta deve essere altresì corredata, a 

pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria  per l'esecuzione 

del contratto, di cui all'articolo 113 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse 

affidatario. Tale dichiarazione dovrà essere resa da un istituto bancario, oppure da una compagnia di 

assicurazione, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dovrà contenere 

l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 

o una polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a dodici mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori. 

 

9. FINANZIAMENTO: I lavori sono stati finanziati mediante fondi propri della Stazione Appaltante.  

 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

s.m.i. e precisamente: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;  

b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione  e  lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, 

n. 422, e del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 

successive modificazioni, e i consorzi tra imprese  artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter  del  codice  

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione 

e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;  

d) i raggruppamenti temporanei  di  concorrenti,  costituiti  dai soggetti di cui alle lettere a),  b)  e  c),  i  

quali,  prima  della presentazione  dell'offerta,  abbiano  conferito  mandato  collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi,  qualificato  mandatario, il quale esprime  l'offerta  in  nome  e  per  

conto  proprio  e  dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di  cui  all'articolo  2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 

alle lettere  a), b) e c) del presente comma, anche  in  forma  di  societa'  ai  sensi dell'articolo 2615-ter 

del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;  
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f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto  di rete ai sensi dell'articolo 3,  comma  4-ter,  del  

decreto-legge  10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9 aprile 2009, n. 33; 

si applicano le disposizioni dell'articolo 37;  

g)  i soggetti  che  abbiano  stipulato il contratto  di  gruppo europeo  di  interesse  economico  (GEIE)  ai  

sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si  applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 

37.  

h)  operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti  in altri Stati membri, costituiti  

conformemente  alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; gli operatori economici stabiliti in altri Stati 

membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

i) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- 

legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 35 a 52 del D.Lgs. n. 163/2006 

s.m.i. 

 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE:  

I concorrenti con sede in Italia all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di 

attestazione (SOA) di cui al d.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il 

possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto 

indicato al precedente punto 3.5.; 

 

12. PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DELLE CONSISTENZE DEGLI EDIFICI 

Al fine di presentare una corretta e calibrata offerta la stazione appaltante ritiene il sopralluogo e la presa 

visione delle consistenze dei luoghi obbligatori e la mancanza di tali adempimenti viene eletta causa di 

esclusione dalla partecipazione della gara. Il Legale Rappresentante o Amministratore Delegato con poteri di 

rappresentanza, profili verificabili dalla Visura della C.C.I.A.A., ovvero persona all’uopo delegata (in caso di 

R.T.I. la delega dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti) dovrà richiedere appuntamento a mezzo 

posta elettronica certificata indirizzata al seguente indirizzo enza.costanzo@legal-pec.it entro e non oltre il 

giorno 15/01/2016, indicando le generalità del soggetto che realizzerà detto sopralluogo e indicando 

nell’oggetto nome della gara e la dicitura RICHIESTA SOPRALLUOGO. L’ufficio Gare & Appalti, raccolte tutte 

le richieste, convocherà le ditte che ne hanno fatto richiesta per il sopralluogo e, ad avvenuta presa visione 

dei luoghi, rilascerà l’Attestato di presa visione da allegare alla documentazione amministrativa da 

presentarsi in sede di offerta. 

 

13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 

gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data 

di presentazione della gara; 

 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006. 
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15. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 

 

16. ANTICIPAZIONE PAGAMENTO: ai sensi dell’art 26-ter della L. n. 98 del 9 agosto 2013 è prevista 

un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale, si applicano gli artt. 124 e 140 del DPR 207/2010. 

 
17. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: le eventuali richieste di chiarimenti potranno essere richiesti 

unicamente a mezzo di posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo enza.costanzo@legal-pec.it entro e 

non oltre il giorno 11/02/2016 ore 12.00 ponendo nell’oggetto il nome della gara e la dicitura RICHIESTA 

CHIARIMENTI. Le risposte verranno pubblicate sul portale aziendale entro il giorno 12/02/2016. 

 
18. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, pena l’esclusione dalla gara, deve 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 

termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 4. Del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la 

consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca o con nastro adesivo, controfirmati sui lembi di 

chiusura, e devono recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso le 

seguenti indicazioni: 

NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER “RIPASSO DELLA SEGNALETICA STRADALE 

ORIZZONTALE NEI COMUNI DI RIMINI E SANTARCANGELO DI ROMAGNA. ANNI 2016/2017” CIG. 

N° 6529101098 con il riferimento al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima e l’indicazione del 

“PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Sono causa di inamissibilità le offerte 

che arrivano oltre la scadenza di gara, le buste che pervongono aperte e senza l’indicazione della gara di 

riferimento, passibili di manomissioni, e i plichi privi della busta con l’offerta economica. E’ altresì considerata 

motivo di esclusione la mancanza della sottoscrizione di una delle dichiarazioni sostitutive causa della mancata 

identificazione del soggetto dichiarante. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca o nastro adesivo e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A 

– Documentazione” e “B - Offerta economica”. 

 

Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti, considerati quali elementi essenziali: 

1) domanda di partecipazione alla gara in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 

costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 

essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 

ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 
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2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 

documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 

associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copia 

del documento di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. n. 

207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 

categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;  

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dichiarazione sostitutiva 

ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il 

concorrente assumendosene la piena responsabilità: 

a) Dichiara di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio per attività oggetto dell’appalto; 

b) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare previste dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

d) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazine di gara; 

g) attesta di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il lavoro; 

h) attesta 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 deve essere eseguito il lavoro; 

i) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, 

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

economica presentata fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D.lgs. 

163/2006 e s.m.i.; 

l) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 

per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

m) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

n) indica eventualmente la quota del servizio che intende subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i.; 
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p) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) della D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 

ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara secondo quanto stabilito dall’ articolo  37, 

comma 7, del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari della 

fornitura non possono essere diversi da quelli indicati; 

q) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale 

concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

r) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 

uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE; 

s) dichiara che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai 

sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il 

patrimonio, commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; 

t) dichiara di non essersi avvalso di  piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

ovvero 

dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

u) dichiara di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 

sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

v) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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 presente dichiarazione viene resa; 

w) Comunica alla stazione appaltante quali documenti facenti parte dell’offerta sono da intendersi 

inacessibili in caso di richiesta di accesso agli atti da parte degli altri offerenti, le parti escluse o i 

documenti esclusi dovranno essere indicati in maniera chiara e dovranno riportare le motivazioni di 

inaccessibilità ai sensi dell’art. 13 del dlgs. 163/2006 e s.m.i.; 

x) che è a conoscenza degli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n° 

136 del 13/08/2010 e s.m.i. e che pertanto indicherà il conto corrente dedicato per i relativi 

pagamenti e le persone delegate ad operare sul medesimo conto. Inoltre si impegna a comunicare 

eventuali variazioni in tal senso; 

r) Comunica alla stazione appaltante il proprio domicilio;  

s) Si obbliga – anche per i propri eventuali lavoratori subordinati e/o per gli altri eventuali propri 

collaboratori che entrino in contatto con la Committente nell’esecuzione del presente contratto – a 

rispettare le regole, le dichiara di essere a conoscenza della normativa sulla responsabilità 

amministrativa delle Società di cui al D. Lgs. 231/01, delle sue implicazioni per  ANTHEA e 

dell'adozione da parte di quest'ultima di un apposito modello di organizzazione, gestione e controllo.  

A tal fine dichiara altresì di non essere mai stata coinvolta in procedimenti giudiziari per reati 

rilevanti ai fini del decreto citato e si impegna ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del 

D. Lgs. 231/01.Con la presente firma accetta, condivide e dichiara espressamente di attenersi ai 
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principi ed alle regole comportamentali contenuti nei documenti, pubblicati nella sezione Corporate 

Governance del sito internet www.anthearimini.it: Codice Etico e Modello di gestione, 

organizzazione e controllo. 

4)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 

costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

 

5) Garanzia, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., pari al due per cento dell’importo complessivo 

dell’appalto sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere 

costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso 

del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 

titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministero dell'economia e delle finanze.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi 

significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, 

in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

A norma dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. l'offerta deve essere altresì corredata, a 

pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 

contratto, di cui all'articolo 113 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

Tale dichiarazione dovrà essere resa da un istituto bancario, oppure da una compagnia di assicurazione, 

oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 

ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dovrà contenere l’impegno a rilasciare, in 

caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza relativa 

alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori. 
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6) Documentazione attestante il versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° 

gennaio 2011, della deliberazione dell’AVCP del 3 novembre 2010 ed in conformità alle istruzioni 

riportate sul sito www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. 

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del 

versamento che dovrà riportare il seguente codice identificativo gara CIG. N° 6529101098 ovvero 

fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in 

corso di validità. 

 

7) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 

Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

 

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 

singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve 

essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio 

o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed 

in tal caso va trasmessa la relat iva procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli 

allegati al presente disciplinare. 

Le dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a) (limitatamente alle lettere b), c) e m-ter) dell’articolo 38, 

comma 1, del D.Lgs.163 e s.m.i.) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, 

lettera b); e le dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a) (limitatamente alla lettera c) dell’articolo 38, 

comma 1, del D.Lgs.163 e s.m.i.) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, 

lettere c); 

Le documentazioni di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma 

giuridica del concorrente. 

I documenti dal punto 1) al punto 7) sono considerati elementi essenziali, pertanto ex art. 38 

comma 2-bis, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 

delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere integrate entro e non oltre 10 giorni dal 

concorrente che è altresì obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille 

del valore di gara (misura inferiore applicabile per legge). 

Nella busta “B” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, 

contenente: 

l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, (utilizzare preferibilmente 

il modello predisposto dalla Stazione Appaltante); 
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19. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato nel bando di 

gara per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 

presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo a valutare 

l’opportunità del ricorso al soccorso istruttorio; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 

dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso 

positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta ai sensi 

dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

La stazione appaltante procede, 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 lavori pubblici.  

La commissione di gara esperite le verifiche sopra specificate, procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti 

per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali. 

 

La commissione di gara procede quindi all’apertura della busta “B-offerta economica” che dovrà 

contenere: 

- lo schema d’offerta (vedi modello allegato redatto dalla Stazione Appaltante). 

A seguito dell’apertura delle offerte economiche si procederà ai sensi dell’art. 253 comma 20- bis all’esclusione 

automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dal combinato disposto degli articoli 

122, comma 9 e dall’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario definitivo, possono chiedere alla stazione appaltante la 

restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. 

La stipulazione del contratto sarà subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia, alla regolarità contributiva e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa 

vigente. 

 

20. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

b) ai sensi dell’art. 253 comma 20- bis si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse 

secondo le modalità previste dal combinato disposto degli articoli 122, comma 9 e dall’art. 86 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.,  

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 

e conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
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e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i.; 

f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 48, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata; 

h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006; 

i) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che 

è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 

quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; 

j) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.; 

k) è esclusa la competenza arbitrale; 

l) Responsabile del Procedimento: Arch. Marco Tonnoni tel. 0541/767446 fax. 0541/753302 e-mail 

marco.tonnoni@anthearimini.it ; 

m) Il progettista: Geom. Loris Mandrelli tel. 0541/767443 fax. 0541/753302 e-mail 

loris.mandrelli@anthearimini.it ; 

n) Ufficio Gare e Appalti: Dr.ssa Enza Costanzo, tel. 0541/767484 fax. 0541/753302 e-mail 

enza.costanzo@anthearimini.it . 

 


