
                                                                                                                     

 1 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
DOCUMENTI A BASE DELL’AFFIDAMENTO  
Gli atti di gara sono posti in visione presso l’Ufficio tecnico del Parco del Mincio con sede in Piazza Porta 
Giulia 10, 46100 Mantova, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì; è possibile acquistarne copia su 
supporto digitale presso l’Ufficio Tecnico del Parco del Mincio al prezzo di € 50,00. 
I documenti di gara potranno essere acquistati/visionati da parte del legale rappresentante del Concorrente o, 
comunque, da soggetto munito di idonei poteri attestati da apposita delega. Il delegato dovrà produrre copia 
fotostatica di un valido documento di identità sia proprio sia del delegante. 
Eventuali richieste di chiarimenti in ordine al bando di gara, al presente disciplinare di gara, ai relativi allegati e 
agli altri documenti acquistati/visionati dovranno essere inoltrate tramite fax al numero 0376 - 362657  o 
all’indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC): parco.mincio@pec.regione.lombardia.it  , riportando 
sull’intestazione la seguente dicitura:  Gara PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA DARSENA E APPRODO 
NATANTI ADIBITI ALLA MANUTENZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E DELLA RISERVA NATURALE 
REGIONALE "VALLI DEL MINCIO" NELL'AREA DI PERTINENZA DEL "FONDO OSTIE" NEL COMUNE DI 
CURTATONE”, a pena di inammissibilità, non oltre giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi antecedenti il 
termine fissato per la presentazione delle offerte e comunque non oltre il 02/10/2015. 
Tutte le risposte, unitamente alle relative richieste, verranno comunicate, ai Concorrenti che hanno formulato 
le richieste stesse, via fax e/o posta elettronica certificata, qualora in possesso, ai numeri ed agli indirizzi 
indicati dagli stessi concorrenti. 
Tali risposte si intenderanno conosciute dal Concorrente dal momento dell’invio del fax o della mail di risposta 
e a tal fine farà fede la data riportata sul relativo rapporto di trasmissione.  
A) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
I plichi, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire esclusivamente nei seguenti modi:  
1)  tramite raccomandata/posta celere del servizio postale delle POSTE ITALIANE  
2) mediante consegna diretta nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, esclusi sabato 
e domenica, il quale rilascerà apposita ricevuta previa esibizione di valido documento di identità della persona 
incarica della consegna. 
3) tramite corrieri o agenzie di recapito autorizzati. 
I plichi, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/10/2015 all’ 
indirizzo: PARCO DEL MINCIO via Piazza Giulia 10 - 46100 Mantova.  
La consegna dei plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa Stazione appaltante esonerata 
da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero a 
destinazione in tempo utile o in modo difforme rispetto a quanto prescritto dal capoverso che segue (es: plico 
lacerato, aperto, privo in tutto o in parte della ceralacca ecc.). 
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca o simili, controfirmati sui lembi di chiusura e devono 
recare all’esterno, oltre all’esatta indicazione della ragione sociale del mittente (se si tratta di associazione 
temporanea specificare tutte le imprese che la compongono) ed all’indirizzo dello stesso, il numero di telefono 
e fax nonché di PEC (posta elettronica certificata), il numero del codice dell’appalto, l’oggetto dell’appalto, 
l’importo dello stesso, il numero del codice fiscale, il codice attività e la partita IVA dell’impresa concorrente, il 
giorno e  l’ora dell’espletamento della medesima gara. 
Il plico da far pervenire deve contenere all’interno:  



                                                                                                                     

 2 

1. busta n. 1, recante all’esterno il nominativo del Concorrente con indicazione della partita IVA, l’oggetto 
dell’appalto, nonché  la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - GARA : PER LA REALIZZAZIONE 
DI NUOVA DARSENA E APPRODO NATANTI ADIBITI ALLA MANUTENZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E 
DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE "VALLI DEL MINCIO" NELL'AREA DI PERTINENZA DEL 
"FONDO OSTIE" NEL COMUNE DI CURTATONE”  

2. busta n. 2, recante all’esterno il nominativo del Concorrente con indicazione della partita IVA, l’oggetto 
dell’appalto, nonché la dicitura “PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA DARSENA E APPRODO NATANTI 
ADIBITI ALLA MANUTENZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE 
"VALLI DEL MINCIO" NELL'AREA DI PERTINENZA DEL "FONDO OSTIE" NEL COMUNE DI CURTATONE” 

3. busta n. 3, recante all’esterno il nominativo del Concorrente con indicazione della partita IVA, l’oggetto 
dell’appalto, nonché la dicitura “OFFERTA ECONOMICA - GARA : PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA 
DARSENA E APPRODO NATANTI ADIBITI ALLA MANUTENZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E DELLA 
RISERVA NATURALE REGIONALE "VALLI DEL MINCIO" NELL'AREA DI PERTINENZA DEL "FONDO 
OSTIE" NEL COMUNE DI CURTATONE” 

Le buste n. 2 (OFFERTA TECNICA) e n. 3 (OFFERTA ECONOMICA) dovranno essere, a pena di esclusione, 
controfirmate e sigillate con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura. 

Si precisa che, a pena di esclusione, le sottoscrizioni della Documentazione Amministrativa, dell’Offerta 
Tecnica, dell’Offerta Economica dovranno essere effettuate, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 445/00 
e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del Concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri e 
corredate da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. Per ciascun sottoscrittore sarà 
sufficiente una fotocopia di un valido documento di identità, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o 
documenti da lui sottoscritti.  
 
B.1)  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nella “BUSTA  1” devono essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
1.  domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 
concorrente in raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.   
2. dichiarazione sostitutiva corredata dalla copia del documento di identità ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara: 
a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né risulta 
pendente un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b1. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423; 
b2. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 
della Legge  27/12/1956, n. 1423; 
b3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
b4. che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575 del 
31/05/1965; 
c1. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
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dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale, né sono state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno 
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 direttiva CE 2004/18; 
(in caso positivo, indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, 
titolo del reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive) 
c2. che nei propri confronti non è stato emesso alcun tipo di sentenza di condanna, comprese quelle per le 
quali abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., 
anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, 
consapevole che compete esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se le eventuali condanne 
riportate incidano o meno sulla moralità professionale, precludendo o meno la partecipazione all’appalto;  
(in caso positivo, indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, 
titolo del reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive); 
ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., il concorrente non è tenuto, ai fini dell’art. 38, 
comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le 
quali è intervenuta la riabilitazione; 
d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55 del 19/03/1990; 
e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
f. di non aver commesso grave negligenza o mala fede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara, né errore grave nell’esercizio de lla propria attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi derivanti dal 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, 
indicando, ai fini della verifica della dichiarazione, il proprio domicilio fiscale e l'Ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate territorialmente competente; 
h. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., non risulta l’iscrizione 
nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, dello stesso D. Lgs. 163/06 e s.m.i., per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti; 
i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 
l1. (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli 
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 e indica l’Ufficio Provinciale – Servizio Politiche 
del Lavoro – competente; 
l2. (caso di concorrente che occupa non più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti, qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiara l’assolvimento di tutti gli obblighi di cui 
all’art. 17  della legge n. 68/1999 e indica l’Ufficio Provinciale – Servizio Politiche del Lavoro – competente; 
m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del 
d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 
i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 
mbis. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, dello stesso D. Lgs. 163/06 e s.m.i., per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
mter. che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico per omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 
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(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a 
giudizio formulate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’art. 4, comma 1, della legge 24/11/1981, n. 689; 
mquater. dichiara, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., alternativamente: 
1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun 
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 
Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3) la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 
n. indica i nominativi, con le rispettive qualifiche e generalità, dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) 
del D. Lgs n. 163/2006, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
precisando che nei loro confronti:  
- non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, né sono state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45, paragrafo 1 direttiva CE 2004/18; 
- ovvero, nel caso di condanne, indica le relative sentenze e allega gli atti relativi alle misure di dissociazione 
adottati. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., la dissociazione non diviene necessaria, ai 
fini dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quanto il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero 
in caso di revoca della condanna medesima; 
o. l’inesistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1-bis comma 14 della 
Legge n. 383/2001; ovvero, dichiara di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono 
conclusi; 
p. (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) dichiara di possedere i requisiti 
economici e finanziari nonché i requisiti tecnici previsti per la partecipazione alla gara, specificandoli 
distintamente ed inviare la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti, conforme alle 
normative vigenti nel rispettivo Paese, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiano da traduttore ufficiale, 
che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre; 
q. l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
r. l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs n. 198/2006 
(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005); 
s. l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs n. 286/1998 
(Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero); 
t. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 
u. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 
nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 
v. di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il contratto; 
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w. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattua li 
e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori, impegnandosi a osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del settore e per 
la zona d’esecuzione dei servizi e relativi obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi; 
x. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del contratto, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta 
salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 133 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;  
y. di avere effettuato uno studio approfondito degli elaborati progettuali, di ritenerli adeguati e realizzabili per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata, avendo tenuto conto anche del costo del personale; dichiara, 
altresì, che la stessa offerta tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta la quantificazione; 
z. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 
aa. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare 
nell’esecuzione del contratto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso; 
bb. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori e indica contestualmente le sedi e posizioni INPS – INAIL e, ove richiesta, CASSA EDILE o EDIL 
CASSA, e , ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C., indica la dimensione aziendale in relazione al 
numero dei dipendenti occupati e il contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti (in caso di 
pluralità di contratti collettivi indicare quello relativo all’appalto in oggetto);  
cc. indica il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e, qualora, in possesso, l’indirizzo di 
PEC (Posta elettronica certificata); indica il numero di fax al quale andranno inviate tutte le comunicazioni, ivi 
compresa l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, comma 1 del D. Lgs n. 163/2006, e ne autorizza l’uso per 
quelle di cui all’art. 79 del D. Lgs. n.. 163/2006 e s.m.i.; indica il proprio domicilio per le comunicazioni di cui 
all’art. 79 dello stesso decreto; 
dd. (caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) indica per quali 
consorziati il consorzio concorre, fermo restando il divieto per essi di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del lavoro non possono essere diversi 
da quelli indicati; 
ee. (caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale concorrente, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
ff. assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  contratti 
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
gg. indica, a pena di esclusione, le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti al 
raggruppamento temporaneo di imprese, ancorché non ancora costituito, al fine della verifica dei singoli 
requisiti di qualificazione per la rispettiva quota di partecipazione; 
hh. (nel caso di raggruppamenti di imprese - ancorché non costituiti – ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del 
D.P.R. n. 207/2010) allega dichiarazione delle imprese mandanti con la quale si impegnano ad eseguire 
complessivamente il lavoro entro il limite massimo del 20% dell’importo complessivo del lavoro stesso e che 
l’importo del lavoro che sarà affidato ad esse non supererà l’ammontare complessivo delle qualificazioni 
possedute da ciascuna mandante;  
ii. indica esplicitamente i lavori, subappaltabili per legge, che intende, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere 
a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. Si precisa  che la corretta dichiarazione resa all'atto 
della presentazione dell'offerta in ordine ai lavori che il concorrente si riserva di affidare in subappalto è 
finalizzata a consentire alla ditta partecipante di poter subappaltare certe lavorazioni puntualmente indicati e 
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che, in mancanza di tale corretta dichiarazione, la conseguenza immediata consisterà nella impossibilità per la 
ditta, una volta che dovesse risultare aggiudicataria, di subappaltare le opere (per tutte T.A.R. Sardegna 
Cagliari Sez. I Sent., 27-09-2007, n. 1764). 
In mancanza di tale puntuale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato. 
Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario dovesse richiedere, successivamente all’aggiudicazione ed in conformità a 
quanto indicato nell’offerta, l’autorizzazione al subappalto, il subappaltatore, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., dovrà dimostrare di possedere i requisiti di cui all’art. 41 comma 1, e 42 comma 1, del D. 
Lgs n. 163/2006 e s.m.i. come specificate successivamente dal presente disciplinare di gara. Il subappalto non 
potrà essere artificiosamente suddiviso in più contratti. 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi, qualora vi sia divergenza tra le dichiarazioni del 
Mandatario e quelle della/e mandante/i o comunque del soggetto designato per l’esecuzione (es. consorziato), 
ai fini del subappalto sarà considerata efficace solo quella del Mandatario. Si precisa ad ogni modo che, in 
fase esecutiva, ai fini della formale autorizzazione al subappalto prevista per legge, sarà comunque verificata 
la consistenza degli importi e/o delle parti oggetto di subappalto indicati dall’aggiudicatario con quella di 
progetto.  
Dichiara altresì che non verranno subappaltate lavorazioni di alcun tipo ad altre Imprese partecipanti alla gara 
in forma singola o associata. 
ll. concorda sul fatto che il PARCO DEL MINCIO deve intendersi, indipendentemente dalla sua organizzazione 
territoriale, un’unica stazione appaltante e che, pertanto, si impegna irrevocabilmente ad instaurare qualsiasi 
eventuale controversia amministrativa presso il TAR della Lombardia - sede di Brescia riconoscendone, sin 
d’ora,  l’esclusiva competenza territoriale; 
mm. di non soggiacere ai divieti previsti dalla legge in tema di società a capitale interamente pubblico o misto 
pubblico-privato e di poter, quindi, legittimamente e lecitamente contrarre con la stazione appaltante; 
nn. di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale così come espressamente previsti 
dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e si impegna sin d’ora, in caso di aggiudicazione ovvero di controllo a 
campione ad esibire tutta la relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati; 
oo. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
pp. che qualora nell’appalto (in tutto o in parte) siano previste lavorazioni o forniture con posa in opera dei 
seguenti beni rientranti nell’ambito della circolare n. 2357 del 16 maggio 1996 del Ministero LL.PP. (G.U. del 
30.05.1996 n. 125) e successive: 
 
      - palificata, 
      - palancolati, 
      - consolidamento terreni, 
       
dovrà essere attestato, pena esclusione, che i fornitori realizzeranno la fornitura di tali prodotti come prescritto 
nelle specifiche tecniche dell’A.I.PO. e secondo i criteri che assicurano la qualità della fornitura. 
qq. attesta espressamente l’iscrizione alla C.C.I.A.A., indicando - indipendentemente dalla natura giuridica 
dell’impresa  - a pena di esclusione - i seguenti dati:  
per quale attività è iscritta, numero registro Ditte o repertorio economico amministrativo, numero iscrizione, 
data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/cap/indirizzo), Codice 
fiscale, Partita I.V.A., il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché 
numero di codice fiscale) dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 
soci accomandatari; la propria composizione azionaria e/o le singole quote di partecipazione detenute dai 
propri soci e/o consorziati; il “nulla osta antimafia”;  
rr. dichiarazione che non risulta iscritta nel Registro delle Imprese alcuna procedura concorsuale in corso nei 
confronti di codesta Ditta, ai sensi della normativa vigente in materia  
ss. ai fini dell’applicazione della Legge 180/2011 indica: 
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• il numero di dipendenti impiegati nell’azienda; 
• il fatturato annuo risultante dall’ultimo bilancio approvato (laddove l’approvazione del bilancio sia 
prevista dalla vigente normativa)  
oppure in alternativa  
lo stato patrimoniale risultante dall’ultimo bilancio approvato (laddove l’approvazione del bilancio sia prevista 
dalla vigente normativa). 
tt. dichiara di essere informato del fatto che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, i dati personali 
raccolti saranno trattati dalla stazione appaltante, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e rilascia l’autorizzazione al relativo 
trattamento. 
uu. di riconoscere la piena legittimità delle clausole del bando e del disciplinare di gara nonché l’inesistenza di 
qualsivoglia profilo di nullità delle disposizioni ivi riportate circa i motivi di esclusione e/o non ammissione alla 
gara;  
vv. di essere consapevole che la corretta presentazione dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni 
secondo le regole previste dal disciplinare di gara costituisce elemento essenziale dell’offerta in quanto teso a 
non determinare situazioni di incertezza e di confusione non conformi ai principi di legalità, chiarezza, 
trasparenza e segretezza delle offerte, a cui sono ispirate le procedure a evidenza pubblica; 
ww. di concordare sul fatto che la mancata formulazione dell’offerta secondo le regole dettate dal disciplinare 
di gara – ivi inclusa l’ipotesi di omesso, parziale e/o errato contenuto dei certificati, dei documenti e delle 
dichiarazioni previsti dalla lex specialis – costituirà violazione dell’art. 46 del DLgs 163/2006 e sarà sanzionata 
con l’esclusione per difetto di un elemento essenziale dell’offerta medesima. 
Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere b1., b2., b3., b4., c1., c2. e mter., a pena di esclusione, dovranno 
essere rese anche dal titolare e dal/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; dal socio o dal/i 
direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal/i direttore/i tecnico/i 
se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal/i 
direttore/i tecnico/i e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
La dichiarazione di cui alla precedente lettera c1., a pena di esclusione, dovrà essere resa anche dai soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Per i soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, la dichiarazione potrà anche 
essere resa dai rappresentanti legali in carica. In ogni caso, qualora nei confronti di tali soggetti siano stati 
adottati i provvedimenti di cui all’art. 38 comma 1, lettera c), del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., occorrerà 
dimostrare documentalmente, a pena di esclusione, di avere adottato atti o misure concrete di completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
[N.B.: per i punti 1. e 2., utilizzare preferibilmente il modello allegato 1 (dichiarazione del legale rappresentante 
dell’impresa richiedente); per le lettere b1., b2., b3., b4., c1., c2. e mter. di cui al punto 2., utilizzare 
preferibilmente il modello allegato 2 (dichiarazione dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e mter) 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)]. 
 
Nel caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, GEIE e CONSORZI ORDINARI DI 
CONCORRENTI, sia costituiti che costituendi, i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive sopra 
indicate, dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, per ciascun soggetto componente il  raggruppamento 
o il consorzio. 
 
Nel caso di CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E FRA IMPRESE 
ARTIGIANE nonché di CONSORZI STABILI, gli stessi documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive sopra 
indicate dovranno essere prodotti, oltre che dal consorzio, dalle sole imprese per le quali il consorzio ha 
dichiarato di concorrere. 
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Nel caso di AVVALIMENTO ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. gli stessi documenti, certificati e 
dichiarazioni sostitutive sopra indicate dovranno essere prodotti anche dall’impresa ausiliaria, pena 
l’esclusione dalla gara.  
Per il prestatore del servizio di progettazione, eventualmente partecipante alla gara, come associato/indicato 
dall’imprenditore esecutore dell’opera: 
a) le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere qualora il prestatore di servizi sia organizzato in forma societaria 
e, in quanto applicabili, qualora il prestatore di servizi sia un libero professionista singolo o associato nelle 
forme di cui alla L. 23.11.1939 n. 1815; 
b) iscrizione al competente ordine professionale del soggetto firmatario del progetto; 
c) a pena di esclusione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla procedura in 
atto, previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010; 
d) a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni ostative di partecipazione agli appalti pubblici di cui 
all’art. 90 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 
d) Ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. a) del D.P.R 207/2010 e s.m.i., dichiarazione relativa al fatturato 
globale per i servizi previsti dall'articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. relativo ai migliori cinque anni 
(anche non consecutivi) del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (regime 
transitorio previsto dall’art. 253 comma 15 bis, del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.), che dovrà essere non inferiore a 
2 (due) volte l’ammontare degli oneri di progettazione.  
e) Ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. b) del DPR 207/2010, dichiarazione relativa all’espletamento, negli 
ultimi 10 anni antecedente la data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo 
globale di cui al punto II.2.1), per ogni classe e categoria, almeno pari ad 1 (una) volta l’importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolata ad ognuno delle classi e categorie. 
f) Ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. c) del DPR 207/2010, dichiarazione relativa all’avvenuto 
svolgimento, negli ultimi 10 anni antecedente la data di pubblicazione del bando, di 2 (due) servizi di 
progettazione appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i lavori da affidare di 
cui al punto II.2.1), per un importo totale non inferiore a 0,6 (zerovirgolasei) volte l’importo stimato dei lavori da 
progettare relativamente a ciascuna classe e categoria. 
Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti c) e d) dovrà essere fornito, oltre l’importo, la descrizione de lla 
prestazione, specificando le classi e le categorie, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il relativo 
committente; 
g) Ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. d) del DPR 207/2010 e nel rispetto del regime transitorio previsto 
dall’art. 253 comma 15 bis, del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii., dichiarazione relativa al numero medio annuo del 
personale tecnico componente l’unità richiedente (comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con 
contratto di collaborazione su base annua, ai sensi della normativa vigente di riferimento), con riferimento ai 
migliori tre anni (anche non consecutivi) del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. 
Tale requisito dovrà risultare almeno pari a 2 (due) volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico, di cui 
al punto II.2.1. 
Le imprese in possesso di adeguata qualificazione per attività di progettazione, qualora intendano assumere 
l’attività di progettazione in proprio, sono tenute ai sensi dell’art. 79, comma 7, del D.P.R. n.207/10, a 
possedere e dichiarare i requisiti di cui alle lettere e), f) ed g) attraverso il proprio staff di progettazione. 
 
 
3 Copia conforme all’originale dell’attestazione SOA in possesso dell’Impresa. 
L’attestazione SOA deve essere in corso di validità. Qualora l’impresa sia sottoposta alla verifica del 
mantenimento dei requisiti dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, la stessa non può 
partecipare alle gare nel periodo che intercorre tra la data di scadenza del triennio e la data di effettuazione 
della verifica con esito positivo. 
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4. Nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito: 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. Tale mandato dovrà 
contenere l’indicazione del vincolo di solidarietà nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice, nonché nei 
confronti dei subappaltatori e dei fornitori. 
4.a  Nel caso di raggruppamento o consorzio  o GEIE non ancora costituiti: 
 - dichiarazione contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
- dichiarazione contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa che avrà funzioni di Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle imprese mandanti (art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 
Sia nel primo che nel secondo caso l’atto deve indicare, a pena di esclusione: 
- l’impresa che assume le funzioni di mandataria o di capogruppo; 
- le percentuali secondo cui ciascuna impresa partecipa al raggruppamento. 
L’impegno a costituire il Raggruppamento deve specificare il modello (se orizzontale, verticale o misto) ed 
anche se vi sono imprese cooptate ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, nonché le parti del 
servizio, individuate secondo il Capitolato Speciale di Appalto – Norme tecniche le categorie del bando di 
gara, che verranno eseguite da ciascuna associata. 
Ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., 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. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione di tali raggruppamenti o consorzi, rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Le imprese riunite in raggruppamento temporaneo 
devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento nei 
limiti della propria classifica incrementata di un quinto.  
 Tale quota dovrà essere indicata nel mandato conferito alla capogruppo. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio. 
5. Avvalimento 
1. Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato 
ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di cui all’art. 41 comma 1, e 42 comma 1, del D. Lgs 
n. 163/2006 e s.m.i. come specificate successivamente del presente disciplinare di gara, avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. 
2. In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, oltre ai requisiti di cui all’art. 
41 comma 1, e 42 comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dell'impresa ausiliaria e/o propria: 
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., attestante 
l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti 
stessi e dell'impresa ausiliaria; 
b) una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.;  
c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti 
generali previsti dall'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento; 
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente 
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse.  
In particolare dovranno essere indicate: 
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- le risorse economiche o garanzie 
- attrezzature, mezzi, macchinari 
- beni finiti e materiali 
- personale; 
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara 
in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto dettagliatamente indicate e quantificate. 
In particolare il contratto dovrà specificare ed indicare espressamente ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D. 
Lgs.   163/2006 e s.m.i. le seguenti informazioni: 
- le risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione; 
- i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l’indicazione specifica dei beni finiti, dei 
materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi; 
- il numero degli addetti messi a disposizione facenti parte dell’organico dell’ausiliaria i cui nominativi dovranno 
essere comunicati prima dell’inizio dei lavori con specifiche del relativo contratto; 
- durata; 
- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i 
medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui alla lettera f), attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5 del D. Lgs.  
163/2006 e s.m.i.. 
h) la documentazione di cui al paragrafo 2) punto pp) (C.C.I.A.A.), sia per se che per l’impresa ausiliaria. 
3. I dati e le informazioni analiticamente richiesti alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del precedente 
punto 2 devono essere resi a pena di esclusione e, qualora l’oggetto del contratto di avvalimento si sostanzi 
nella messa a disposizione dei propri requisiti di cui all’art. 41 comma 1, e 42 comma 1, del D.lgs n. 163/2006 
e s.m.i., sarà necessario altresì allegare (sempre a pena di esclusione) il contratto di affitto d’azienda (o di 
ramo d’azienda) corrispondente alle risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi, macchinari, beni finiti 
e materiali, personale messi a disposizione del concorrente. 
4. Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e di data non anteriore alla 
pubblicazione del presente bando.  
5. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D. Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la 
garanzia. 
Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
6. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto. 
7. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti 
del soggetto ausiliario. 
8. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.  
9. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 
10. Qualora l’avvalimento sia riferito a categorie di lavorazioni, di qualsiasi importo esse siano, per le quali 
necessita il rilascio di certificazione (es L. 46/90) e l’impresa concorrente non sia a questo abilitata, la relativa 
certificazione dovrà necessariamente essere rilasciata dall’impresa ausiliaria. 
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Ai fini dell’applicazione dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
chiedere idonee garanzie, integrazioni o chiarimenti in merito ai requisiti sia della ditta ausiliaria che della ditta 
avvalente, anche in relazione ai requisiti del contratto stipulato a tal fine tra le parti. 
 
6 garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, da prodursi 
secondo le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs.163/06 e s.m.i. e in conformità al lo schema tipo 1.1 di cui al 
D.M. 123 del 12.03.2004 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2004). Ove il Concorrente scelga di produrre fideiussione, 
questa potrà essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale  
di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, 
a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Qualora la cauzione provvisoria venga generata 
in via informatica essa dovrà essere prodotta in formato informatico (CD o altro supporto informatico), secondo 
le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 del D.Lgs. 82/2005.  
La garanzia deve avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offer ta, 
con il preciso impegno del Garante, da prestarsi a corredo dell’Offerta medesima a rinnovare la garanzia 
stessa per una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, nel 
caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  
La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario e contenere, ai sensi 
dell’art. 75, comma 4, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., a pena di esclusione, l’espressa rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2, del 
cod. civ. ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
L’offerta, a pena di esclusione, deve altresì essere corredata, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 
163/06 e s.m.i., dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 113 del citato Decreto, qualora l’offerente risultasse Aggiudicatario. 
Si precisa che qualora la cauzione provvisoria sia rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, dovrà essere allegata copia dell’autorizzazione rilasciata, in 
favore dell’intermediario finanziario medesimo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto 
previsto dall’art. 75, comma 3, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/06 e 
s.m.i., è ridotto del 50% per i Concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del 
Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.  
La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità deve avvenire mediante produzione della copia 
conforme all’originale del certificato stesso e relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli 
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di detta certificazione. 
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, di Consorzi ordinari o GEIE, ai fini della riduzione 
dell’importo della garanzia di cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., la certificazione di qualità 
dovrà essere posseduta e resa con le stesse modalità da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi 
Raggruppamenti, Consorzi o GEIE. 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, sia costituito che da costituire, detta cauzione dovrà 
essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese costituenti il raggruppamento anche se potrà essere 
sottoscritta dal concorrente a cui verrà conferito il ruolo di capogruppo con mandato speciale con 
rappresentanza. 
 
7 Soggetti sottoposti a verifica antimafia  
Ai sensi dell’art. 85 del Dlgs 159/2011 Codice delle leggi antimafia”, sarà necessario che l’operatore 
economico fornisca, puntualmente, come da allegato n. 4, tutte le informazioni di cui alla normativa citata 
relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come individuati dall’art. 85 del citato Dlgs. 
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• Qualora il concorrente faccia ricorso all’Istituto dell’avvalimento, l’allegato 4 dovrà essere compilato 
per ogni soggetto dell’impresa ausiliaria quale indicato dal suddetto art 85. 
• Nel caso di CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E FRA 
IMPRESE ARTIGIANE nonché di CONSORZI STABILI, l’allegato 4 dovrà essere compilato oltre che dal 
consorzio, anche dalle imprese per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere. 
• Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, l’allegato 4 dovrà essere compilato oltre che la 
mandataria anche dalle imprese mandanti. 
La domanda, le dichiarazioni e i documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 a pena di esclusione, devono 
contenere quanto previsto nei predetti punti. 
Qualora le informazioni rese dall’impresa partecipante dovessero risultare non veritiere, l’Amministrazione 
appaltante provvederà ad escludere l’impresa dalla gara, riservandosi ogni ulteriore e conseguenziale 
provvedimento. 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. devono essere 
redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. 
 
8. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la 
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (servizio ad accesso riservato AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute. 
 
B.2)  OFFERTA ECONOMICA 
Nella busta “3 - OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenute, a pena di esclusione, le seguenti 
dichiarazioni: 
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere incondizionata e sottoscritta con firma per esteso: 
a) nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente; 
b) in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi di Imprese o GEIE, dal legale 
rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria o del Consorzio o del GEIE; 
c) in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
Legali Rappresentanti o dai Procuratori di tutte le imprese costituenti il futuro raggruppamento e dovrà altresì 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese stesse conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse (da indicare contestualmente quale capogruppo), la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti. 
L’offerta dovrà indicare, a pena di esclusione: 
• Il codice attribuito alla gara cui si riferisce l’offerta; 
• la qualifica ed il nominativo del firmatario (questi dovranno essere apposti con carattere stampatello 
leggibile, meglio ancora se con timbro o in forma dattiloscritta) e la precisa denominazione dell’Impresa o 
Società, nel cui interesse l’offerta è presentata; 
• il ribasso percentuale sull’importo del lavoro posto a base di gara espresso sia in cifre che in lettere. 
Tale indicazione non dovrà contenere abrasione o cancellature e – pena di esclusione – qualsiasi correzione 
dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta medesima; 
• in caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, vale quello espresso 
in lettere; 
• L’offerta dovrà altresì contenere l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o 
aziendali) ex art. 86 comma 3bis del D.Lgs. 163/06, che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle 
caratteristiche dei lavori oggetto dell’appalto; 
• che l’offerta formulata è ferma, incondizionata, definitiva, vincolante ed irrevocabile, ai sensi dell’art. 
1329 cod. civ. e rimarrà valida ed efficace per 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di scadenza fissata 
per la ricezione delle offerte”. 
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Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o 
condizionate e/o limitate. 
Le offerte che presentino correzioni non confermate e sottoscritte, per le quali le parole o i numeri che il 
Concorrente intendeva correggere siano illeggibili verranno considerate incomplete e pertanto escluse. 
 
B.3) OFFERTA TECNICA 

La busta n. 2, confezionata come in precedenza indicato e denominata “OFFERTA TECNICA - GARA : 
REALIZZAZIONE DI NUOVA DARSENA E APPRODO NATANTI ADIBITI ALLA MANUTENZIONE DEI LAGHI 
DI MANTOVA E DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE "VALLI DEL MINCIO" NELL'AREA DI 
PERTINENZA DEL "FONDO OSTIE" NEL COMUNE DI CURTATONE” 

”, deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta relativa agli elementi di natura tecnica  
 
B.4) Tutte le variazioni ai sensi dell’art. 119, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nonché le modifiche 
tecniche migliorative introdotte dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente di riferimento e 
dovranno essere compatibili con quanto autorizzato ed approvato da parte di tutti gli enti e soggetti 
competenti. 
 
Con riferimento agli elementi di valutazione: 
  

 Offerta tecnica - punti 80:  
 

A) Organizzazione del cantiere ed esperienza professionale – punti 40; sub-elementi:  

- Esperienza aziendale e professionalità maturata negli interventi in aree umide – punti 20 
- Descrizione dei mezzi e  delle attrezzature, eventualmente anche sperimentali e innovativi,  da   utilizzare per 
la realizzazione dei lavori – punti 20 

 
B) Migliorie tecniche, ambientali e funzionali dell’opera – punti 40; sub-elementi: 

- Proposte migliorative di carattere tecnico (materiali e modalità esecutive dei lavori) che la ditta intende 
proporre sul progetto esecutivo – punti 20 
- Riduzione dei tempi di esecuzione  – punti 20 

 
L’Offerta Tecnica è costituita dal Progetto a base di gara, preventivamente verificato dal Concorrente, e in uno 
con la documentazione ad esso riferita e con le caratteristiche prestazionali. 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA    
Conformemente a quanto previsto dal bando di gara, la Commissione di gara procederà alla valutazione delle 
offerte in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione 
già indicati  dal bando di gara che di seguito si riportano: 
• OFFERTA ECONOMICA – prezzo – 20 punti 
• OFFERTA TECNICA – elementi qualitativi - 80 punti così suddivisi: 
 

Organizzazione del cantiere ed esperienza professionale – punti 40; sub-elementi:  

A1 Esperienza aziendale e professionalità maturata negli interventi in aree umide – punti 20 
A2 escrizione dei mezzi e  delle attrezzature, eventualmente anche sperimentali e innovativi,  da 
utilizzare per la realizzazione dei lavori – punti 20 
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Migliorie tecniche, ambientali e funzionali dell’opera – punti 40; sub-elementi: 

B1 Proposte migliorative di carattere tecnico (materiali e modalità esecutive dei lavori) che la ditta 
intende proporre sul progetto esecutivo – punti 20 
B2 Riduzione dei tempi di esecuzione  – punti 20 

 
 
• OFFERTA ECONOMICA  
l’assegnazione del coefficiente variabile tra zero ed uno, avverrà, sulla base delle offerte presentate, 
assegnando i seguenti valori: 

- coefficiente 1 alla migliore offerta presentata (Rmax = maggior ribasso percentuale offerto); 
- coefficiente 0,9 all’offerta “calcolata” coincidente con il valore medio dei ribassi (Rmed); 
- coefficiente 0 all’offerta pari all’importo a base di gara; 
- alle offerte intermedie (Ri) verrà assegnato un punteggio variabile tra 0 ed 1, così calcolato: 

 
                               quando Ri <  = Rmed    V (i) p =  X * (Ri / Rmed) 
 
                               quando Ri > Rmed          V (i) p =  X + (1,00 - X) * (Ri - Rmed) / (Rmax - Rmed) 
 
dove 

 

 V (i) p = coefficiente della prestazione dell’offerta i-esima rispetto al requisito del prezzo (p)  

 Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo 

 Rmed = ribasso medio (media aritmetica dei ribassi offerti) 

 Rmax = ribasso massimo offerto (offerta più conveniente) 

 X = coefficiente posto uguale a 0,90 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
Una volta determinato, per ciascuna offerta, il valore del coefficiente variabile tra zero ed uno, si procederà a 
moltiplicare tale valore per il peso attribuito al criterio, di modo da ottenere il punteggio attribu ito all’offerta per 
il singolo elemento di valutazione. 
 
• OFFERTA TECNICA -  ELEMENTI QUALITATIVI  80 PUNTI così suddivisi. 
Offerta A 40 punti suddivisi in  A1 20 punti e A2 20 punti 
Offerta B 40 punti suddivisi in  B1 20 punti e B2 20 punti 
 
La Commissione formula, a suo insindacabile giudizio, una classifica di merito dei Concorrenti in base al 
calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa effettuata sulla scorta dei pesi attribuiti agli elementi 
sopra indicati.  
 
VERIFICHE SUL PROGETTO A BASE DI GARA. 
Ai sensi dell’art. 119, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., prima della formulazione dell'offerta il 
Concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella “Lista Prezzi”, attraverso  l'esame degli elaborati 
progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale 
verifica il Concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le 
voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici, nel Capitolato 
Speciale di Appalto, nonché negli altri documenti facenti parte integrante del Contratto. 
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Le modifiche apportate, ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., alle parti a misura delle quantità 
previste nei computi metrici devono essere accompagnate, a pena di esclusione dalla gara, da specifici 
elaborati progettuali esplicativi. 
Per le eventuali voci mancanti il Concorrente dovrà fornire apposita e dettagliata voce di elenco prezzi con le 
relative analisi compilate su uno schema predisposto dal concorrente stesso. 
Prima della formulazione dell'offerta, il Concorrente ha inoltre l'obbligo di controllare - ai sensi dell’art. 106, 
comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. - l’adeguatezza degli elaborati progettuali posti in visione ed 
acquisibili. Sulla base delle predette verifiche il Concorrente, pertanto, apporterà tutte le eventuali modifiche 
ed integrazioni, opportunamente motivate, che riterrà necessarie ad emendare gli eventuali vizi o integrare le 
eventuali omissioni del Progetto posto a base di gara, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle 
successive attività progettuali e la perfetta esecuzione dei lavori e funzionalità dell’opera secondo le migliori 
regole dell’arte.  
Al fine di semplificare la modalità di presentazione della proposta tecnica, il Concorrente dovrà accludere alla 
busta contenente l’offerta tecnica la documentazione di seguito indicata: 
- tutti gli elaborati progettuali modificati in conseguenza delle variazioni che il Concorrente dovrà e/o 
potrà apportare tramite attività di sua esclusiva competenza e responsabilità. Detti elaborati dovranno essere 
sottoscritti dal Concorrente medesimo; 
- un elenco, anch’esso sottoscritto dal Concorrente, nel quale siano evidenziati gli elaborati variati, gli 
elaborati non variati e nuovi elaborati prodotti.  
Gli elaborati di progetto non variati non dovranno accludersi all’offerta tecnica. 
ELEMENTI QUALITATIVI DELL’OFFERTA TECNICA (cantierizzazione, aspetti tecnici e ambientali) 
Le migliorie tecniche e le varianti proposte dovranno essere compatibili con quanto autorizzato ed approvato 
da parte di tutti gli enti e soggetti competenti; gli elaborati di progetto presentati dovranno essere sviluppati in 
modo completo e in ogni loro parte con lo stesso livello progettuale del progetto posto a base di gara. 
I Concorrenti potranno formulare proposte, tutte a titolo gratuito, sia su aspetti esecutivi, ambientali, 
tecnologici, gestionali sia su migliorie progettuali relative agli elementi di valutazione di seguito descritti. 
A maggior dimostrazione e certificazione tecnico-scientifica delle proposte offerte è ammessa la presentazione 
di specifici allegati tecnici e di calcolo elaborati con idonei programmi, di cui è richiesta la certificazione ai 
sensi della normativa vigente. 
 
Di seguito si elencano i criteri per la valutazione delle proposte del Concorrente: 

 Elementi di valutazione inerenti l’offerta tecnica: punti 80 
L’attribuzione dei punteggi agli elementi di natura qualitativa verrà effettuata attraverso l’assegnazione di un 
coefficiente variabile tra 0 ed 1, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari sulla scorta della seguente 
scala di giudizi: 
 

Criterio motivazionale Valutazione discrezionale Coefficiente 

Individuato per ogni 
singolo elemento 

Nessuna proposta/insufficiente/non migliorativa 0 

Pochi effetti positivi 0,1 

Mediocri effetti positivi 0,2 

Appena accettabile 0,3 

Accettabile 0,4 

Significativa 0,5 

Discreta 0,6 

Buona 0,7 

Ottima 0,8 

Eccellente 0,9 

Perfetta 1 
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Successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 
massima le medie provvisorie prima calcolate. 
I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai sub-elementi e sub-pesi indicati verranno 
riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza; successivamente, al concorrente che 
avrà ottenuto la migliore valutazione dell’offerta tecnica, come sommatoria dei parametri/elementi relativi alla 
stessa, verranno attribuiti 80 punti, mentre gli altri concorrenti otterranno punteggi inferiori e determinati 
proporzionalmente, di modo da attribuire alla migliore offerta tecnica il punteggio massimo e da non alterare il 
rapporto prezzo/qualità fissato dalla stazione appaltante.  
 
 
Per la valutazione degli elementi inerenti l’offerta tecnica di seguito descritti, il concorrente dovrà presentare 
delle “Schede Descrittive”, aventi le seguenti caratteristiche: 
- Schede Descrittive (almeno una per ogni elemento di valutazione) dovranno essere redatte in lingua 

italiana, in formato A3 o A4 ed essere composte con elementi di testo, tabelle ed elementi grafici (foto-
disegni-schemi), redatte con caratteri ed interlinea tali da renderle facilmente leggibili; dovranno riportare 
un’area di presentazione e sintesi che introduca l’argomento trattato. Gli ulteriori elementi della scheda 
riporteranno in maniera sintetica ed esaustiva lo schema delle soluzioni/migliorie proposte per ogni sub-
elemento. Il numero delle pagine viene indicato per ogni singolo elemento che compone l’offerta tecnica.  
In allegato e per la descrizione dei singoli elementi, potranno essere utilizzati: grafici o tabelle; schede 
tecniche, dépliants, certificati, rendering, fotografie, ecc., senza limiti numerici, purché risultino chiare e di 
facile lettura (in caso contrario non verranno prese in considerazione per la valutazione); 

 
 
Gli elementi di cui si compone l’offerta tecnica sono i seguenti: 
 

A) Organizzazione del cantiere ed esperienza professionale – punti 40  (A1 e A2);  
Per la valutazione di tale elemento il concorrente dovrà presentare al massimo 5 schede in formato 
A3 oppure 10 in A4 (composta da tabelle e grafici e box di testo, scritte solo fronte) L’elaborato 
dovrà descrivere un dettagliato programma dei lavori, avendo come riferimento il cronoprogramma 
progettuale, indicante l’interazione ed organizzazione temporale tra le varie lavorazioni previste, con 
l’avvertenza che il piano di gestione del Parco del Mincio prevede la possibilità di interventi di 
“pulizia e manutenzione di tutti i corpi d’acqua Azioni 1 e 2” solamente durante il periodo che va dal 
1 Agosto al 28 Febbraio (Art.18 Regolamento – Piano di Gestione); 
Dalla scheda relativa a tale elemento dovrà desumersi la piena conoscenza che il concorrente ha 
dello stato dei luoghi, delle difficoltà operative che presuppone la realizzazione de ll’opera nel suo 
complesso, dell’interferenza con i vincoli esistenti e soprattutto dell’assetto morfologico e idrico in 
essere. 

 
All’elemento qualitativo relativo al programma dei lavori ed all’organizzazione del cantiere verranno 
attribuiti massimo 40 punti, ripartiti sulla base dei seguenti sub-elementi: 
 
1. Esperienza aziendale e professionalità maturata negli interventi in aree umide – punti 20: il 

concorrente dovrà descrivere e illustrare l’eventuale esperienza lavorativa e la professionalità 
maturata negli interventi in aree umide. Le esperienze aziendali maturate dal concorrente in 
ambienti analoghi a quelli previsti nel presente progetto dovranno essere suffragate anche 
attraverso foto o certificati.   
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2. Descrizione dei mezzi e  delle attrezzature, eventualmente anche sperimentali ed innovativi,  da 
utilizzare per la realizzazione dei lavori – punti 20: nella descrizione dovranno essere riportate le 
caratteristiche dei mezzi che si prevede di utilizzare, evidenziando eventualmente attrezzature 
sperimentali e innovative. Particolare enfasi dovrà essere posta verso quei mezzi e sistemi 
funzionali a ridurre il rischio di infortuni, nonché le modalità di vigilanza e controllo per la verifica del 
rispetto e l’attuazione delle misure di prevenzione durante lo svolgimento dei lavori. Sarà attribuito il 
massimo punteggio al concorrente che proponga le misure più efficaci atte a garantire lo standard di 
qualità e di sicurezza durante lo svolgimento dei lavori previsti in progetto, con particolare 
riferimento alle attività svolte in condizioni particolarmente impegnative e disagiate come quelle 
delle zone umide, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei lavoratori e la mitigazione ambientale. 

 
 
 

B) Migliorie tecniche, ambientali e funzionali dell’opera – punti 40 (B1 e B2)  Per la valutazione di 
tale elemento il concorrente dovrà presentare al massimo 5 schede in formato A3 oppure 10 in A4 (scritte 
solo fronte) 
 
All’elemento relativo alle migliorie tecniche, ambientali e funzionali dell’opera verranno attribuiti massimo 
40 punti, ripartiti sulla base dei seguenti sub-elementi: 
 
 
1. Proposte migliorative di carattere tecnico (materiali e modalità esecutive dei lavori) che la ditta 

intende proporre sul progetto esecutivo – punti 20: il concorrente potrà proporre sistemi/soluzioni, 
di carattere tecnico, volte al miglioramento delle soluzioni in progetto, evidenziando le scelte sui 
materiale e sulle modalità esecutive. Le soluzioni proposte saranno maggiormente premiate quanto 
più riescano a ridurre l’impatto ambientale e a compensare gli effetti determinati delle opere 
sull’ambiente, migliorando anche l’impatto paesistico ed estetico. 
 

2. Riduzione dei tempi di esecuzione delle lavorazioni  – punti 20 il concorrente dovrà indicare le 
azioni che intende potenziare in termini quantitativi anche  introducendone di diverse, ma con 
soluzioni che abbiano le stesse finalità del progetto. I sistemi e le soluzioni proposte dovranno essere 
in grado di incrementare le azioni previste in progetto, mantenendo lo standard qualitativo presente 
nella progettazione delle opere.  

 
 
Va precisato che, trattandosi di “migliorie al progetto”, le opere effettuate non dovranno comportare 
per l’amministrazione ulteriori oneri ed approvazioni (per cui i costi s’intendono interamente a carico 
dell’offerente e non incidono sulla valutazione dell’offerta economica) a modificazioni delle voci e 
quantità della lista delle lavorazioni del progetto esecutivo. 
 
    
PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI                              
Il Concorrente, nella formulazione dell’Offerta dovrà, a propria cura e spese, adempiere al rispetto delle 
prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto. 
Per la realizzazione dell’intervento in appalto, in fase di offerta le varianti tecniche ammesse sono 
esclusivamente quelle che fanno riferimento agli elementi di valutazione previsti nel Bando di Gara. 
Il Concorrente, nel redigere il progetto con le variazioni e con le migliorie tecniche, dovrà tener conto che le 
stesse, a pena di esclusione:                    
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1. non potranno prevedere modifiche di tracciato, andamento plano-altimetrico, localizzazione diversa 
dell’opera  compreso l’ingombro diretto delle aree sia provvisorie che definitive, ivi comprese le aree di 
cantiere; eventuali variazioni potranno essere proposte per risolvere singoli aspetti puntuali di interferenza con 
la realtà del territorio ma, in ogni caso, dovranno essere tali da non necessitare di nuove e/o diverse aree di 
esproprio e/o occupazione temporanea; 
2. non potranno essere in contrasto con autorizzazioni e/o pareri già espressi con atti pubblici, nonché 
con gli strumenti urbanistici vigenti e con altri vincoli territoriali; 
3. dovranno tenere conto delle interferenze già segnalate in progetto e/o di quelle nuove che si 
dovessero verificare a seguito delle variazioni proposte, dettagliando i conseguenti interventi di risoluzione 
delle stesse; 
4. dovranno rispettare anche le normative tecniche vigenti (Capitolati, Specifiche tecniche, etc.), come 
riportate in dettaglio negli elaborati di progetto; 
5. non potranno essere tali da modificare sostanzialmente l’estetica delle opera  prevista nel progetto a 
base di gara.  
Le variazioni ai sensi dell’art. 119, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e le modifiche tecniche 
migliorative proposte dovranno essere accompagnate da un computo metrico di raffronto, redatto come il  
computo a base di gara.  
A pena di esclusione, nell’offerta tecnica non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione economica  
anticipatoria dei contenuti dell’offerta economica. 
Eventuali nuovi prezzi dovranno essere corredati dalla relativa analisi redatta secondo le normative vigenti. 
Per eventuali nuove lavorazioni, individuate nelle variazioni e nelle modifiche tecniche migliorative, dovrà 
essere redatta un’integrazione al Capitolato Speciale - Norme Tecniche.  
Le analisi dei Nuovi Prezzi da sottoscrivere in ogni pagina - dovranno essere incluse, a pena di esclusione, 
nella busta n. 3 “OFFERTA ECONOMICA”. 
 
La busta n. 2 “Offerta Tecnica” dovrà contenere oltre a quanto sopra descritto anche una relazione sintetica e 
riassuntiva denominata Executive Summary di non più di 10 (dieci) cartelle di testo in formato A4 e 3 (tre) 
disegni in formato A3 nella quale evidenziare i punti di forza delle loro proposte migliorative e/o ottimizzazioni 
del progetto esecutivo, avendo cura di far risaltare gli aspetti che ogni Concorrente ritenga particolarmente 
qualificanti della propria offerta tecnica, articolata nei documenti di cui alle precedenti lettere  A e B. 
La relazione sintetica  denominata Executive Summary dovrà riportare anche le verifiche condotte sul Progetto 
a base di gara e le relative risultanze tecniche distinte per relativa tipologia (variazioni di quantità, omissioni 
riscontrate e quindi integrate, etc.). 
 
La Relazione – che sarà anche utilizzata quale giustificativo nell’ambito dell’eventuale sub-procedimento di 
anomalia - dovrà obbligatoriamente concludersi, a pena di esclusione, con la seguente dichiarazione del 
Concorrente: “Si dichiara di conoscere approfonditamente il progetto e di reputare le variazioni e le modifiche 
tecniche migliorative proposte coerenti con il progetto medesimo. Ogni variazione e modifica tecnica 
migliorativa introdotta non comporterà alcun aumento del prezzo offerto e dei tempi offerti di realizzazione 
dell’opera; sia il prezzo offerto che i tempi offerti non potranno essere superiori ai valori posti a base del 
presente procedimento concorsuale. Per quanto riguarda gli elaborati di progetto non variati, questi si 
accettano e si fanno propri ancorché non acclusi al progetto offerto”. 
In caso di aggiudicazione dichiara di assumere l’obbligazione di elaborare e presentare in triplice copia il 
progetto costruttivo dell’intera opera ricomprendente tutte le proposte di miglioria tecnica e le eventuali 
variazioni offerte in sede di gara, compreso il cronoprogramma dettagliato di tutte le fasi in rapporto ai vincoli 
dell’area ZPS evidenziata in progetto entro e non oltre 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva per l’espressione 
di congruità da parte della Stazione Appaltante. 
La Stazione Appaltante esprimerà il parere vincolante di congruità entro 10 giorni dalla consegna. 
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SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA           
L’Offerta Tecnica e tutti i documenti ed elaborati di cui la stessa si compone, dovranno essere sottoscritti e 
timbrati, a pena di esclusione, secondo quanto precisato al precedente capitolo B, dal legale rappresentante 
del Concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri, e dal professionista che ha redatto l’offerta 
tecnica.  
Tutti i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta tecnica dovranno essere rilegati in modo tale da garantire la 
certezza dell'integrità di ogni documento. Per gli elaborati così rilegati, sarà sufficiente la timbratura e la 
sottoscrizione nella copertina e nell’ultima pagina. 
 
In caso di Raggruppamenti temporanei d’imprese, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, i documenti ed 
elaborati costituenti l’Offerta Tecnica dovranno essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante, o 
soggetto munito di idonei poteri, dell’impresa indicata quale capogruppo. 
 
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, i 
documenti ed elaborati costituenti l’Offerta Tecnica, dovranno essere timbrati e sottoscritti dai legali 
rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei soggetti che parteciperanno al 
futuro Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario.   
 
OFFERTA ECONOMICA                                  
La busta n. 3 confezionata come in precedenza indicato e denominata “OFFERTA ECONOMICA - Gara - 
REALIZZAZIONE DI NUOVA DARSENA E APPRODO NATANTI ADIBITI ALLA MANUTENZIONE DEI 
LAGHI DI MANTOVA E DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE "VALLI DEL MINCIO" NELL'AREA DI 
PERTINENZA DEL "FONDO OSTIE" NEL COMUNE DI CURTATONE”, deve contenere, a pena di 
esclusione, il ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara che si intende offrire, espresso in cifre ed in 
lettere.  
Si precisa che l’offerta deve ritenersi unica. 
Gli eventuali oneri dovuti alle migliorie progettuali devono essere ricompresi nell’unica offerta. 
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la 
relativa procura.  
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, la dichiarazione 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione. 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 86 c. 2 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., si riserva di procedere alla 
valutazione della congruità delle offerte, nel qual caso l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà subordinata 
all’effettuazione delle verifiche dei requisiti di partecipazione autodichiarati in sede di gara. 
 
In calce all’OFFERTA il Concorrente dovrà, altresì, trascrivere e sottoscrivere, a pena di esclusione, le 
seguenti testuali dichiarazioni:  
"Il sottoscritto Concorrente dichiara che: 
; 
• l'offerta tiene conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel Capitolato Speciale di Appalto 
e nei relativi allegati, compresi gli oneri relativi alle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza, nonché 
dei costi relativi alle disposizioni in materia di assicurazioni, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
• i costi relativi agli oneri per la Sicurezza sono da ritenersi totalmente compensati con l'importo indicato 
dalla Amministrazione aggiudicatrice nel Bando di gara; 
• il ribasso riportato in calce all'offerta è stato calcolato sull'importo a base di gara, depurato degli oneri 
relativi alla sicurezza; 
• ha provveduto al controllo ed agli adempimenti conseguenti prescritti dall'art. 119, comma 5, del 
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 
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• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 
; 
• l’offerta è stata formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e 
le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
Il sottoscritto Concorrente dichiara infine: 
 
 
C. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
C.1) VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel bando, il Presidente della Commissione, accertata la regolare 
costituzione della Commissione stessa, dichiarerà aperta la gara. 
La Commissione procederà, quindi, all'esame dei plichi recanti all'esterno la dicitura r ichiesta e pervenuti 
all'indirizzo indicato nel bando. 
Procederà poi all'esclusione dal successivo esame dei plichi pervenuti oltre il termine indicato nel bando e dei 
plichi difformi rispetto a quanto richiesto dal bando stesso e dalle presenti procedure. 
Esaurite tali operazioni preliminari la Commissione provvederà ad aprire i plichi ammessi. 
Il Presidente procederà all’apertura dei plichi ammessi ed alla verifica della presenza delle 2 (due) buste 
prescritte e della corretta dicitura all’esterno, ed escluderà i concorrenti le cui buste risultino pervenute con 
modalità difformi da quanto prescritto. 
Procederà quindi: 
a) all’apertura dei plichi contraddistinti con la dicitura “Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ed 
alla verifica della correttezza e completezza della documentazione richiesta e, in caso negativo, escluderà il 
concorrente dalla gara, ammettendo al prosieguo della gara i concorrenti la cui documentazione sia risultata 
completa e regolare; 
b) in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c), del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., 
a verificare che nessuno dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere abbia presentato 
offerta in qualsiasi altra forma. 
La Commissione si riserva, inoltre, di procedere ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, secondo criteri 
discrezionali, a ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta della 
documentazione amministrativa. 
Successivamente, la Commissione di gara procederà all’apertura della busta n. 2 “OFFERTA TECNICA 
presentata dai Concorrenti ammessi, identificando la documentazione ivi contenuta ed assumendo ogni 
conseguente determinazione. 
Esaurite tali operazioni, il Presidente della Commissione giudicatrice dichiarerà momentaneamente chiusa la 
fase pubblica della gara. 
Per i Concorrenti ammessi, quindi, la Commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, alla 
valutazione del contenuto delle rispettive offerte tecniche, attribuendo a ciascun Concorrente i relativi 
punteggi, 
A conclusione di tale fase, la Commissione giudicatrice fisserà data e ora della successiva seduta pubblica 
destinata all’apertura delle Offerte Economiche, dandone comunicazione ai Concorrenti con congruo 
preavviso. Quindi, nel giorno e nell’ora fissati, il Presidente della Commissione, accertata la regolare 
costituzione della Commissione stessa, dichiara la riapertura della fase pubblica della gara e dà lettura 
dell’esito della valutazione delle offerte tecniche o altrimenti comunica l’esclusione dei Concorrenti laddove ne 
ricorrano le condizioni e presupposti. 
C.2) APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE 
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Effettuati i predetti adempimenti, il Presidente, coadiuvato dalla Commissione, sempre in seduta pubblica, 
procederà ad aprire le “Buste 3 – OFFERTA ECONOMICA” ed a verificare il contenuto delle offerte delle 
imprese rimaste in gara e le eventuali correzioni apportate dal Concorrente e dallo stesso confermate e 
sottoscritte, escludendo quelle che risultino difformi rispetto a quanto richiesto dalle presenti procedure di 
gara. 
Il Presidente procederà poi a leggere ad alta voce il ribasso percentuale offerto dai concorrenti e la 
Commissione tutta provvederà a contrassegnare e ad autenticare le offerte medesime,disponendo l’eventuale 
aggiudicazione provvisoria qualora non si verifichino le condizioni di cui all’art. 86, commi 2 e 3, de l D. Lgs. 
163/06 e ss.mm.ii.. 
Qualora invece si verifichino le condizioni di cui all’art. 86, commi 2 e 3, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., il 
Presidente della Commissione giudicatrice sospende la seduta pubblica, affinché possano attivarsi le 
procedure di verifica dell’anomalia.   
La Commissione predetta, concluso il sub-procedimento per la verifica delle offerte anomale, stabilisce la data 
della successiva seduta pubblica di gara, dandone comunicazione ai Concorrenti con congruo preavviso. 
Nell’ambito della predetta seduta verrà comunicato l’esito del sub-procedimento di anomalia e verrà disposta 
l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto.  
 
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI ED ESCLUSIONE DELLE OFFERTE 
ANORMALMENTE BASSE 
L’Amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D. 
Lgs 163/06 e ss.mm.ii. 
L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., potrà in ogni 
caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
Il procedimento di valutazione dell’offerta anomala avverrà conformemente ai termini e alle prescrizioni di cui 
agli articoli 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..  
Si precisa che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili, stabiliti 
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non è ammesso 
ribasso d’asta in conformità dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. 
La Commissione di gara, dichiarata conclusa la gara, rimetterà i relativi atti alla stazione appaltante che ne 
curerà la custodia e provvederà agli adempimenti di competenza. 
 
* * * * * * * * * 
L’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è subordinata 
all’approvazione dell’organo competente. 
Conseguita l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, la stessa, pur divenuta definitiva, non equivale ad 
accettazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed è comunque 
subordinata alla necessaria copertura finanziaria, in mancanza della quale la stazione appaltante, a suo 
insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara medesima. 
La stazione appaltante provvederà, tempestivamente, ad effettuare le comunicazioni d’ufficio concernenti 
l’esito della procedura descritta, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante successivamente si 
riserva di richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al concorrente che segue in graduatoria, l’esibizione di 
tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti di 
partecipazione, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  
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Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente e, qualora l’esclusione riguardi il concorrente primo classificato, procederà all’annullamento 
dell’aggiudicazione e ad individuare un nuovo aggiudicatario mediante riformulazione della soglia di anomalia 
e alla conseguente nuova aggiudicazione. 
Parimenti, in caso di documentazione antimafia c.d. atipica, la stazione appaltante procederà all’annullamento 
dell’aggiudicazione, all’esclusione del concorrente, alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla 
conseguente nuova aggiudicazione. 
 
L’aggiudicazione definitiva sarà efficace dopo la verifica positiva del possesso de i requisiti prescritti in capo 
all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
Per la stipulazione del contratto, fatti salvi i casi di cui all’art. 11, comma 10-bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
si applica il comma 10 dello stesso articolo. 
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dovrà prestare, entro dieci giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di 
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  
Resta fermo quanto previsto dall’art. 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
Ai sensi degli artt. 129 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 123, 125 e 132 del D.P.R. 207/2010, l’aggiudicatario 
è obbligato altresì a stipulare e consegnare alla stazione appaltante le seguenti ulteriori polizze assicurative: 
 
 TIPO DI POLIZZA IMPORTO GARANZIA 
1 Polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche se pre-esistenti, verificatesi 
durante l’esecuzione dei lavori   Il massimale pari all’importo di aggiudicazione dei lavori in appalto.
 Decorrenza fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo. 
2 Polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori (RCT)  Il massimale è pari al 5% dell’importo lavori con un minimo di € 
500.000,00 ed un massimo di € 5'000’000.00 Decorrenza fino alla data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione o di collaudo. 
La polizza RCT deve coprire tutti i danni derivanti dall’esercizio d’attività d’impresa come riportato nel 
certificato della Camera di Commercio dell’aggiudicatario nonché tutti i rischi relativi al titolo del contratto, 
inclusi i rischi da traffico per cantieri stradali, sia di giorno sia di notte e da avverse condizioni meteo. 
Le polizze devono essere consegnate direttamente all’Ufficio Contratti di questo Compartimento entro 10 
giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva; le stesse saranno allegate al 
contratto. 
Si precisa che, in attuazione del regolamento approvato con il D. M. attività produttive n. 123 del 12/03/2004 
pubblicato sulla G. U. n. 109 del 11/05/04, i contratti fideiussori ed assicurativi previsti dagli artt. 75 e 113 del 
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010, devono essere conformi agli schemi di polizza tipo 
approvati dal suddetto regolamento e contenuti in allegato a questo. Si precisa, tuttavia, che il citato Decreto 
non trova applicazione per quanto concerne il metodo di calcolo della garanzia fideiussoria per la cauzione 
definitiva in quanto confliggente con le disposizioni dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 123 
del D.P.R. n. 207/2010.  
Relativamente alle garanzie di cui al presente punto (cauzione definitiva, polizza CAR e RCT) le sottoscrizioni 
dei soggetti rappresentanti gli enti fideiussori dovranno essere legalizzate esclusivamente a mezzo di Notaio 
con espressa attestazione circa il possesso dei necessari poteri di firma. 
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PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che il titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione 
alla presente gara d’appalto è Parco del Mincio. 
• Unitamente alla presentazione dell’offerta e/o delle giustificazioni, ciascun offerente dovrà segnalare 
alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono 
segreti tecnici e commerciali. 
• In caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l’accesso nella forma 
della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo 
richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell’art. 13, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e previa notifica 
ai contro interessati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. 
• In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al primo punto, la stazione appaltante 
consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o 
delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica. 
• In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di aggiudicazione definitiva. 
 
   
  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA – R.U.P. 
                         Arch. Bruno Agosti  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
n. 3 modelli:  
Allegato n. 1 Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo dell’offerta;  
Allegato n. 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione;  
Allegato n. 3 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 
 
 
 


