UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
(Provincia di Modena)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
Unità operativa territoriale per i Comuni di Lama Mocogno, Polinago, Montecreto, Sestola e Fanano

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA E LAVORI
COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TAPPETO DI RISALITA COPERTO IN
SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE UBICATO IN LOCALITA’ CIMONCINO IN COMUNE DI
FANANO.
CUP NR. D66G1800046006
CODICE CIG DI GARA: 775456122D
Prot. n. 52

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto
Unione dei Comuni del Frignano – Centrale unica di committenza – Via Giardini n. 15 – 41026 Pavullo
nel Frignano (MO) - Tel. 0536/327511 Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 03545770368 – Sito internet:
http://www.unionefrignano.mo.it - PEC: pec@cert.unionefrignano.mo.it
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13 del D.lgs. 50/2016 è Ing. FLORINI
Massimo Responsabile dell’area tecnica del Comune di Fanano – .
Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 31 comma 14 del D.lgs. 50/2016 è Bononi
Maurizia – Coordinatore della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Frignano
Unità Operativa di Lama Mocogno-Polinago- Montecreto-Sestola-Fanano Sede unità operativa: - Lama
Mocogno Via XXIV Maggio n. 4, e mail: centralecommittenza@unionefrignano.mo.it
PER INDICAZIONI DI ORDINE AMMINISTRATIVO
BONONI Maurizia - Coordinatore della intestata Unità Operativa della Centrale unica di Committenza
- Sede ufficio: Comune di Lama Mocogno -Tel. 0536/344391 int. 12 fax 0536/44890, e-mail:
segreteria@comune.lamamocogno.mo.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita’:
Autorità locale L’amministrazione aggiudicatrice aggiudica provvisoriamente per conto di altre
amministrazioni in quanto in data in data 09/04/2014 l’Unione dei Comuni del Frignano, i Comuni di
Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato e
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Serramazzoni, Sestola Montecreto, la Società “Serramazzoni Patrimonio S.r.l.” e l’Ente di gestione per
i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 30 della legge 18/08/2000 n.
267, una convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Centrale Unica di
Committenza, che ha sostituito il precedente atto convenzionale del 03/04/2013 e in data 30/06/2017,
sulla base di conformi deliberazioni adottate da tutti gli Enti aderenti, è stata approvata una nuova
convenzione per la gestione associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza, che a far tempo
dalla stessa data ha sostituito quella previgente del 09/04/2014, sopra richiamata.
Il Rup Ing. Massimo Florini del Comune di Fanano ha inviato con lettera in data 20/12/2018 n. prot.
10583 la richiesta di attivazione della gara per la fornitura e posa in opera e lavori complementari
per la realizzazione di un nuovo tappeto di risalita coperto, in sostituzione di quello esistente
ubicato in località Cimoncino ( CUP D66G1800046006) con la Determinazione n. 451 del 21/12/2018
e relativi allegati, assunta a prot. della Unione dei Comuni del Frignano al n.17432 del 21/12/2018.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara telematica per l'affidamento della fornitura e posa in opera e lavori complementari per la
realizzazione di un nuovo tappeto di risalita coperto, in sostituzione di quello esistente ubicato
in località Cimoncino in Comune di Fanano.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori
Appalto di lavori: cod. CPV 45233000-9
Luogo di esecuzione: Località Cimoncino in Comune di Fanano.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura e posa in opera e lavori complementari per la
realizzazione di un nuovo tappeto di risalita coperto, in sostituzione di quello esistente ubicato
in località Cimoncino in Comune di Fanano, il tutto come descritto nel progetto esecutivo approvato
con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Fanano n.449/2018.
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2.1) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA : € 131.073,73 di cui:
- € 128.503,66
per lavori soggetti a ribasso;
-€
2.570,07
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
II.3) Termine di esecuzione: Il tempo utile per dare compiute le attività è fissato nel capitolato speciale
di appalto.
II.4) Subappalto: è ammesso il subappalto di parte delle prestazioni relative alla sola posa in opera e
lavori complementari, ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. a soggetti
in possesso dei necessari requisiti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Dovrà essere costituita la garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo dei lavori a base di gara
ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità previste nelle “Norme di gara”. Saranno altresì
richieste le altre garanzie e coperture assicurative previste dagli artt. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’investimento è finanziato con contributo regionale L.R. 17/02 e fondi di Bilancio del Comune di
Fanano.
I pagamenti avranno luogo con le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.;

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016 e.sm. Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all’art. 49 del
Codice, di cui all’art. 62 d.P.R. 207/10, nonché del presente bando.
I concorrenti per essere ammessi alla gara devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale:
III.2.1 Requisiti di ordine generale:
a) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del D.lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.;
[ Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici ]: Il requisito deve essere posseduto da
tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento;

III.2.2 Requisiti di idoneità professionale:
b) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro
ufficiale per gli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai sensi dell’Allegato XVI. al
D.lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m., per attività conformi a quelle oggetto della gara;
[ Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici ]: Il requisito deve essere posseduto da
tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento;
III.2.3 Requisiti di capacità tecnica professionale
c)- Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe:
Il concorrente deve vere eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto di
importo complessivo minimo pari a quello posto a base di appalto.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’Allegato CVII parte II del
Codice.
In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità:
-originale o copia conforme dei certificati rilasciati dalla Amministrazione /ente contraente con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme del/dei contratto/i di appalto e della fattura/e quietanzata/e
dall’Amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di
esecuzione.
In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
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-

originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

-

originale o copia conforme del/dei contratto/i di appalto e della/e fattura/e quietanzata/e dal
committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) e c) sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento di
presentazione dell’offerta, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e per l’aggiudicatario
fino alla conclusione del contratto d’appalto.
Le imprese aventi sede in altri Stati aderenti all’Unione Europea potranno provare il possesso dei
requisiti in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
III.2.4 Non è ammesso l’avvalimento ( art. 89, comma 4, del Dlgs 50/2016 e s.m.)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
La presente procedura aperta è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.lgs 50 del 2016 e s.m. Per l’espletamento delle presenti
gare la Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del Frignano si avvale del Sistema Informatico
per le procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it.
Tutta la documentazione di gara è scaricabile, SOLO PER LA CONSULTAZIONE, dal sito
www.unionefrignano.mo.it.
I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo
della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/. nonchè tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura
devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica
IV.2) Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai
sensi degli artt. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. determinato mediante ribasso
percentuale sull’importo ( a corpo) posto a base di gara. Ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m., si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia individuata ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
Saranno ammesse solo offerte in ribasso sull’importo complessivo a base di gara.
L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta
purché ritenuta valida e congrua o di non aggiudicare.
Il Comune di Fanano qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, si riserva di
sottoporre a verifica le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
In caso di offerte uguali si procederà ai sensi di legge.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Le regole della gara sono contenute nel presente Bando e ulteriormente specificate nell’elaborato
“Norme di gara”
IV.3.3) Condizioni per ottenere gli elaborati di gara, capitolati e la documentazione
complementare:
Tutta la documentazione di gara : Bando di gara, le Norme di gara,i modelli di dichiarazione M1, M2 per
RTI, MODELLO OFFERTA ECONOMICA, lo “schema dichiarazione avvalimento”, e gli elaborati
progettuali , sono reperibili sulla piattaforma SATER di intercenter: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it Ovvero sul sito internet della stazione appaltante : www.unionefrignano.mo.it .
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati
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mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili
dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ da inoltrare entro
le ore 12:00 del _14/01/2019________.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.
74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite
SATER e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura

IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
L’offerta dovrà essere collocata sul Sistema SATER dal concorrente entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno _ 22/01/2019 nel rispetto di tutte le modalità previste nelle
“Norme di gara”
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m., l’offerta e tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate
esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici
sottoscritti con firma digitale.
La presentazione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica deve essere effettuata
a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal
sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/
guide/guide_operatori_economici.
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le
operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse e di avviare l’inserimento per tempo.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta :
L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di centottanta giorni dalla data di presentazione
della stessa, fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
La gara avrà luogo presso sede della intestata Unità Operativa Territoriale Lama Mocogno Via XXIV
Maggio n. 4 sala consiliare , in seduta pubblica virtuale, il giorno _23/01/2019_ ALLE ORE 9:30, con le
modalità previste dalle Norme di gara.
Eventuali modifiche saranno comunicate tramite avviso sul sito internet dell’Unione dei Comuni del
Frignano: www.unionefrignano.mo.it, fino al giorno antecedente le suddette date e sulla piattaforma
SATER di intercenter : http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2,
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER, collegandosi al seguente link:
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/index.php/registrazione
Per partecipare alla gara dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni, certificazioni e
documentazioni previste nelle “Norme di gara”, con le modalità ivi descritte.
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E’ vietata l’associazione in partecipazione;
Il Comune di Fanano si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere all'aggiudicazione anche nel
caso di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta valida e congrua o di non aggiudicare.
In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario, Comune di Sestola si riserva
la facoltà di aggiudicare al concorrente secondo classificato.
La mancanza dei requisiti previsti dal Bando e dalle Norme di gara comporterà l’esclusione dalla gara.

PRIVACY
In conformità agli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), la informiamo che
l’Unione dei Comuni del Frignano con sede legale in Via Giardini 15 Pavullo nel Frignano (Mo) – Cap.
41026 in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati afferenti la gestione della procedura di gara
(identificativi, particolari e relativi a condanne penali e reati) per le finalità indicate nel presente bando. I
dati particolari (es. stato di salute, origini razziali e/o etniche…) sono quelli definiti dall’’articolo 9 del
GDPR. I dati relativi a condanne penali e reati (desumibili dal casellario giudiziario) sono quelli definiti
dall’art. 10 del GDPR. I dati saranno trattati da personale opportunamente incaricato dal Titolare su
supporti cartacei e informatici e saranno comunicati all’’esterno solo se necessario per l’’espletamento
delle finalità del presente bando. I dati saranno diffusi solo nei casi previsti dalla legge. Il Titolare ha
designato il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR i cui
dati di contatto sono: dpo-team@lepida.it.
In qualunque momento il candidato potrà richiedere l’informativa estesa ed ottenere la cancellazione
(diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al
trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti
dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR inviando una mail a
centralecommittenza@unionefrignano.mo.it. La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come
autorizzazione all’’Unione dei Comuni del Frignano ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti
per i fini del bando e per le finalità istituzionali connesse e conseguenti.
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’ufficio della Unità Operativa Territoriale per i
Comuni di Lama Mocogno, Polinago, Montecreto, Sestola e Fanano della Centrale Unica di
Committenza dell’Unione dei Comuni del Frignano, (sede del Comune di Lama Mocogno).
Il presente Bando di Gara è stato approvato con determinazione n. __1_ del ___03/01/2019___ del
Coordinatore della intestata Unità Operativa Territoriale della Centrale Unica di Committenza .
Lama Mocogno 03/01/2019

IL COORDINATORE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
Unità operativa territoriale per i Comuni di Lama Mocogno, Polinago, Montecreto, Sestola e Fanano
BONONI Maurizia

Originale firmato digitalmente
ai sensi di legge
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