
 

Comune di Riccione 
(Provincia di Rimini)  

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

Incarico per l’esecuzione di servizi di ingegneria ed architettura 

procedura: aperta art. 60 ed art. 157 comma 1, del “Codice dei Contratti” di cui al D.lgs. 50/2016 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 

ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi 

Denominazione ufficiale:  Comune di Riccione 

Indirizzo postale:  viale Vittorio Emanuele II, 2 

Città:  Riccione Codice NUTS ITH59 CAP 47838 
Paes
e:  

Italia 

Persona di contatto: geom. Delmo Tentoni 
Telefon
o 

0541 608310 

E-mail: dtentoni@comune.riccione.rn.it Fax:  0541 608244 

Indirizzi internet 

Indirizzo principale (URL): https://www.comune.riccione.rn.it 

Indirizzo del profilo di committente (URL):  https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare 

 

I.2) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL) 
https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

l’indirizzo sopraindicato e a seguente indirizzo: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

in versione elettronica: (URL) https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it 

 

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale  

 

I.4) Principali settori di attività 

servizi di ingegneria Servizi urbanistici e architettonici paesaggistici 
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Sezione II: Oggetto  

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione: Servizi urbanistici e architettonici paesaggistici 

II.1.2) Codice CPV principale: 71410000-5 

II.1.3) Tipo di appalto:  SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

II.1.4) Breve descrizione: come al punto II.1.1); CUP:  E81J19000050004 

II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa 289.937,19 Valuta: euro 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO  

 

II.2) Descrizione 

II.2.3) Luogo di esecuzione: 

Codice NUTS ITH59 Luogo di esecuzione Riccione 

II.2.4) Descrizione dell’appalto 

1) 289.937,19 Servizi urbanistici e architettonici paesaggistici 

2) 0,00 Costi di sicurezza non soggetti a ribasso 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criteri indicati di seguito 

requisito 
su
b 

parametri di riferimento 
range punti 
assegnabili 

1.a
) 

 

Grado di adeguatezza delle professionalità del gruppo 
di lavoro in relazione all'incarico; 

1 15 

1. Requisiti organizzativi 

1.b) 
Grado di adeguatezza della metodologia e del 

programma delle attività proposto in relazione al 
programma oggetto di incarico; 

1 10 

2.a
) 

Grado di attinenza del curriculum vitae al programma 
oggetto dell'incarico 

1 10 

2.b
) 

Grado di attinenza degli incarichi svolti al programma 

oggetto del bando per quanto attiene alla valenza 

turistica degli ambiti urbani trattati, alla presenza di 

mix funzionali delle aree urbane, alle caratteristiche 

sociali ed economiche. 

0 15 2. Requisiti professionali 

affini alle tematiche 

oggetto del presente 

bando 

2.c
) 

Qualità ed efficacia dei servizi svolti in merito alla 
valorizzazione dei sistemi turistici in relazione alla 

qualità del paesaggio urbano e naturale e alla capacità 
di proporre un modello di sviluppo e un'immagine 

condivisi e innovativi. 

1 10 

3. Elaborazioni a supporto 

della candidatura 
3.a

) 
Esaustività della relazione tecnica illustrativa della 

proposta di servizi; 
1 5 
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3.b
) 

Coerenza della proposta metodologica con gli obiettivi 
ed i programmi dell'amministrazione; 

1 15 

80 
 

 

II.2.6) Valore totale stimato del servizio 
comprensivo di spese 

IVA  ed 
contributi 

previdenziali 
esclusi 

289.937,19 Valuta: euro 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in giorni:   300  

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO         

II.2.8) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO  

II.2.9) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO 

II.2.10) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO 

II.2.11) Informazioni complementari  

a) CIG: 801831178E; contributo a favore di ANAC euro 35,00; 

b) la garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice. 
c) dichiarazione di responsabilità di conoscenza dei luoghi; 
d) l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante il costo delle pubblicazioni pari ad € 2.127,96. 
 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 

III.1) Condizioni di partecipazione 
Possono partecipare alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 2.2, esclusivamente i 
soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, purché in possesso dei requisiti di cui al successivi punti 4, 5.1, e 5.2.  

In particolare sono ammessi a partecipare:  
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;  

b) società di professionisti;  

c) società di ingegneria;  

d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 71300000-1/71400000-2  - e 
successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi;  

e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del 
presente elenco;  

f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche 
consorzi stabili di società) e i GEIE;  

g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della legge n. 81/2017;  

h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di 
imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della legge 81/2017) ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.  

 
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.  
 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
Le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di 
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ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 5 del DM n. 263 del 02.12.2016;  
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto n. 263 del 02.12.2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la 
presenza di almeno un giovane professionista, come progettista, laureato abilitato da meno dì cinque anni 
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea dì residenza. 
In caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 del DM 263 del 
02.12.2016.  
Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, 
l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, in regola con i crediti formativi personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di 
offerta, con specificazione della rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico, 
unitamente all'indicazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. In 
caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.  
 
È vietato:  

• ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete);  

• al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale;  

• al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.  
 
Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara,  
in forma singola o associata.  
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l’articolo 353 del codice penale.  
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 
volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un 
consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.  
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 
 

1.nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
(cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

2.nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, 
l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

3.nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma  
del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 
determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 
come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata). 
 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio 
stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
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costituito oppure di un’aggregazione di rete.  
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), 
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune 
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è 
conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 
del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.  
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di 

mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale.  

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale  

a) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma     
3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di      
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  

 
(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)  
b) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e     
    agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  
    Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma    
    3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le   
    modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  
 
(per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto)  
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del   
   soggetto personalmente responsabile dell’incarico.  
   Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3  
   del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di  
   appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  
   Il concorrente indica, nella dichiarazione allegata all’istanza di partecipazione ,il nominativo, la qualifica    
    professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.  
 
Per la comprova dei requisiti richiesti la stazione aggiudicatrice acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per 
il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE  

Il candidato deve disporre e indicare, i seguenti requisiti di capacità tecnica-professionale ed economica-finanziaria:  
a) COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI (ai sensi art. 83 comma 4 lett. b del Codice) per 
un importo di massimale garantito per assicurato, per sinistro e per anno assicurativo (€ 1.000.000,00);  
 
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme.  
 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica  

b) REQUISITI TECNICI e di QUALITA' 

1. Requisiti organizzativi 
a. organizzazione macro strutturale dello studio professionale; 
b. numero di figure professionali/operative per ogni specializzazione funzionale, presenti 

nell'organizzazione; 
2. Requisiti professionali affini alle tematiche oggetto del presente bando 
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a. competenze ed esperienze maturate; 
b. incarichi attinenti svolti durante il corso della carriera professionale con almeno tre incarichi affini 

all’incarico in oggetto. 
3. Elaborazioni a supporto della candidatura. 

a. Relazione tecnica illustrativa della proposta di servizi; 
b. Proposta metodologica e cronoprogramma per la gestione delle attività connesse all'incarico. 

Nel prospetto facente parte dello stesso MODELLO F, devono essere riportati per ciascun lavoro:  

• nominativo del committente;  
• descrizione sommaria;  

• individuazione della tipologia del servizio di progettazione svolto;  
• l’indicazione del professionista che ha svolto il servizio di progettazione;  
• la data di inizio e fine del/i servizio/i svolti;  
• la percentuale di competenza nel caso di svolgimento mediante raggruppamento temporaneo; 

 
c) Personale  (per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile)  
c.1 - Organizzazione macro strutturale dello studio professionale 
 
(per il professionista singolo o l’associazione di professionisti 
c.2 - Numero di unità di figure professionali/operative per ogni specializzazione funzionale, presenti 
nell'organizzazione 
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III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto   

III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto  

a) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;  

b) al contratto sono consentite modifiche ex art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50 del 2016, non 
sostanziali ex comma 4 stessa norma, fino ad un massimo del 10%;  

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione  

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 

Giorno: Giovedì Data: 10/10/2019 Ora: 13:00  
 

IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 

IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte 

Giorno: Venerdì Data: 11/10/2019 Ora: 10:00  

Luogo: come al punto I.1) 

Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, in numero di 2 per 

ciascun offerente, con le modalità previste dal disciplinare di gara.  
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Sezione V: Altre informazioni 

V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO  

V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 

Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

V.3) Informazioni complementari 

Determina n° 1339 del 10/09/2019  
OBBLIGO DI UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS  
 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario, 
avverrà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D. Lgs n. 50/2016 e delle Delibere AVCP n. 111/2012 ed ANAC 
n. 157/2016, esclusivamente attraverso il “SISTEMA AVCPASS”, reso disponibile dall’ANAC (ex AVCP), fatto 
salvo per la verifica dei requisiti diversi da quelli di cui è prevista l’inclusione nella BDNCP. 
Quindi tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura d’appalto devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS) e seguendo le istruzioni ivi contenute.  
Indicando il CIG che individua la presente procedura di gara, il sistema rilascerà un file denominato 
riportante un codice denominato “PASSOE”, da stampare ed inserire nella busta (Busta A) contenente la 
documentazione amministrativa, nonchè da riportare nel plico esterno contenenti le buste di offerta.  
A tal fine si precisa che il PASSOE è unico per ogni partecipante, pertanto in esso deve risultare 
precisamente l’assetto del partecipante, ad esempio:  

• operatore economico singolo;  

• mandanti e mandatarie in caso di R.T.I.;  

• ausiliata ed ausiliarie in caso di avvalimento di requisiti di partecipazione.  

 
Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario alla stazione aggiudicataria per poter procedere alla 
verifica dei requisiti di partecipazione, pertanto esso non va a modificare la disciplina vigente in tema di 
autocertificazione e/o rilascio dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà contenute nel D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. , per la partecipazione alle gare, ma incide solo sulle modalità di verifica dei requisiti di 
ordine generale e speciale che gli operatori economici devono possedere per l’ammissione alla gara. 
Pertanto questo sistema telematico di verifica dei requisiti va a sostituire la previgente richiesta scritta 
della stazione appaltante ai vari soggetti detentori della documentazione prescritta per l’ammissione 
all’appalto atta a comprovare il possesso di detti requisiti.  
In assenza di registrazione al sistema ACPASS, la stazione appaltante non può procedere alla verifica dei 
requisiti, per cui la stessa, procederà ad invitare gli operatori economici alla registrazione e/o 
perfezionamento, entro 10 giorni (fase di soccorso istruttorio non oneroso), pena l’esclusione dalla 
procedura di gara . 
 
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  
 
Gli Offerenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore di 
ANAC secondo quanto previsto al presente punto:  
a) previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale http://contributi.anticorruzione.it; l’utente 

per conto dell’Offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il 
codice identificativo della gara (CIG) di riferimento; 

b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo: 
--- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le 
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istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’Offerente ottiene la ricevuta da 
stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque 
momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web; 

--- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 
vicino a te”; 

 
c) il codice identificativo della gara e l’importo da corrispondere sono i seguenti: 
 

CIG Importo contributo 

801831178E 35,00 
d) in caso di Offerente in Forma aggregata il versamento è fatto dall’Operatore economico designato 

mandatario o capogruppo; 
e) per i soli Operatori economici non residenti in Italia, è possibile effettuare il pagamento anche tramite 

bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei 
Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato ad ANAC, 
indicando come causale il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede 
dell’Operatore economico e il CIG che identifica la gara;  

f) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa; 
g) in caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante: 

--- accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS se l’Offerente ha presentato il 
PASSOE; 

--- se il pagamento non risulta registrato nel sistema o se l’Offerente non ha presentato il PASSOE, 
chiede, mediante soccorso istruttorio informale, la presentazione della prova dell’avvenuto 
pagamento; 

h) dopo l’accertamento o il ricevimento della prova ai sensi della precedente lettera g), l’ammissione 
dell’Offerente è possibile solo se il pagamento è stato già effettuato prima della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta;  

i) il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in 
applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 
giugno 2016, causa C-27/15. 

 
CHIARIMENTI 
 
È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti 
scritti, da inoltrare almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, 
tramite la piattaforma SATER.  
Si precisa che la stazione aggiudicatrice fornirà unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di 
partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D. Lgs. 50/2016 o 
altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.  
La Stazione Aggiudicatrice pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: 
www.apacentralecommittenza.it.  
Le risposte ai chiarimenti “valgono ad integrare a tutti gli effetti il bando ed il disciplinare di gara”; 
pertanto i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web di SATER nella sezione 
chiarimenti per acquisire informazioni complementari relative alla procedura in oggetto. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  
1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di 
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impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti;  

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia 
conforme all’originare della relativa procura;  

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;  
 
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e (o integrazioni da parte 
della stazione aggiudicatrice con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo83, comma 9 del Codice.  
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.  
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in 
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede 
negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro. 
 
 

V.4) Procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna 

Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio, 54 

Città: Bologna CAP: 40123 Paese: Italia 

Posta elettronica: l.berenga@giustizia-amministrativa.it Telefoni: + 39 4293119 

Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it  + 39 4293121                                             

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di mediazione   

Responsabile del procedimento. Arch. Vittorio Foschi 

V.4.2) Procedure di ricorso 

Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla: 
a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per 

ammissioni ed esclusioni per i motivi di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 o assenza dei requisiti; 
c) conoscenza del provvedimento di esclusione per cause diverse da quelle di cui alla lettera b); 
d) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo. 
Deposito presso l’organismo entro 15 giorni dalla notifica. 

 

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     

Responsabile del procedimento. Arch. Vittorio Foschi 

V.5) Data di pubblicazione sul profilo di committente   10-09-2019 

 

 

 

 


