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Prot. N° 2745/76/2019 Reggio Emilia, lì 6 febbraio 2020 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINAL IZZATI AL MIGLIORAMEN-
TO SISMICO, RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E INTERVENTI DI RISPARMIO 
ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE DI ROLO  (RE) 
CIG: 8161842516 - CUP:  J14B13000550004 – CPV: 45210000-2 - CODICE NUTS: ITH53 
 

DISCIPLINARE DI GARA  

 

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  ED AMMI NISTRAZIONE COMMITTENTE 

I.1.1) Stazione Appaltante – Amministrazione Aggiud icatrice  

Provincia di Reggio Emilia – Stazione Unica Appalta nte  

Sede legale: Corso Garibaldi n. 59 - 42121 Reggio Emilia (RE) – NUTS: ITH53 

U.O. Appalti e Contratti - Telefono 0522 444849 - Fax 0522 444822 

e-mail: appalti@provincia.re.it -  Pec: appalti@cert.provincia.re.it 

Responsabile del Procedimento di gara: Dott.Stefano Tagliavini, funzionario del Servizio Affari Ge-
nerali  - tel. 0522-444849. 

Indirizzo principale (URL): https://www.provincia.re.it 

I.1.2) Amministrazione Committente  

Comune di Rolo  

Corso Repubblica 39 - 42047 Rolo (RE) 

Tel: 0522 658011 - Fax: 0522 666953 

Sito internet Comune di Rolo: http://www.comune.rolo.re.it 

Pec: rolo@cert.provincia.re.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Maria Giulia Rinaldi – Responsabile Area Tecnica e 
Attività Produttive  
Determina a contrattare: n. 377 del 18 dicembre 2019 
 

I.2) Appalto congiunto  

L’appalto è aggiudicato dalla Provincia in qualità di Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell’art. 37, 
comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti pubblici 

 

I.3) DOCUMENTAZIONE - COMUNICAZIONI 

I.3.1) Disciplinare e Modulistica  
Il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto e la modulistica da presentare unitamente 
all'offerta, sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato al sito della Stazione Appaltante (Pro-
vincia di Reggio Emilia): http://www.provincia.re.it – sezione Bandi e Appalti, nonché al sito del 
Comune committente: http://www.comune.rolo.re.it. 
 
I.3.2) Elaborati di progetto  
Gli elaborati del progetto esecutivo sono disponibili al seguente link: 
https://www.dropbox.com/sh/sdjz2vuc1bp3fzk/AADwGNaxURYI9mR0cA0wuBeUa?dl=0 
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I.3.3) Recapito delle offerte  
Le offerte, in busta chiusa e sigillata, dovranno essere indirizzate a: 
Provincia di Reggio Emilia – Corso Garibaldi, 59 – 42121 Reggio Emilia (RE). 
 
Sull'esterno della busta dovrà essere chiaramente specificata la seguente dicitura: “Offerta Gara 
per l’appalto relativo ai lavori finalizzati al miglioramento sismico, rifacimento degli impianti tecno-
logici e interventi di risparmio energetico del Centro Culturale Polivalente di Rolo (RE). - CIG: 
8161842516. 
 
I.3.4) Chiarimenti  
La stazione unica appaltante, svolge la gara in modalità c.d. tradizionale, ai sensi dell’art. 52, 
comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016, e si riserva di pubblicare, sul proprio sito web istituzionale 
(http://www.provincia.re.it – sezione Bandi e Appalti), nella pagina web della presente gara e su 
quello dell’Ente committente chiarimenti sugli atti di gara, sulle modalità di partecipazione e su 
quanto altro ritenuto utile. 
I chiarimenti vanno richiesti via PEC all’indirizzo: appalti@cert.provincia.re.it  
Le richieste, in lingua italiana, dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo precitato entro le ore 
12.00 del 06/03/2020 . La Provincia provvederà a rispondere entro le ore 12.00 del 09/03/2020. 
 
I.3.5) Comunicazioni 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice o, solo 
per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini 
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice. 
Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti si intendono validamente ed effi-
cacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC appalti@cert.provincia.re.it e all’indirizzo PEC 
indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o 
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate alla Provincia; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata 
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 
 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. 

Principale settore di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

La Provincia di Reggio Emilia agisce in qualità di stazione unica appaltante, in base alla Conven-
zione approvata dal Comune di Rolo con deliberazione consiliare n. 62 del 28 novembre 2017.  

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGI UDICAZIONE 
II.1) DESCRIZIONE ED ENTITA’ DELL’APPALTO  
 
II.1.1) Denominazione  
Esecuzione delle opere di miglioramento sismico, rifacimento degli impianti tecnologici e interventi 
di risparmio energetico del Centro Culturale Polivalente di Rolo (RE). 
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II.1.2) Codice CPV principale  
CPV: 45210000-2 
 
II.1.3) Tipo di appalto  
Lavori.  
 
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto 
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le forniture e le provviste descritte dettagliatamente nel 
Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 
progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'ap-
paltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara, dichiara di aver preso completa ed esatta co-
noscenza, nonché di accettarli. 
 
Categoria Prevalente: 

 
Categorie scoroporabili 
 

Descrizione Categoria Class. Importo 

Nuova copertura nuovo palco OS32 I € 117.675,31 

Opere in carpenteria metallica OS18-A I € 112.132,38 
Impianti termici e di condizionamento OS28 I € 135.274,18 

Impianti elettrici e di f.m. OS30 I € 153.184,12 

 
I lavori da eseguirsi sono dettagliatamente descritti negli elaborati costituenti il Progetto esecutivo. 
 
II.1.5) Importo a base di gara 
L’importo a base di gara è pari ad Euro 1.110.085,67 (IVA esclusa), di cui Euro 1.083.335,67 per 
lavori soggetti a ribasso, comprensivi di Euro 431.254,31 per costo della manodopera, ed Euro 
26.750,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  
 
II.1.6 ) Divisione in lotti  
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 
II.1.7) Validazione dei progetti  
La validazione è avvenuta a cura del RUP dell’Amministrazione committente, come risulta da rela-
tivo verbale di validazione assunto al protocollo del comune di Rolo n. 9657 del 19/11/2019. 

 

II.2) DESCRIZIONE  
 
II.2.1) Luogo di esecuzione dei lavori 
CODICE NUTS: ITH53 
Le opere e prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite sul territorio del Comune di 
Rolo (RE). 
 
II.2.2) Termine per l’ultimazione dei lavori  
Il termine utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto, è fissato in 420 (quattrocento venti)  
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo quanto me-

Descrizione Categoria Class. Importo 
Opere edili e di finitura serramenti OG1 III € 591.819,65 
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glio precisato agli artt. 3 e 25 del Capitolato Speciale d'appalto. In caso di ritardo nell’ultimazione, 
sarà comminata una penale giornaliera nella misura e con le modalità previste dall’art. 30 del Capi-
tolato Speciale d'Appalto. 
 
II.2.3) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: SI 
Si rimanda all’art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto. 
 
II.2.4) Pagamenti  
I pagamenti saranno disposti in base a S.A.L. ogni qualvolta l’avanzamento lavori raggiunga un 
importo pari al 22% (ventiduepercento) dell’importo a base di contratto, ottenuti applicando i prezzi 
di elenco al netto del ribasso d’asta, ed applicando le ritenute di garanzia nella misura dello 0,5% 
di cui all’art. 30, comma 5 - bis Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, comprensivi della relativa quota degli one-
ri per la sicurezza, con le modalità di cui agli artt. 37 e 38 del Capitolato speciale d’Appalto. 
 
II.2.5) Finanziamento  
L’importo di Euro 1.110.085,67 è finanziato per Euro 690.559,42 con contributo della Regione Emi-
lia-Romagna, per Euro 186.591,63 con fondi di Bilancio del Comune di Rolo e per Euro 232.934,62 
da donazioni. 
 
II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea  
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: NO. 
 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
 
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
III.1.1) Soggetti ammessi alla gara  
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso 
dei requisiti e capacità prescritti dai successivi articoli del presente Disciplinare, costituiti da impre-
se singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi 
ai sensi dell’art. 48 del medesimo decreto legislativo. Non è ammessa la compartecipazione, in 
forma singola o in differenti raggruppamenti, di uno stesso concorrente (art. 48 D.Lgs. 50/2016). 
Gli operatori economici che parteciperanno alla presente gara e presenteranno una offerta non 
potranno essere autorizzati ad intervenire nei lavori in qualità di subappaltatori o subcontraenti 
dell’aggiudicatario. 
 
III.1.2) Requisiti di ordine generale  
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclu-
sione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
 
III.1.3) Requisiti di ordine speciale 
Ai sensi dell’art. 83 del Codice, per partecipare alla presente gara, le imprese concorrenti devono 
soddisfare i seguenti requisiti: 
 
Requisito di idoneità professionale 
� iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel re-

gistro delle Commissioni provinciali per l’Artigianato o, per imprese non stabilite in Italia, nel 
Registro professionale o commerciale dello stato estero in cui è stabilita l’impresa. 
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Requisito di capacità tecnico-professionale 
� i concorrenti devono possedere i requisiti di qualificazione per le categorie di lavori indicate al 

par. II.1.4) del presente Disciplinare. 
 
III.1.4) Subappalto 
Si applica l'art. 105 del Codice, precisando che il subappalto potrà essere autorizzato entro la quo-
ta massima del 40% dell’importo complessivo del contratto. Per quanto riguarda le categorie 
OS32, OS18-A e OS30 la quota di subappalto non può superare il 30% dell’importo della catego-
ria. 
 
III.1.5) Avvalimento 
Si applica l'art. 89 del Codice. Non è ammesso l’avvalimento ai sensi del comma 11 dello stesso 
articolo per le categorie OS32, OS18A e OS30. 
 
III.1.6) Sopralluogo 
Per partecipare alla presente procedura di gara è obbligatorio effettuare il sopralluogo . La man-
cata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla gara . 
 
Il sopralluogo può essere effettuato: 
- dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico; 
- da persona delegata dal concorrente; in tal caso è necessario consegnare apposita delega, riferi-
ta esclusivamente al presente appalto e riportante la qualifica ed il titolo di studio del delegato, sot-
toscritta dal legale rappresentante e copia dei documenti di identità del delegato e del legale rap-
presentante stesso). Il soggetto che intende effettuare la presa visione e il sopralluogo non potrà 
rappresentare più di un'impresa. Sarà rilasciata, pertanto, una sola attestazione di presa visione 
dei documenti progettuali e di avvenuto sopralluogo per ciascun soggetto. 
 
- in caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordi-
nario: 

• se già costituito, dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di una delle imprese 
raggruppate, aggregate in rete o consorziate o da soggetto diverso, purché munito della dele-
ga del mandatario/capofila; 

• se non ancora costituito, dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di una delle 
imprese raggruppate, aggregate in rete o consorziate o da soggetto diverso, purché munito 
della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppan-
do/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente; 

- in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile a cura del 
consorzio oppure a cura dell’impresa consorziata indicata come esecutrice dei lavori. 
 
Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento da richiedere via mail ai seguenti indi-
rizzi entro il 03 marzo 2020: la mancata richiesta entro il termine predetto comporta la non ammis-
sibilità ad effettuare il sopralluogo. 
 
- Ing. Maria Giulia Rinaldi, mail: lavpubblici@comune.rolo.re.it; 
- Ing. Nicola Poli, mail: tecricostruzione2@comune.rolo.re.it. 
 
Il sopralluogo va effettuato entro il 05 marzo 2020. 
 
Oltre la data predetta i sopralluoghi non saranno ammessi.  
 
L'attestazione di avvenuto sopralluogo sarà rilasciata e sottoscritta dal tecnico appositamente inca-
ricato dall’Amministrazione Committente e deve essere allegata alla documentazione amministrati-
va. 
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III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
Il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del Codice, dopo l'acquisizio-
ne di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, a seguito dell'esito regolare dei controlli di cui agli artt. 
80 e 84 del Codice. 
 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazion e 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto soglia comunitaria, con aggiudi-
cazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo Decreto, con l'ap-
plicazione dei seguenti parametri di valutazione:  
 
Elemento  Punteggio 

 massimo 
Ambito  Elemento  

A Opere edili (vedi sotto categorie) 
 

30 Offerta tecnica Qualità 

B Impianti meccanici (vedi sotto categorie) 
 

30 Offerta tecnica Qualità 

C Impianti elettrici (vedi sotto categorie) 
 

30 Offerta tecnica Qualità 

D Prezzo 
 

10 Offerta economica Quantità 

TOTALE 
 

100   

 
Punteggio complessivo assegnato P(i) (punti max 100 ), è valutato con un metodo multicriteria, 
applicato secondo la seguente formula: 
 
P(i) = A(i)+ B(i) + C(i)+ D(i) 
dove: 
 
P(i)= punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima. 
 
A(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per gli interventi riguardanti le opere edili (max 30 
p.ti): 
 
 
Sottocriteri 
� A1 – Elementi in conglomerato cementizio armato esposti agli agenti atmosferici, descritti nelle 

tavole IP.S 06.1 Piattaforma macchinari – Casseratura e armatura platea; art. 3, art. 52 e art. 62 
dell’elaborato AE.09.2 - Capitolato Speciale d’Appalto - specifiche tecniche; voce 43 
dell’elaborato AE.11.2 - Computo metrico estimativo (platea piattaforma macchine); max 6 p.ti; 

 
� A2 – Elementi metallici esposti agli agenti atmosferici descritti nelle tavole IP.01 Interventi - 

piante e IP.02 Interventi - Prospetti e particolari; art. 4 dell'elaborato AE.09.2 – Capitolato Spe-
ciale d'Appalto -specifiche tecniche; voce 56 e 103 del AE.11.2 - Computo metrico estimativo 
(grigliato e lamiere per piattaforma macchine); max 6 p.ti;  

 
� A3 – Livello di finitura del piano di calpestio del locale sottopalco riguardano la funzionalità e 

l’aspetto estetico, nel rispetto dei limiti sull’altezza interna (voce 43, del AE.11.2 – Computo me-
trico estimativo -superficie “area palco”; artt. 3, 10 e 24 dell’elaborato AE.09.2 – Capitolato Spe-
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ciale d’Appalto - specifiche tecniche; IPS.04.2 Palco – Casseratura e armatura fondazioni); max 
8 p.ti;  

 
� A4 – Livello di finitura della pavimentazione del locale platea (voce 156, del AE.11.2 – Computo 

metrico estimativo, art. 10 dell’elaborato AE.09.2 - Capitolato Speciale d’Appalto – specifiche 
tecniche; IP.01 Interventi – piante); max 8 p.ti;  

 
� A5 – Informativa di cantiere applicata sui pannelli OSB a rivestimento delle recinzioni di cantiere 

a livello strada (voce 1.4 dei costi della sicurezza - paragrafo 13 dell'elaborato AE.12.1 PSC; 
AE.12.2 Planimetria generale – Fasi); max 2 p.ti. 

 
Il punteggio relativo alle migliorie riguardanti le opere edili (elemento di tipo qualitativo) presentate, 
sarà determinato sulla base della seguente formula, con l’utilizzo di 4 decimali, l’ultimo dei quali 
arrotondato all’unità inferiore o superiore: 
 
A(i) = 6 * A1(i) / A1(max) + 6 * A2(i) / A2(max) + 8 * A3(i) / A3(max) + 8 * A4(i) / A4(max) + 2 * 
A5(i) / A5(max) 
dove: 
 
A(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio A; 
 
An(i): punteggio attribuito per la valutazione della realizzazione di opere edili in variante a quelle 
previste nel progetto di gara sulla base delle indicazioni contenute nella descrizione delle migliorie; 
 
An(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione della realizzazione di opere edili  
in variante a quelle previste nel progetto di gara sulla base delle indicazioni contenute nella descri-
zione delle migliorie; 
 
 
B(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per gli interventi riguardanti i sistemi di contenimen-
to dei consumi energetici (max 30 p.ti): 
 
Sottocriteri 
� B1 – Miglioramento della trasmittanza dei serramenti, in merito al valore Uw (W/m2K) (del si-

stema vetro + serramento) e al fattore solare g del vetro a parità di trasmissione luminosa de-
scritte: nella tavola IP.A.03.2 – Abaco serramenti esterni; art. 9 dell’elaborato AE.09.2 - Capito-
lato Speciale d’Appalto -specifiche tecniche (serramenti), voci 120, 126, 127, 128, 129, 130, 
131 dell’elaborato AE.11.2 - Computo metrico estimativo (serramenti); max 8 p.ti;  

 
 
I concorrenti devono inserire i valori nella tabella sottostante da riportare nell’offerta tecnica: 
 
Descrizione  
 

Valori di progetto Valori di miglioria 

Fattore g del vetro 
 

0.35  

Trasmittanza media serramenti (Uw) 
 

1,26 [W/m2K]  

 
 

� B2 – Miglioramento della trasmittanza del cappotto e/o isolamento di copertura nel rispetto degli 
spessori previsti in progetto (agendo sul tipo di isolante); la miglioria è da valutarsi in merito al 
valore della trasmittanza U (W/m2K) del sistema parete/orizzontamento + isolante descritto art. 
28 dell’elaborato AE.09.2 - Capitolato Speciale d’Appalto -specifiche tecniche (cappotto ester-
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no), voce 92, 93 e 102 dell’elaborato AE.11.2 - Computo metrico estimativo (cappotto esterno); 
max 8 p.ti;  

 
 
I concorrenti devono inserire i valori nella tabella sottostante da riportare nell’offerta tecnica: 
 
Cod. Descrizione  

 
Trasmittanza U di 
progetto [W/m2K] 

Trasmittanza di 
miglioria [W/m2K] 

M1 PAR. EST. MATTONI PIENI sp. 
45 cm + Cappotto esterno 
(conto termico) 

0,215  

M2 PAR. EST. MATTONI PIENI sp. 
31 cm + Cappotto esterno  
(conto termico) 

0,224  

S4 COPERTURA INCLINATA LE-
GNO LAMELLARE 
(conto termico) 

0,192  

 
 
� B3 – Miglioramento dei parametri di COP secondo UNI 14511/2013, di EER secondo UNI 

14511/2013 delle unità di climatizzazione la miglioria è da valutarsi in merito ai valori di COP e 
EER di progetto riportati nella tabella in seguito ed espressi nelle voci NP_M.011, NP_M.068, 
NP_M.031, NP_M.030, dell’elaborato AE.11.2 - Computo metrico estimativo e nei codici 
PAC_01, PAC_02, PDC_01 e PDC_02 della tavola IM.05 – legenda apparecchiature;  
max 3  p.ti; 
 
 

I concorrenti devono inserire i valori nella tabella sottostante da riportare nell’offerta tecnica: 
 
Cod. 
legenda 

Cod. 
Computo 
metrico 

Descrizione COP di 
progetto 

COP di 
miglioria 

EER di 
progetto 

EER di 
miglioria 

PAC_01  NP_M.030 
 

Roof top sala polivalente 4,12  3,67  

PAC_02  NP_M.031 
 

Roof top palcoscenico 5,22  4,86  

PDC_01  NP_M.011 
 

Climatizzazione locali acces-
sori sala polivalente 

4,02  3,62  

PDC_02  NP_M.068 
 

Climatizzazione sala civica 4,10  3,65  

 
 
� B4 – Miglioramento delle unità esterne di climatizzazione a livello di pressione sonora misurata 

a 1 m di distanza dalla superficie esterna in accordo con la normativa UNI /EN/ISO 9614-2. La 
miglioria è da valutarsi in riferimento ai valori di progetto riportati nella tabella in seguito ed e-
pressi alle voci NP_M.011, NP_M.068, NP_M.031, NP_M.030, dell’elaborato AE.11.2 - Compu-
to metrico estimativo, agli art. 3.2 e art 3.3 dell’elaborato IM.03 – Capitolato prestazionale;  
max 3 p.ti;  

 
 
I concorrenti devono inserire i valori nella tabella sottostante da riportare nell’offerta tecnica: 
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Cod. 
legenda 

Cod. 
Computo 
metrico 

Descrizione Pressione sonora 
di progetto dB(A) 

Pressione sonora 
di miglioria dB(A) 

PAC_01 NP_M.030 Roof top sala polivalente 
 

67 dB(A)  

PAC_02  NP_M.031 Roof top palcoscenico 
 

66 dB(A)  

PDC_01  NP_M.011 Climatizzazione locali accessori 
sala polivalente 

60 dB(A)  

PDC_02  NP_M.068 Climatizzazione sala civica 
 

53 dB(A)  

 
 
� B5 – Miglioramento del clima acustico verso l’esterno tramite l’utilizzo di barriere e/o sistemi di 

abbattimento delle emissioni acustiche più performanti , escludendo la possibilità di realizzare 
nuovi manufatti. La miglioria sarà valutata tramite analisi del clima acustico in prossimità dei ri-
cettori esterni mediante presentazione di relazione di calcolo che tenga conto delle emissioni 
delle macchine di climatizzazione, del tipo di schermatura e della distanza dai ricettori (voce 
NP.12, dell’elaborato AE.11.2 - Computo metrico estimativo); max 8 p.ti;  

 
Il concorrente in fase di gara dovrà impegnarsi a fornire alla Stazione Appaltante l’aggiornamento 
della Legge 10 e di tutte le certificazioni necessarie per la presa in carico di tutti i componenti e  
degli impianti oggetto di miglioria. 
 
Il punteggio relativo alle migliorie riguardanti gli impianti meccanici (elemento di tipo qualitativo) 
presentate, sarà determinato sulla base della seguente formula, con l’utilizzo di 4 decimali, l’ultimo  
dei quali arrotondato all’unità inferiore o superiore: 
 
B(i) = 8 * B1(i) / B1(max) + 8 * B2(i) / B2(max) + 3 * B3(i) / B3(max) + 3 * B4(i) / B4(max) + 8 * 
B5(i) / B5(max) 
dove: 
 
B(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio B; 
 
Bn(i): punteggio attribuito per la valutazione della realizzazione di opere di impianti meccanici in 
variante a quelle previste nel progetto di gara sulla base delle indicazioni contenute nella descri-
zione delle migliorie; 
 
Bn(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione della realizzazione di opere di 
impianti meccanici in variante a quelle previste nel progetto di gara sulla base delle indicazioni 
contenute nella descrizione delle migliorie; 
 
C(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per gli interventi riguardanti gli impianti elettrici 
(max 30 p.ti):  
 
Sottocriteri 
� C1 – implementazione dell'impianto rete dati con l'aggiunta di un impianto WIFI da impostare 

come gestione libera o attraverso password composto da almeno n.3 antenne posizionate ri-
spettivamente sul palcoscenico, nella sala polivalente e nella sala riunioni. L'impianto previsto a 
progetto è dotato di un semplice sistema di prese dati cablato afferenti a un armadio dati posi-
zionato in sala regia (voci Cme.411, Cme.412, Cme.428, Cme.429, Cme.430 dell’elaborato     
AE.11.2 – Computo metrico estimativo) di cui alla tavola GIE.03. Le prese dati sono posizionate 
nei locali tecnici della sala polivalente e all'interno della sala riunione nell'unità destinata alle 
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rappresentanze. Il concorrente dovrà fornire percentuale di copertura dell'area e numero di 
access point contemporanei; max 5 p.ti; 

� C2 – Sostituzione degli apparecchi di illuminazione con apparecchi a miglior efficienza energe-
tica (Lm/W), più lungo tempo di vita, uguale o migliore resa cromatica, prodotti da aziende dota-
te di certificazione di qualità ISO 9001 e certificazione ambientale ISO 14001. ll concorrente po-
trà proporre gli apparecchi sostitutivi agli apparecchi di cui ai punti Cme.432, Cme.433, 
Cme.434, Cme.435, Cme.436, Cme.437, Cme.438, Cme.439 dell’elaborato AE.11.2 – Computo 
metrico estimativo, di cui alla tavola GIE.03. Particolare attenzione si dovrà porre alla qualità in-
trinseca del prodotto e alla certificazione ambientale e di qualità dell'azienda. Il concorrente do-
vrà produrre un parallelo di emissione luminosa complessiva emessa Lm in rapporto alla poten-
za installata complessiva degli apparecchi di cui ai punti sopra esposti (lm/W) rispettando l'illu-
minamento di legge degli ambienti e di progetto; max 10 p.ti; 

� C3 – Implementazione della gestione dell'impianto di illuminazione di sala polivalente e palco-
scenico attraverso applicazione su smartphone. Gli apparecchi di illuminazione che devono es-
sere strettamente comandati attraverso il sistema remoto di sala e palcoscenico sono rappre-
sentati nelle tavole GIE.01 e GIE.02 e sono descritti alle voci Cme.435, Cme.437 e Cme.446 
dell’elaborato AE.11.2 – Computo metrico estimativo. Il proponente dovrà offrire un sistema che 
attraverso il protocollo DALI e un webserver da inserire nel quadro di alimentazione possa per-
mettere la gestione remota punto/punto degli apparecchi sopra esposti, nei locali sala e palco-
scenico, e la programmazione di almeno 5 scenari predefiniti; max 15 p.ti;  

 
Il concorrente in fase di gara dovrà impegnarsi a fornire alla Stazione Appaltante tutte le certifica-
zioni necessarie per la presa in carico di tutti i componenti e degli impianti oggetto di miglioria. 
 
Il punteggio relativo alle migliorie riguardanti gli impianti elettrici (elemento di tipo qualitativo) pre-
sentate, sarà determinato sulla base della seguente formula, con l’utilizzo di 4 decimali, l’ultimo dei 
quali arrotondato all’unità inferiore o superiore: 
 
C(i) = 5 * C1(i) / C1(max) + 10 * C2(i) / C2(max) + 15 * C3(i) / C3(max) 
dove: 
 
C(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio C; 
 
Cn(i): punteggio attribuito per la valutazione della realizzazione di opere di impianti elettrici in va-
riante a quelle previste nel progetto di gara sulla base delle indicazioni contenute nella descrizione 
delle migliorie; 
 
Cn(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione della realizzazione di opere di 
impianti elettrici in variante a quelle previste nel progetto di gara sulla base delle indicazioni conte-
nute nella descrizione delle migliorie; 
 
D(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per il prezzo (max 10 p.ti); 
 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio P(i) più elevato. 
 
Si precisa quanto segue: 
 
- l’offerta economica relativa all’elemento prezzo è da intendersi al ribasso rispetto all’importo 

complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 
- la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative 

a ditte che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi alla qualità, di cui ai criteri A(i), 
B(i), C(i), almeno il punteggio di 65 su 90, dopo la riparametrazione che viene attuat a solo 
per ogni singolo subcriterio.  
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Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte valutando sulle offerte che presentano 
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entram-
bi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (art. 
97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 purché siano ammesse almeno tre offerte). Il RUP del Comune 
può in ogni caso procedere alla valutazione di congruità dell’offerta ai sensi dell’art.97, comma 6 
del Codice. 
 
La Commissione, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche per i parametri A(i), B(i), 
C(i), in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in ba-
se ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo. 
 
Verrà attribuito, dalla Commissione nel suo plenum, un punteggio variabile da 0 a 1, da valutare in 
base alla documentazione presentata. 
Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio e sot-
tocriterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico: 
 
 

GIUDIZIO  PUNTEGGIO 

Ottimo  1 

Più che Buono 0,9 

Buono 0,8 

Più che sufficiente 0,7 

Sufficiente 0,6 

Non completamente adeguato 0,5 

Limitato 0,4 

Molto limitato 0,3 

Minimo 0,2 

Appena valutabile 0,1 

Non valutabile 0 
 
 
Per la valutazione dell’offerta tecnica si procede a una sola riparametrazione per ogni sot-
tocriterio secondo le formule di calcolo sopra indi cate. 
 
 
D) Prezzo (punti max 10) 
 
Il punteggio relativo al “Prezzo” , relativamente all’elemento di tipo quantitativo, offerto sarà deter-
minato sulla base della formula seguente: 
D(i) = 10*d(i)/d(max) 
dove: 
 
D(i): Punteggio attribuito all’i-esimo concorrente; 
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d(i): è il ribasso indicato nell’i-esima offerta; 
 
d(max) è il ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante). 
 
 
IV.2) Pubblicazione precedente relativa alla stessa  procedura :  
NO 
 
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte:  
Data: 18 marzo 2020  
Ora locale: 12:00 
 
IV.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è  vincolato alla propria offerta  
Durata in giorni: 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 
IV.5) Modalità di presentazione dell’offerta  
Coloro che intendono partecipare al presente appalto dovranno far pervenire alla Provincia, me-
diante consegna a mano, in busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione 
delle informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, 
codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ], entro il termine indicato al precedente pun-
to IV.3), a pena di esclusione , i documenti elencati qui di seguito, ai punti BUSTA A), BUSTA B) 
e BUSTA C). 
 
L'avvenuto ricevimento potrà essere provato dalla ditta solo ed esclusivamente dal modulo di rice-
vuta appositamente rilasciato dall'Ufficio Archivio della Provincia, situato in C orso Garibaldi, 
59 al piano terra . L'orario di apertura dell'Ufficio Archivio per il ritiro delle offerte è il seguente: tutti 
i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45, e il martedì e il giovedì anche dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00. 
 
E' ammessa la consegna tramite Corriere o tramite Servizio Postale: in tal caso il plico per essere 
ammesso alla gara, dovrà pervenire materialmente all'Ufficio Archivio della Provincia entro il ter-
mine indicato al precedente punto IV.3). La Provincia non si assume alcuna responsabilità nel 
caso di ritardo attribuibile al Corriere o al Servizio Postale. 
 
Resta inteso che il recapito dell'offerta è ad esclusivo rischio del mittente; la stessa non potrà es-
sere revocata o sostituita trascorso il termine di scadenza. 
 
Non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o con riferimento a of-
ferte di altro appalto. 
 
Il plico dovrà contenere n. 3 buste distinte e sigillate, riportanti all’esterno la dicitura del loro conte-
nuto: 
 
 
BUSTA A) – Documentazione Amministrativa 
 
Che dovrà contenere:  
 
IV.5.1) Domanda di partecipazione  (in bollo), utilizzando il modello “Mod. A”, reperibile sul sito 
internet della Provincia di Reggio Emilia www.provincia.re.it sezione Bandi e Appalti, contenente 
tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni: 
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il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impre-
sa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE); 

in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata); 

nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale 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. 

La domanda è sottoscritta: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile; 
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, com-
ma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo. 
 
Il concorrente allega: 
- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
- copia conforme all’originale dell'eventuale procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura came-
rale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, 
la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura. 
 
IV.5.2) Modello DGUE (da presentare in formato cart aceo e su supporto informatico)  
Il concorrente compila, secondo quanto di seguito indicato, il DGUE, di cui allo schema allegato al 
DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, aggiornato per la presente gara 
dalla stazione appaltante, messo a disposizione, in formato editabile, sul sito internet della Provin-
cia di Reggio Emilia – Sezione Bandi e Appalti, all'indirizzo: http://www.provincia.re.it. 
 
Il concorrente inserisce nella “Busta A – Documentazione amministrativa” il DGUE in formato elet-
tronico (CD o chiavetta USB), con firma digitale. 
 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente ag-
giudicatore e amministrazione committente: parte precompilata dalla stazione appaltante. 
 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste 
mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C: il concorrente indica 
la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 
 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 
quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a di-
sposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con 
analitica indicazione delle stesse; 
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
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4) contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliata-
mente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pe-
na di nullità , ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle 
risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: il concorrente, pena 
l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare 
e indica la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 
 
Parte III – Motivi di esclusione: il concorrente dichiara (Sezioni A-B-C-D) di non trovarsi nelle con-
dizioni previste dall’art. 80 del Codice, quali cause di esclusione. 
 
Parte IV – Criteri di selezione: il concorrente compila soltanto la sez. A, punto 1) “Iscrizione in un 
registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento”. 
 
Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la com-
pilazione delle parti pertinenti. 
 
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente: 
 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta;  
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete parte-
cipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai con-
sorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 
 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’anno antecedente la data del Bando di gara. 
 
IV.5.3) Dichiarazioni integrative  

Ciascuno dei soggetti che presenta il DGUE (ivi incluse le imprese ausiliarie) dovrà anche compila-
re e sottoscrivere digitalmente le dichiarazioni integrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, utilizzando il modello “Mod. B” reperibile sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia 
www.provincia.re.it sezione Bandi e Appalti. 

Le imprese ausiliarie dovranno rendere le suddette dichiarazioni limitatamente ai punti 1), 2), 5), 
6), 7), 13, e 15) delle dichiarazioni stesse (Mod. B). 

IV.5.4) Garanzia provvisoria  pari al 2% del valore a base di gara, corrispondente ad un importo di 
€ 22.201,71 da prestare a favore della Provincia di Reggio Emilia. 
 
La garanzia provvisoria, in originale, è costituita, a scelta del concorrente:  

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria pro-
vinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Provincia; il valore deve 
essere al corso del giorno del deposito; 

- fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legisla-
tivo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento 
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presso Banca Monte Paschi di Siena – Agenzia 3790 di Via Sessi, 4 - 42121 Reggio Emilia - 
codice IBAN IT 37 D 01030 12802 000004881068, indicando nella causale la seguente dicitura: 
“Cauzione provvisoria per partecipazione alla gara inerente i lavori finalizzati al miglioramento 
sismico, rifacimento degli impianti tecnologici e intervento di risparmio energetico del Centro 
Culturale Polivalente di Rolo (RE). CIG: 8161842516 - CUP: J14B13000550004”; 

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che risponda-
no ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è con-
forme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

- contenere espressa menzione dell’oggetto della presente gara e del soggetto garantito (Provincia 
di RE); 

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo-
raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara 
ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

- essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie di cui al DM n. 31/2018; 

- avere validità per 270 giorni  dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

- 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 Provincia; 

d) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. 

L’importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del 
Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente compila la parte pertinente del modello “Mod B”. 
 
IV.5.5) PASSOE, rilasciato dal sistema dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, dopo aver effettuato 
la registrazione al servizio AVCPASS ed individuato la presente procedura, a cui si intende parte-
cipare. 
 
Il PASSOE, debitamente firmato, dovrà ricomprendere in caso di ricorso all'avvalimento, ai sensi 
dell'art. 89 del Codice, anche il/i PASSOE della/e impresa/e ausiliaria/e. 

 
IV.5.6) Ricevuta di versamento  di € 140,00 a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità Nazio-
nale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, 
pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “Gestione contributi di Gara”. 

Per il pagamento occorre accedere al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG), evoluzio-
ne del Servizio Riscossione Contributi, che permette di avviare il processo finalizzato al versamen-
to del contributo in favore dell’Autorità. 

 
Per poter accedere al CGC occorre: 
a. essere registrato come utente dei servizi dell’Autorità secondo le modalità descritte nella sezio-

ne Registrazione e Profilazione Utenti; 
b. richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore economico” 

dalla pagina di creazione profili; 
c. accedere al servizio. 
 
Il pagamento avviene con una delle seguenti modalità: 
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- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.AC., scegliendo tra i ca-

nali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA. 

- "Pagamento mediante avviso"  utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Presta-
tore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home ban-
king - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - ta-
baccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, 
ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l’avviso di 
pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell’OE.  

 
Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezio-
ne “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’A.N.AC., a conclusione dell'operazione di 
pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica invia-
ta dai PSP. 
 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la Provincia accerterà il pagamento mediante con-
sultazione del sistema AVCpass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, da effettuarsi entro i termini di sca-
denza di presentazione dell'offerta, la Provincia escluderà il concorrente dalla procedura di gara, ai 
sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005. 

 
IV.5.7) Attestato di sopralluogo, rilasciato a seguito dell'effettuazione del sopralluogo obbligato-
rio, di cui al precedente punto III.1.6).  
 
In caso di mancato sopralluogo la ditta sarà esclus a dalla gara.  
 
IV.5.8) Documentazione ulteriore per i soggetti ass ociati  
- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pub-
blico o scrittura privata autenticata; 
 
- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capo-
fila. 
 
BUSTA B: OFFERTA TECNICA  
I concorrenti dovranno elaborare distinte relazioni relative a ciascuno dei criteri qualitativi, ognuna 
costituita al massimo da 10 facciate formato A4, carattere Times new roman 12, interlinea 1, mar-
gini dx e sx 2 cm, superiore e inferiore 2 cm. 
 
Possono essere allegati ad ogni relazione eventuali schede tecniche di prodotto rilasciate dalla 
ditta produttrice ed eventuali elaborati grafici, sviluppati per un numero massimo di 4 facciate di-
mensione massima A3. 
 
Le suddette relazioni dovranno essere firmate e timbrate dal legale rappresentante dell'impresa. In 
caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituita l'offerta tecnica dovrà essere 
firmata dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il raggruppamento. 
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BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA 
 
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta 
preferibilmente secondo il modello messo a disposizione, sul sito internet della Provincia di Reggio 
Emilia – Sezione Bandi e Appalti, all'indirizzo: http://www.provincia.re.it. 

L'offerta economica deve contenere i seguenti elementi, a pena di esclusione : 

 
a) ribasso unico percentuale, espresso in cifre, da applicarsi sull’importo a base di gara al netto 
degli oneri della sicurezza, indicato al punto II.1.5) del presente disciplinare di gara; 
 
Verranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali. 
 
Non saranno ammesse le offerte economiche pari o che superino l’importo a base d’asta. 
 
b) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, 
comma 10, del Codice. 
 
c) stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.  
 
Al riguardo il concorrente deve specificare il percorso posto in essere (risorse impiegate e costo 
delle medesime) per il calcolo del costo della manodopera, tenuto conto dei livelli salariali retributi-
vi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16 del Codice e specificando il CCNL di 
riferimento; allo scopo il concorrente può allegare al modulo di Offerta economica idonea docu-
mentazione esplicativa. 
 
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 
della domanda di cui al precedente punto IV.5.1).  
 
IV.6) Cause di esclusione: 
Oltre a quelle già previste in precedenza e a quelle riportate nel Capitolato Speciale d’appalto, so-
no cause di esclusione dalla gara: 

a) la mancata redazione dei documenti in lingua italiana o, in caso contrario, non corredati di tra-
duzione giurata; 

b) il ricevimento dell'offerta oltre il termine stabilito in quanto irregolare, ai sensi dell'art. 59, com-
ma 3, lett. b) del Codice; 

c) il mancato pagamento del contributo di gara, se dovuto, entro il termine di scadenza di presen-
tazione delle offerte; 

d) l'indicazione dell’offerta economica all'interno della “Busta documentazione amministrativa”; 

e) la presentazione di offerte incomplete, condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
riferimento a offerta di altro appalto; 

f) la presentazione di offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente 
Disciplinare; 

g) mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica di cui alla Busta B e di quella economica di cui alla 
Busta C); 

h) la mancata accettazione delle clausole contenute nel “Protocollo di intesa per la prevenzione 
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione 
di lavori pubblici”, sottoscritto dai Comuni di Correggio, Campagnola Emilia, Rio Saliceto, Fab-
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brico, Rolo, San Martino in Rio e dalla Prefettura di Reggio Emilia il 9/12/2011, pubblicato sul 
sito Internet della Provincia: http://www.provincia.re.it – Sezione Bandi e Appalti, alla pagina 
dedicata alla presente procedura. 

 
 
IV.7) Modalità di apertura delle offerte e svolgime nto della gara 
 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 20 marzo 2020 alle ore 09,00 presso la sede della 
Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 59, Reggio Emilia e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La presente vale quindi 
anche come convocazione a detta seduta.  

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito della 
Provincia di Reggio Emilia – Sezione Bandi e Appalti, al seguente indirizzo: 
http://www.provincia.re.it, almeno due giorni prima della data fissata. Le successive sedute pubbli-
che saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC, almeno due giorni prima della data fissata. 

Il Responsabile della procedura di gara, nella prima seduta pubblica, verificherà il tempestivo de-
posito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza 
della documentazione amministrativa presentata.  

Successivamente il Responsabile della procedura di gara procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice, se necessaria. 

 

IV.8) Commissione Giudicatrice 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la sca-
denza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 
3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.  
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, 
comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appal-
tante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP del Comune committente nella valutazione della congruità 
delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 
La stazione appaltante pubblica, sul proprio sito istituzionale, al seguente indirizzo: 
http://www.provincia.re.it, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della 
commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

IV.9) Apertura delle offerte tecniche ed economiche  
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile della proce-
dura di gara consegnerà gli atti alla commissione giudicatrice. 
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente 
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presen-
te disciplinare. 
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 
IV.1) del presente Disciplinare. 
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Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, 
attribuiti alle singole offerte tecniche e nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successi-
va, procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica. 
Qualora la prima impresa in graduatoria abbia ottenuto in entrambi i criteri di valutazione un pun-
teggio pari o superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare, Il 
Responsabile del Procedimento darà corso, ex art. 95, comma 3 del Codice, alla verifica di con-
gruità dell’offerta. Il RUP potrà procedere alla verifica stessa anche al di fuori della fattispecie so-
pra richiamata, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice. 
 
 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DE L CONTRATTO 
 
V.1) Verifiche ed aggiudicazione 
Dopo l'eventuale verifica di congruità dell'offerta a cura del RUP dell’Amministrazione committente, 
il Responsabile della procedura di gara formulerà la proposta di aggiudicazione a favore del con-
corrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.  
 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Pro-
vincia, su indicazione del Comune committente, si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.  
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, il RUP dell’Amministrazione committente prima dell’aggiudicazione 
procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di meri-
to circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.  
 
Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verifi-
cato dalla Provincia attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.  
 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti.  
 
In caso di esito negativo delle verifiche, la Provincia procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Provincia aggiudi-
cherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  
 
V.2) Garanzie 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 
verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  
 
All’atto della stipulazione del contratto, a cura dell’Amministrazione committente, l’aggiudicatario 
dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolarsi sull’importo di aggiudicazione dell’appalto, se-
condo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.  
 
V.3) Stipula contratto 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.  
 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
 
La stipulazione del contratto a cura dell’Amministrazione committente, è subordinata al positivo 
esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, nonché dalle 
disposizioni contenute nel “Protocollo di intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
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criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, sottoscritto il 
9/12/2011, sopra richiamato. 
 
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della 
Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), il Comune committente procede alla stipula del contratto 
anche in assenza dell’informazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove 
siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, 
comma 4 del medesimo Decreto.  
 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica a pena di nullità, mediante atto pubblico ammini-
strativo a cura dell’Amministrazione committente, e tutte le relative spese saranno a carico della 
ditta aggiudicataria. 
 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
- Determinazione di indizione: n. 87 del 05/02/2020; 
- il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 ago-

sto 2010, n. 136; 
- l'amministrazione committente è soggetta alla fatturazione elettronica; 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si informa che la presente 

procedura non viene suddivisa in lotti in quanto la suddivisione in lotti non soddisfa le condizioni 
di funzionalità e correlazione delle singole fasi dell’intervento in oggetto; 

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea; 
- la proposta di aggiudicazione non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato, a 

cura del Comune committente, dopo la decorrenza del termine dilatorio e l'acquisizione di effica-
cia dell'aggiudicazione definitiva, a seguito dell'esito regolare dei controlli di cui agli artt. 80 e 84 
del Codice; 

- in caso di più offerte congrue con il medesimo ribasso risultanti prime in graduatoria, si procederà 
al sorteggio nella stessa seduta pubblica; 

- la Provincia, su indicazione dell’Amministrazione committente, potrà non procedere ad alcuna 
aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contrat-
to, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice; 

-  la Provincia, su indicazione dell’Amministrazione committente, si riserva la facoltà di modificare, 
prorogare, revocare il Disciplinare di Gara. In tal caso le ditte partecipanti alla gara non potranno 
vantare alcun diritto nei confronti della Provincia e dell’Amministrazione committente, né per dan-
no emergente, né per lucro cessante; 

- l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per 270 giorni dalla 
data di scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta se, nel frattempo, non sarà 
intervenuta l'aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle of-
ferte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Provincia potrà richiedere agli offerenti, ai 
sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sa-
rà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in 
sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta dell’Ente sarà considera-
to come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara; 

- come previsto dall’art. 216 comma 11 del Codice e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 2/12/2016, l’aggiudicatario dovrà rimborsare le spese di pubblicità legale nei modi e nei 
termini previsti dalla normativa vigente; 

- sono a carico, oltre che dell’Amministrazione committente, anche dell'appaltatore, gli oneri e gli 
obblighi di cui all’art. 16 del Capitolato d'appalto, relativamente al Protocollo d'Intesa per la pre-
venzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, sopra richiamato. Tali clausole 
devono intendersi ricomprese nelle clausole contrattuali; 

- Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui all'art. 17 del Capitolato d'appalto, rela-
tivi al Protocollo d'Intesa contro il lavoro nero. Tali clausole devono intendersi ricomprese nelle 
clausole contrattuali; 
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- per la presentazione di eventuali ricorsi, l’organo competente è il TAR per l’Emilia Romagna. Av-
verso il presente provvedimento è possibile proporre esclusivamente ricorso al TAR entro il ter-
mine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della presente. Informazioni possono essere richieste al-
l'U.O. Amministrativa Lavori Pubblici, Patrimonio e Contenzioso della Provincia (tel. 0522 
444316); 

- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 
2016/79 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente invito; vedasi Allegato (Alle-
gato_Privacy); 

- i risultati di gara, anche ai sensi di quanto previsto dal Codice in tema di pubblicità e trasparenza, 
saranno pubblicati secondo le seguenti modalità:  

• a seguito dell'acquisizione e conferma dei partecipanti alla procedura, il Responsabile del Pro-
cedimento di gara definirà l’elenco degli operatori economici ammessi ed eventualmente esclusi 
dal prosieguo della gara e lo trasmetterà al Dirigente competente, il quale adotterà il relativo 
provvedimento, che verrà trasmesso agli operatori economici, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis 
del Codice;  

• entro 48 ore dallo svolgimento della seduta pubblica in cui sarà formulata la proposta di aggiu-
dicazione, verrà indicata la denominazione della ditta oggetto della proposta stessa, sul sito 
Internet: http://www.provincia.re.it – bandi e appalti, alla pagina dedicata alla presente procedu-
ra; 

• verrà pubblicata, sul medesimo sito Internet: http://www.provincia.re.it – bandi e appalti, la de-
terminazione di aggiudicazione definitiva non efficace, entro 5 giorni dalla sua esecutività, con il 
verbale integrale di gara, contestualmente all'invio dei medesimi in allegato alle comunicazioni 
previste all'art. 76, comma 5 del Codice. 

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare di gara si fa riferimento ai documenti di ga-
ra. 

In caso di discordanza tra il presente Disciplinare e il Capitolato Speciale d'Appalto, prevale il Di-
sciplinare. 

Allegato: 
- Allegato_Privacy 

 
Il Dirigente della Stazione Unica Appaltante 

F.to Dott. Alfredo Luigi Tirabassi 

 

 
 


