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COMUNE DI FANANO (MO) 
Servizio Patrimonio 

 
Bando di gara. Procedura aperta per appalto di serv izi per la gestione 
della discarica intercomunale sita a Fanano (MO), l ocalità Cappellaia, 
con onere a carico dell’aggiudicatario della realiz zazione di lavori 
accessori di bonifica e migliorie, compresa la prog ettazione 
esecutiva, da aggiudicare col criterio dell’offerta  economicamente più 
vantaggiosa. CIG: 46550160BA; CUP: D62I12000090006 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
Comune di Fanano (MO), Piazza Marconi 1, 41021 - Fanano (MO) Italia 
Servizio Patrimonio all’attenzione di: Alfredo Zanasi 
telefono: +39 053668803; telefax: +39 053668954 
posta elettronica: lavoripubblici@comune.fanano.mo.it 
 
Indirizzi internet  
Indirizzo generale e accesso elettronico alle informazioni: 
http://www.comune.fanano.mo.it  
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: 
http://www.comune.fanano.mo.it  
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra 
indicati 
 
Il capitolato d’oneri e la documentazione complemen tare (inclusi i 
documenti per il dialogo competitivo e per il siste ma dinamico di 
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 
 
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inv iate a: I punti di 
contatto sopra indicati 
 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale 

 
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni 
pubbliche; Ambiente; Abitazioni e assetto territoriale; Servizi ricreativi, 
cultura e religione; Istruzione 
 
Concessione di un appalto a nome di altre amministr azioni 
aggiudicatrici 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 
aggiudicatrici: no 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Denominazione conferita all'appalto dall'amministra zione 
aggiudicatrice: 
Appalto di servizi per la gestione della discarica intercomunale sita a 
Fanano (MO), località Cappellaia, con onere a carico dell’aggiudicatario 
della realizzazione di lavori accessori di bonifica e migliorie, compresa la 
progettazione esecutiva, da aggiudicare col criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
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Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Appalto di servizi 
Categoria di servizi: n. 16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle 
acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili. 
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di 
prestazione di servizi: località Cappellaia in Comune di Fanano (MO). 
Codice NUTS: ITD54 
 
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 
Servizi per la gestione post - operativa della discarica intercomunale dei 
Comuni di Fanano, Sestola e Montecreto, sita in Comune di Fanano (MO), 
Località Cappellaia. In particolare sono richieste le seguenti prestazioni: 
caricamento, trasporto e smaltimento percolato; gestione ordinaria 
dell’impianto; verifiche, monitoraggio ambientale e analisi dei parametri 
ambientali. 
Sono previste inoltre, a carico dell’aggiudicatario, le seguenti attività: 
1. progettazione esecutiva e realizzazione di lavori di bonifica della 
discarica. Nello specifico l’intervento di bonifica prevede la realizzazione 
delle seguenti opere: barriera drenante; opera di regimazione delle acque 
piovane; sistemazione della viabilità; 
2. direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, collaudo, consulenza e relazione geologica, 
spese tecniche e allacci, relativi ai lavori. 
 
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
Oggetto principale 90530000-1 gestione di una discarica rifiuti 
 
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pub blici (AAP) 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 

 
Lotti : Questo appalto è suddiviso in lotti?: no 
 
Informazioni sulle varianti : Ammissibilità di varianti: sì 
Successivamente alla fase di aggiudicazione e consegna dei lavori/avvio 
delle attività sono ammesse unicamente varianti rientranti nelle ipotesi 
stabilite dal Codice e dal Regolamento. 
La copertura finanziaria di tale variante dovrà essere a carico 
esclusivamente del Soggetto beneficiario responsabile dell'attuazione 
dell'intervento. 
In ogni caso la variante dovrà essere trasmessa alla Provincia di Modena ai 
fini della presa d'atto e dell'aggiornamento dei dati contenuti nella 
rendicontazione. La Provincia avrà cura di trasmettere alla Regione Emilia 
Romagna la nuova configurazione attraverso l'aggiornamento della 
"Scheda di Attuazione dell'intervento" . 
Qualora risulti quale soggetto beneficiario diretto del contributo la Provincia 
la compilazione della scheda di attuazione unitamente ai relativi atti di 
approvazione saranno a carico dell'ente provinciale medesimo. In tal caso 
la Regione Emilia-Romagna provvede a prendere atto, approvandola, della 
nuova configurazione progettuale. 
 
Quantitativo o entità appalto 
 
Importo complessivo dell’appalto: € 2.687.900,00, I VA esclusa 
 
Quanto ai servizi: l’importo complessivo presunto dell’appalto viene 
stimato in € 1.952.500,00, IVA esclusa. 
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Quanto ai lavori: l’importo a base d’appalto, comprensivo di lavori, 
progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, consulenza e 
relazione geologica, spese tecniche e allacci ammonta ad € 695.299,82 
IVA esclusa, di cui: importo lavori a base d’appalto (esclusi oneri per la 
sicurezza) : € 632.099,82; importo progettazione, direzione lavori e 
contabilità, consulenza, collaudo, spese tecniche, allacci e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazi one ed esecuzione 
a base d’appalto : € 63.200,00. 
 
Opzioni: no 
 
Informazioni sui rinnovi:   L’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 
Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
Durata del servizio: dal 01.01.2013 al 31.12.2023. 
Per la progettazione esecutiva dei lavori è fissato il tempo utile di 15 
(quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dall’aggiudicazione 
definitiva. 
Per l’esecuzione dei lavori è fissato il tempo utile di 180 giorni naturali e 
consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.   
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 
Condizioni relative all’appalto 
 
Cauzioni e garanzie richieste 
a. Cauzione provvisoria del 2 % dell’importo complessivo dell’appalto 
(€ 52.880,00), da prestare ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006 alla 
presentazione dell’offerta;   
b. Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, 
qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, nei modi e nei termini fissati dall'art. 113 d.lgs. 
163/2006, alla presentazione dell’offerta; 
c. Polizza di responsabilità civile professionale del/i progettista/i, da 
prestare ai sensi dell’art. 111 d.lgs. 163/2006 a far data dall’approvazione 
del progetto esecutivo; 
d.  Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto dell’appalto, da 
prestare ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 163/2006 alla stipula del contratto; 
e. Polizza assicurativa (Massimale € 1.000.000,00) che preveda anche 
una garanzia di RC per danni a terzi ai sensi dell’art. 129, comma 1, d.lgs. 
163/2006, alla stipula del contratto. 
 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento  e/o riferimenti 
alle disposizioni applicabili in materia 
Finanziamento: l’intervento di bonifica della discarica gode di un contributo 
massimo di € 407.000,00 della Regione Emilia Romagna per l’attuazione 
del PIANO D'AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE 
2011/2013, mentre la restante parte è a carico dell’Aggiudicatario, al quale 
è riconosciuto un indennizzo dentro al canone di gestione; il servizio di 
gestione è finanziato con fondi propri dei tre Comuni. 
 
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppament o di operatori 
economici aggiudicatario dell’appalto: Artt. 34 e 37 d.lgs. 163/2006. 
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Nel caso di raggruppamenti e consorzi si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 37 del D.Lgs 163/06 e s.m. i. In caso di raggruppamenti temporanei 
e consorzi ordinari non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta da 
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei 
o consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, risultante da scrittura 
privata autenticata, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 
I soggetti che, in qualsiasi forma, singola o associata, partecipano alla 
gara, non possono partecipare alla gara stessa né singolarmente né in 
associazione con altri. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 
un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere 
d) ed e) del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui 
all’art. 34 comma 1 lettera f) del D.lgs. n.163/06 e s.m.i.. 
Ai consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n.163/06 e 
s.m.i. si applica l’art. 35 del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. Tali consorzi devono, 
altresì, indicare in sede di gara per quale/i consorziato/i concorrono e per 
questo/i ultimo/i si applica il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi 
forma. Inoltre, tali consorzi devono indicare il/i consorziato/i incaricato 
dell’esecuzione dell’appalto. 
 
Avvalimento: Ammesso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Condizioni di partecipazione 
Situazione personale degli operatori, inclusi i req uisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel regist ro delle commerciale: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti singoli o 
appositamente raggruppati, indicati all’art. 34 del D.lgs. n.163/06 s.m.i., che 
dimostrino il possesso dei requisiti generali e speciali indicati nel presente 
bando. 
Requisiti generali : insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 
38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-
quater)  d.lgs. 163/2006; 
requisiti di idoneità professionale : l’impresa concorrente, o ciascuna 
delle imprese (in caso di imprese riunite) dovrà essere iscritta alla CCIAA 
per le attività similari a quelle oggetto del presente bando o in un registro 
professionale o commerciale o possedere altra iscrizione equivalente dello 
Stato di residenza per le imprese straniere; il concorrente dovrà essere 
iscritto all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 
e possedere i requisiti di cui alla deliberazione dell’Albo nazionale delle 
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 16.07.1999, n. 3, 
relativamente al responsabile tecnico almeno per la categoria 4 – Classe 
e); il concorrente dovrà possedere un sistema di gestione ambientale 
(SGA) certificato EMAS od ISO14001. In caso di RTI/Consorzio o GEIE 
ciascun componente dovrà possedere almeno una delle dette certificazioni. 
I concorrenti attestano i possesso dei suddetti requisiti mediante 
dichiarazione sostituiva ai sensi e per gli effetti  degli artt. 46 e 47 DPR 
445/2000, in conformità al modello di dichiarazione predisposto dalla 
Stazione appaltante, all. 1 a), pubblicato sul profilo di committente. 
 
Capacità economica e finanziaria del prestatore di servizio: 
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In ragione delle specificità del servizio oggetto di gara, ritenuto opportuno 
selezionare l’Aggiudicatario anche in ragione della capacità economica e 
finanziaria, il concorrente dovrà produrre apposita dichiarazione 
concernente il fatturato globale d'impresa non inferiore ad € 
1.500.000,00 e l'importo relativo ai servizi identici o similari a  quelli 
oggetto di gara (servizio di gestione di discarica) , realizzati negli 
ultimi tre esercizi e per un quantitativo minimo di rifiuti/percolato 
trattati di 9.000,00 t/anno, non inferiore ad € 600 .000,00. Il fatturato 
globale e il fatturato specifico per i servizi devono essere posseduti in 
ciascun anno di esercizio nell’ultimo triennio. 
La capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti dovrà 
essere dimostrata mediante uno o più dei seguenti documenti: a. 
dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del d.lgs. 385/1993; b. bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, 
ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità al DPR n. 445/2000; c. 
dichiarazione sottoscritta in conformità al DPR n. 445/2000, concernente il 
fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel 
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 
La dichiarazione di cui alla lettera a. è presentata già in sede di offerta. Il 
concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione 
probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui alle lettere b. e c. 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) i requisiti 
dovranno essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento di 
imprese. L’impresa capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura 
maggioritaria. 
 
Capacità tecnico-organizzativa del prestatore del s ervizio 
Il concorrente per essere ammesso alla procedura dovrà documentare 
un’esperienza almeno triennale nel settore della ge stione dei rifiuti, 
intendendosi per tale la gestione di discarica, mediante  presentazione 
dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi, con 
esplicito riferimento alla soddisfazione o risoluzione del rapporto. In caso di 
servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, le capacità 
tecniche dei concorrenti sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, 
l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in 
mancanza,  dallo stesso concorrente. 
In caso di gestione di una propria discarica, l’impresa potrà produrre una 
autocertificazione ai sensi di Legge. 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) i requisiti 
dovranno essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento di 
imprese. L’impresa capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura 
maggioritaria. 
 
Qualificazione per eseguire i lavori : qualificazione SOA adeguata alla 
tipologia ed importo dei lavori a base di gara. L’attestazione SOA è titolo 
necessario e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità 
tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria. 
Categorie di opere generali 
OG 12: opere ed impianti di bonifica e di protezion e ambientale per un 
importo di € 504.349,82  - Classifica II fino a € 516.000  
OG 3: strade (…) e opere complementari per un importo di € 127.750,00 
– Classifica I fino a € 258.000,00  
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La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara e 
ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un 
quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima 
disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o 
consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad 
almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese 
raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai 
fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2, 
d.lgs. 163/2006. 
 
Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), 
del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, 
ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo 
orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla 
mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta 
per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna 
nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono 
eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella 
percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle 
percentuali minime di cui al presente comma. Nell'ambito dei propri requisiti 
posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti 
in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con 
riferimento alla specifica gara. 
 
Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione per la 
progettazione ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D.Lgs 163/06 e s. m. i. 
deve indicare nell’offerta un progettista qualificato di cui intende avvalersi o 
partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, 
così come individuati all’art. 90 , comma 1 lettera d) e) f) f-bis) g) h) del 
D.Lgs 163/06 e s.m.i. In tal caso l’indicazione del progettista dovrà essere 
corredata da espressa accettazione di quest’ultimo, nonché da un suo 
curriculum sottoscritto dal quale si evincano, in particolare, le opere 
progettate negli ultimi 3 anni di tipologia affine, sia in termini di contenuto 
che di importo, a quelle oggetto del presente bando. 
Il progettista indicato o associato deve possedere i seguenti requisiti: 
a) requisiti generali: insussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38 D.Lgs. 163/2006, compresa l’insussistenza di una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 c.c. o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
con un altro partecipante a questa procedura, se la situazione di controllo o 
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di 
prevenzione previste nella legislazione contro le attività mafiose; regolarità 
contributiva, così come previsto dall’art. 90 comma 7 D.Lgs. 163/2006; 
b) requisiti tecnico-organizzativi: titolo di studio: laurea in 
Architettura e/o Ingegneria; iscrizione all’albo professionale, così come 
previsto dall’art. 90 comma 7 del D.Lgs.163/2006; esperienza professionale 
adeguata correlata all’importo ed alla natura dell’incarico da affidare, 
mediante presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli 
ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei servizi stessi; 
c) requisiti economico-finanziari: capacità economica e finanziaria, 
mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità al DPR 445/2000, 
concernente il fatturato globale e l’importo relativo ai servizi nel settore 
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.  
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Ai fini dell’affidamento dell’incarico, i professionisti singoli o associati 
devono possedere l’iscrizione al competente Ordine, Albo o Collegio 
professionale; le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui 
all’art. 254 DPR 207/2010, le società di professionisti i requisiti di cui all’art. 
255 DPR 207/2010, i consorzi stabili di società di professionisti e di società 
di ingegneria quelli previsti dall’art. 256 DPR 207/2010 e i raggruppamenti 
temporanei di professionisti quelli previsti dall’art. 253, comma 5, DPR 
207/2010. 
Non è consentita l’individuazione e l’associazione di uno stesso progettista 
da più di un concorrente; in tal caso sono esclusi dalla gara tutti i 
concorrenti che non abbiano rispettato tale divieto. 
 
Il possesso dei requisiti richiesti nel bando di ga ra e nel disciplinare 
di gara devono essere posseduti alla data di pubbli cazione del bando 
di gara.  
 
E’ obbligatorio eseguire un sopralluogo nell’area di intervento e di 
svolgimento dei servizi, con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara. 
 
Informazioni concernenti appalti riservati: Appalti riservati: no 
 
Condizioni relative agli appalti di servizi: 
Informazioni relative ad una particolare profession e: 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si. 
Iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei 
rifiuti ai sensi del DM 28.04.1998. Il concorrente deve essere attivo nel 
settore oggetto della presente gara: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e 
delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili. 
 
Personale responsabile dell’esecuzione del servizio : 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali 
del personale incaricato della prestazione del servizio: sì. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
Tipo di procedura: aperta (Determina a contrarre n. 137 in data 
26/10/2012) 
 
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 83 d.lgs. 163/2006 in base ai criteri di valutazione di seguito indicati: 
A) Offerta tecnica 70/100 punti: 
Migliorie contenute nel progetto di gestione: 35 (max punti); 
Migliorie apportate agli impianti: 20 (max punti); 
Migliorie apportate alle modalità di trasmissione dati ambientali: 15 (max 
punti); 
B) Offerta economica 30/100 punti: 
Ribasso sull’importo per progettazione ed esecuzione lavori ed altri servizi 
tecnici posto a base di gara: 10 (max punti) 
Ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara: 10 (max punti) 
Ribasso sull’indennizzo dovuto per la realizzazione delle opere di bonifica: 
10 (max punti). 
Totale A + B: 100 punti. 
 
Informazioni sull’asta elettronica 
Ricorso ad un’asta elettronica: no 
 
Informazioni di carattere amministrativo 
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Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per 
ottenerli: il Disciplinare di gara contiene le norme integrative del presente 
bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. 
Il Disciplinare di gara è disponibile sul sito Internet del Comune di Fanano. 
 
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’am ministrazione 
aggiudicatrice : CIG: 46550160BA  
 
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appal to: no. 
 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle do mande di 
partecipazione: 27/12/2012, ore 12.00 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offe rte o delle domande 
di partecipazione: IT (Italiano). La documentazione richiesta deve essere 
presentata in lingua italiana, in caso contrario deve essere allegata una 
traduzione asseverata nella lingua italiana. 
 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vinco lato alla propria 
offerta: Fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 
Modalità di apertura delle offerte 
28/12/2012, ore 10.00, presso la sede municipale di Fanano (MO), Piazza 
Marconi 1, secondo le modalità stabilite dal disciplinare di gara. 
 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì 
Possono assistere all’apertura delle offerte gli offerenti o un rappresentante 
per ogni offerente, munito dell’originale della delega da parte dell’offerente.  
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 
Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no 
 
Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 
Informazioni complementari  
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per Emilia 
Romagna, Bologna, Strada Maggiore 53 – Bologna (BO), Italia (IT) 
telefono: +39 0514293109 
 
Altre informazioni 
a) l’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta selezionata col criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta deve essere 
presentata secondo le norme e con le modalità previste nel Disciplinare di 
gara e, comunque, il prezzo offerto non deve essere superiore a quello 
posto a base di gara; 
b) costituisce condizione di partecipazione alla gara 
l’effettuazione del sopralluogo sulle aree ed immob ili interessati dal 
servizio ; il sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato secondo 
quanto disposto nel Disciplinare di gara;  
c) costituisce condizione di partecipazione alla gara il versamento di 
contribuzione di € 140,00 in favore dell’Autorità di Vigilanza sui LLPP, di cui 
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all’art. 1, comma 65 e 67 Legge 266/05 determinato con Deliberazione 
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 
3 novembre 2010; 
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza d i 1 (una) 
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e c onveniente;  
e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
f)  l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta; trascorso tale periodo, ove non si provveda da parte della 
Stazione appaltante all’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario ha facoltà di 
svincolarsi dalla propria offerta; 
g) si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, D.Lgs 
163/2006; 
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono 
essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro 
dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro; 
j) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale; 
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti 
leggi; 
l) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque 
forma abbiano partecipato al presente appalto; 
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore 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 garanzie effettuate; 
n) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le 
disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs 163/2006; 
o) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
p) non sono ammesse offerte per telegramma, condizionate o 
espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta 
relativa ad altra gara; 
q) il plico dovrà pervenire entro l’ora stabilita presso la sede della 
Stazione appaltante avanti precisata; 
r) non sarà ammesso alla gara il plico che non risulti pervenuto entro il 
termine fissato o sul quale non sia apposta la denominazione della Ditta 
mittente; 
s) determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia 
contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata; 
t) la presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata 
delle presenti norme di partecipazione in ogni loro parte e capo, con 
rinunzia ad ogni eccezione; 
u) niente potrà pretendersi dall’Impresa concorrente per mancato 
guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta,  ove a 
questa non facesse seguito l’affidamento ai sensi dell’art. 15, comma 1, del 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
v) niente potrà pretendersi dal concorrente per mancato guadagno o 
per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta in caso di 
annullamento/revoca della procedura di gara nelle ipotesi indicate all’art.15, 
commi 2 e 3, del capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
w) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara; 
x) ll Responsabile del procedimento: Geom. Alfredo Zanasi – Tel. +39 
053668803. 
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Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E . 
31/10/2012  
 

Il Responsabile del Servizio Patrimonio 
Geom. Alfredo Zanasi 


