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,ACER PIACENZA – Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Piacenza 

Via XXIV Maggio 28   29121 Piacenza C.F./P.IVA 00112500335 

tel. 0523.4591 – fax 0523 755020   email: acerpiacenza@acerpiacenza.it 

                                                 sito web: www.acerpiacenza.it 

 
                          UFFICIO AFFARI GENERALI GARE E CONTRATTI 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 

               ACCORDO QUADRO 
 
ACER della Provincia di Piacenza, in esecuzione della Determina a contrarre assunta dal C.D.A 
con Delibera n. 248/03 del 15/11/2017 indice:  
Procedura Aperta finalizzata alla stipula di Accord o Quadro suddiviso in n. 4 Lotti per 
l’affidamento dei Lavori di Manutenzione ordinaria,  straordinaria e pronto intervento in 
immobili gestiti da Acer Piacenza per la durata di anni tre 
CUP: H11C17000010009 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 

 
2. PROCEDURA DI GARA:  

a) Procedura di gara: Procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro ai sensi 
dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 con un unico operatore per lavori da eseguirsi su 
immobili in gestione ad Acer Piacenza   

b) Forma del contratto: Gli Accordi quadro saranno sottoscritti per atto pubblico notarile 
con apposizione di firma digitale, soggetti a registrazione. 
Ad ogni accordo quadro seguiranno altrettanti contratti applicativi annuali sottoscritti 
presso Acer a firma digitale soggetti a registrazione in caso d’uso. 
 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVO RI E RELATIVE 
CATEGORIE, ONERI DI SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAME NTO DELLE 
PRESTAZIONI: 
 

3.1 luogo di esecuzione : Piacenza e Provincia 
 descrizione dei lavori: 

 
Il presente appalto è suddiviso in n. 4 lotti prest azionali ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 
50/2016 
L’appalto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento su 
immobili in gestione ad Acer Piacenza per la durata di anni tre. 
Gli interventi oggetto del presente appalto sono dettagliatamente indicati all’art. 1 del Capitolato 
speciale d’appalto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione    ACER   PIACENZA Servizio responsabile: Ufficio Tecnico 
Indirizzo: VIA XXIV MAGGIO 26-28 C.A.P:   29121 
Località/Città: PIACENZA Stato: ITALIA 
Telefono: 0523-4591 Telefax: 0523-755020 
Posta elettronica (e-mail): 
acerpiacenza@acerpiacenza.it 
PEC protocollo.acerpc@pcert.postecert.it 

Indirizzo Internet (URL:) 
www.acerpiacenza.it 
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ACCORDO QUADRO LOTTO n. 1 CIG       727766899D      Opere  murarie, opere da 
                                                                                                falegname, opere da fabbro 

ACCORDO QUADRO LOTTO n. 2 CIG       7277709B72      Opere da tinteggiatore e 
                                                                                                verniciatore 

 
    ACCORDO QUADRO LOTTO n. 3 CIG        7277751E1A     Opere da termoidraulico 
 
    ACCORDO QUADRO LOTTO N. 4 CIG      7277769CF5       Opere da elettricista 
 

Per maggior dettaglio si rimanda al “Capitolato Speciale” facente parte del progetto esecutivo.        
 

3.2  Importo complessivo dell’appalto: € 4.200.000, 00 (quattromilioniduecentomila/00) 
di cui € 4.126.000,00 soggetti a ribasso ed € 74.00 0,00  per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso così suddiviso: 
 
A) ACCORDO QUADRO LOTTO n. 1   Opere murarie, opere  da falegname, opere da 

fabbro 
€ 2.715.000,00 (iva esclusa)  
- € 2.667.000,00  (duemilioniseicentosessantasettemila/00) (IVA esclusa) soggetti a ribasso; 
- € 48.000,00 (quarantottomila/00  (IVA esclusa), per oneri della sicurezza non soggetti 

ribasso. 
CPV: vocabolario comune per gli appalti 45262522-6 (Lavori edili) 454220001-1 (Carpenteria 
e falegnameria) 

 
B) ACCORDO QUADRO LOTTO n. 2   Opere da tinteggiato re e verniciatore 
€ 360.000,00 (iva esclusa) 
- € 356.000,000 (trecentocinquantaseimila/00)  (IVA esclusa)   soggetti a ribasso;  
- € 4.000.000 (quattromila/00) (IVA esclusa), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
CPV: vocabolario comune per gli appalti 45442100-8 (Lavori di tinteggiatura) 

 
C) ACCORDO QUADRO LOTTO n. 3   Opere da termoidraul ico 
€ 870.000,00  (IVA esclusa)      
- € 853.400,00 (ottocentocinquantatremilaquattrocento/00) (IVA esclusa) soggetti a ribasso; 
- € 16.600,00 (sedicimilaseicento/00)  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
CPV: vocabolario comune per gli appalti 45332200-5 Lavori idraulici) 

 
D) ACCORDO QUADRO LOTTO n. 4   Opere da elettricist a 
€ 255.000,00 (iva esclusa) 
- € 249.600,00 (duecentoquarantanovemilaseicento/00)  (IVA esclusa)   soggetti a ribasso;  
- € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00 (IVA esclusa), per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso. 
 CPV: vocabolario comune per gli appalti 50711000-2 (Riparazione e manutenzione impianti 
elettrici in edifici) 

 
3.3       categorie di lavorazioni: 

 
A) ACCORDO QUADRO LOTTO n. 1   Opere murarie, opere  da falegname, opere da 

fabbro 
 
LAVORAZIONE  CAT  CLASS  IMPORTO € % SOA SUB. 
Opere prevalenti  
Edifici civili e industriali 

 
OG1 

 
    IV 

 
 2.201.000,00 

 
81,00 

 
SI 

 
SI 

Opere Scorporabili  
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici 
metalli (opere da falegname e fabbro) 

 
OS06 

 
     II 
  

 
    514.000.00 

 
19,00 

 
SI 

 
SI 

Totale         2.715.000,00 100   
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Si applica, ove spettante, l’incremento previsto dall’art. 61 del DPR 207/2010. 
La lavorazione ricompresa nella categoria OS06 a qualificazione non obbligatoria è a, scelta del 
concorrente, subappaltabile a soggetti in possesso di idonea qualificazione.  
La stessa può essere, altresì, eseguita dall’impresa partecipante in possesso dell’iscrizione 
nella categoria prevalente OG1 per classifica adeguata alla somma dei lavori della categoria 
prevalente e dei lavori rientranti nella summenzionata categoria. 
N.B L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del 
contratto. 
Si informa che all’interno della categoria OG01 potrebbe essere ricompresa la lavorazione 
corrispondente alla rimozione di amianto. Pertanto il concorrente, per poter eseguire detta 
lavorazione, dovrà essere iscritto all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei 
rifiuti nella categoria “attività di bonifica di beni contenenti amianto”. Nel caso contrario il 
concorrente dovrà obbligatoriamente ricorrere al subappalto.   

 

B) ACCORDO QUADRO LOTTO n. 2   Opere da tinteggiato re e verniciatore 
 

LAVORAZIONE  CAT  CLASS  IMPORTO € % SOA SUB. 
Opere prevalenti  
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 
(opere da tinteggiatore e verniciatore) 

 
OS07 

 
 II 

 
360.000,00 

 
100 
 

 
SI 

 
SI 

Totale   360.000,00    
  

  
N.B L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del 
contratto. 
E richiesta obbligatoriamente la qualificazione nella categoria OS07. Non è possibile per il 
presente lotto l’utilizzo della qualificazione OG01.  

 
C) ACCORDO QUADRO LOTTO n. 3   Opere da termoidraul ico 

 
LAVORAZIONE  CAT  CLASS  IMPORTO € % SOA SUB. 
Opere prevalenti  
Impianti idrici, igienico, sanitari 

 
OS03 

 
III o II con 

incremento 1/5  

 
 592.600,00 

 
68,00  

 
SI 

 
SI 

Opere scorporabili  
Impianti termici e di ventilazione 

 
OS28 

 
II o I con 

incremento 1/5   

 
277.400,00  

 
32,00  

 
SI 

 
SI 

Totale   870.000,00 100   

 

Si applica ove spettante l’incremento previsto dall’art. 61 del DPR 207/2010. 
Sia la categoria OS03 che la categoria OS28 rientrano tra le categorie specializzate a 
qualificazione obbligatoria ma non tra le cosiddette “SIOS” elencate all’art. 2 c. 1 del D.M n. 248 
del 10/11/2016 per le quali è vietato il ricorso all’avvalimento. 
N.B L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del 
contratto. 
Le lavorazioni potranno essere eseguite anche da imprese partecipanti in possesso 
dell’iscrizione nella categoria OG11 per classifica corrispondente alla somma delle lavorazioni 
indicate in OS03 e OS28 (classifica III). 
Nel caso in cui il partecipante utilizzi, per la partecipazione alla gara, il requisito di qualificazione 
corrispondente alla categoria OG11, ai sensi dell’art. 89 c. 11 del D.Lgs n. 50/2016 (rientrando 
la categoria OG11 tra le cosiddette “SIOS” Strutture di impianti e opere speciali” elencate all’art. 
2 c. 1 del D.M n. 248 del 10/11/2016), l’impresa non potrà ricorrere all’avvalimento. 
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D) ACCORDO QUADRO LOTTO n. 4   Opere da elettricist a 
 

LAVORAZIONE  CAT  CLASS  IMPORTO € % SOA SUB. 
Opere prevalenti  
Impianti elettrici, telefonici, televisivi 

 
OS30 

 
I 

 
255.000,00 

 
100 

 
SI 

 
SI 

Totale   255.000,00    
La lavorazione potrà essere eseguita anche da imprese partecipanti in possesso dell’iscrizione 
nella categoria OG11. 
Ai sensi dell’art. 89 c. 11 del D.Lgs n. 50/2016 (rientrando sia la categoria OS30 che la 
categoria OG11 tra le cosiddette “SIOS” Strutture di impianti e opere speciali” elencate all’art. 2 
c. 1 del D.M n. 248 del 10/11/2016), l’impresa non potrà ricorrere all’avvalimento. 
N.B L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del  
contratto. 
 
E’ fissato il divieto di aggiudicazione di più di u n lotto alla medesima impresa, con la 
precisazione che, ogni operatore economico, in poss esso della relativa qualificazione, 
potrà partecipare a più lotti.  
La Commissione giudicatrice procederà ad aggiudicar e i lotti in modo progressivo 
partendo dal valore economico più elevato nel segue nte ordine: 
Lotto 1, Lotto 3, Lotto 2, Lotto 4. 
Si aggiudicherà il lotto n. 1 al miglior concorrent e, e i successivi lotti, nell’ordine indicato 
ai migliori concorrenti non assegnatari di lotti pr ecedenti. 
 
Il costo della manodopera per ogni singolo lotto è stato valutato nei documenti posti a base di 
gara secondo i criteri di cui all’art. 23 c. 16 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,  
Il costo orario del lavoro posto come riferimento, è indicato nell’elenco prezzi unitari. 
Acer adotta come elenco prezzi unitari il Listino prezzi 2017 del Comune di Milano nel quale 
sono indicati specificatamente i costi della mano d’opera riferiti ad ogni singola lavorazione 
compresa nell’appalto, desunti dalle Tabelle Ministeriali. 
Ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs 50/2016, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i 
propri costi della manodopera oltre agli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
L’offerta economica pertanto dovrà essere accompagnata da un prospetto dove l’operatore 
indicherà i propri costi orari della mano d’opera riferiti ad una squadra tipo utilizzata. 
Il costo indicato non dovrà essere inferiore ai minimi salari retributivi relativi alle tabelle utilizzate 
per il proprio contratto collettivo di appartenenza. 
La Stazione Appaltante, prima dell’aggiudicazione procederà a verificare che il costo del 
personale indicato dall’operatore economico non sia inferiore ai minimi tabellari.  

  
3.4 modalità di determinazione del corrispettivo:  

a misura come indicato all’art. 3 c. 1 lett. eeeee) del D.Lgs n. 50/2016.   
 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: Per ogni Accordo Quadro tre anni, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione dell’accordo quadro. 

 
5. DOCUMENTAZIONE:  

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità 
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto 
sono disponibili e scaricabili gratuitamente sul sito internet dell’Acer: www.acerpiacenza.it alla 
sezione Appalti e bandi.  
I documenti disponibili sono i seguenti:   
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Allegato  Oggetto  
EL 1 Relazione generale e quadro economico 
EL 2 Capitolato Speciale d’Appalto 
EL 3.a Bando di gara 
EL 3.b  Disciplinare di gara e fac-simili 
EL 4.a Schema di Accordo Quadro 
EL 4.b  Schema di Contratto Applicativo 
EL 5 Piano Generale della Sicurezza 
EL 6 Elenco Prezzi Unitari – Specifiche tecniche 
EL 6.1 Elenco Prezzi Unitari – Opere compiute civili 
EL 6.2 Elenco Prezzi Unitari – Opere compiute impianti elettrici e meccanici 
EL 6.3 Elenco Prezzi Unitari – Piccola manutenzione civile 
EL 6.4 Elenco Prezzi Unitari – Piccola manutenzione impianti elettrici e meccanici 

 
 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PR ESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 

6.1 termine : entro le  ore 12.00 del giorno 18/01/2018 
L’orario osservato dall’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.30 il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30.  

6.2 indirizzo : ACER Piacenza Via XXIV Maggio 26-28 Piacenza; 
6.3 modalità : secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
6.4 apertura offerte : presso ACER Piacenza Via XXIV Maggio 26-28 Piacenza;  
 alle ore 9.00 del  giorno 25/01/2018.  

Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche di gara (sedute di ammissibilità 
delle offerte e di apertura delle buste contenenti le offerte economiche) i legali 
rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 
7. CAUZIONE:  

Accordo Quadro Lotto n. 1 Opere murarie, opere da fabbro, opere da falegname € 54.300,00     
Accordo Quadro Lotto n. 2 Opere da tinteggiatore, opere da verniciatore  € 7.200,00 
Accordo Quadro Lotto n. 3 Opere da idraulico impianti idrici sanitari e termici € 17.400,00 
Accordo Quadro Lotto  n. 4 Opere da elettricista € 5.100,00 
La garanzia è costituita ai sensi dell’Art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m e DM 123/2004 
corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, sotto forma di cauzione o 
fideiussione, a scelta dell’offerente. 
In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente dovrà presentare una cauzione distinta per 
ogni lotto al quale intende partecipare.  
La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tassativamente con le seguenti 
modalità: 
1. quietanza comprovante il versamento in contanti al Cassiere dell’Acer presso la Banca 

Popolare di Sondrio, Via Palmerio 11 – Piacenza IBAN: IT74 S056 9612 6000 0001 0700 
X58; 

2. fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario, iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 1/9/93 n. 385, redatta a pena di esclusione 
in conformità allo “schema tipo 1.1” e alla “scheda tecnica 1.1” di cui al Decreto del 
Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123, pubblicato sul Supplemento 
Ordinario n. 89/L della Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11-05-2004. 

 
La cauzione dovrà prevedere espressamente 
− clausola di operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di ACER e 

senza possibilità di porre eccezioni; 
− clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in 

deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c.; 
− clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c. 
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Il concorrente deve produrre, inoltre, l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che 
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del 
contratto di cui all’articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.  
Si precisa che: 

− nel caso la cauzione sia prestata in contanti al Cassiere di Acer l’impegno da parte di un 
Istituto di Credito o Assicurazione a rilasciare in caso di aggiudicazione la polizza definitiva 
è obbligatorio,  pena l’esclusione dalla gara . 

− nell’ipotesi in cui il concorrente presentasse fidejussione bancaria o assicurativa secondo 
gli schemi di cui al D.M. n. 123 del 12/03/2004, non sarà obbligatoria la dichiarazione di cui 
al punto precedente, qualora l’impegno sia  contenuto negli schemi utilizzati 
conformemente al DM 123/2004. 

 
L’importo della garanzia può essere ridotto con le modalità e le percentuali di cui all’art. 93, 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016; sarà cura del concorrente segnalare il possesso dei requisiti per 
la riduzione della garanzia, rendendo apposita dichiarazione. 
  
Si chiarisce che l’art. 93 del codice degli appalti prevede, al punto 7, la possibilità di ridurre 
l’importo della garanzia provvisoria se la ditta è in possesso di una serie di certificazioni: 
A) del 50% per certificazione UNI CEI ISO9000; 
B) del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), (cumulabile con altre riduzioni); 
C) del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 
EN ISO14001 (cumulabile con altre riduzioni). 
 
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo 
risultante dalla riduzione precedente e non come somma algebrica della stessa  disposizione 
modificata dal D.Lgs 56/2017 in vigore dal 20.05.2017). 
La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione definitiva efficace ai non 
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia 
provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall'aggiudicazione definitiva efficace.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto 
dell'aggiudicatario, riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

 
8. FINANZIAMENTO:  

L’intervento è finanziato per l’importo complessivo di € 5.500.000,00 così suddiviso: 
o per lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento attinenti alla gestione del patrimonio 

residenziale: Fondi di Bilancio di previsione ACER per gli anni 2018 – 2019- -2020 – 2021 € 
3.905.890,00; 

o per lavori di tipo straordinario, ciascuno di importo inferiore a € 200.000,00 e per 
complessivi €  401.666,67/annui: Fondi di eccedenze canoni per gli anni 2018 – 2021 € 
1.594.110,00; 

 
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - CONDIZIONI DI PARTE CIPAZIONE -  

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art 45 del Codice in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi paragrafi, in particolare: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615‐ter 
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un 
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periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 
impresa. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), 
i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 
dell'articolo 2615‐ter del codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 
4‐ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
aprile 2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del Regolamento di 
cui al DPR 207/2010. 
In particolare si precisa che i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 
se intendono eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell’art. 94, comma 1, del 
DPR 207/2010) devono dichiarare di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto 
dell’appalto direttamente in proprio, in alternativa indicano la consorziata per cui concorrono. 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) Dlgs 50/2016, devono indicare per quali consorziati 
concorrono. I consorziati designati quali esecutori dei lavori devono essere associati al 
consorzio alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte della gara e devono 
essere legati da un rapporto di associazione in via diretta. 
In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione non possono essere modificati 
in corso di esecuzione, salvo che per cause eccezionali adeguatamente motivate, e comunque 
previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, purché i nuovi consorziati che 
subentreranno come esecutori non abbiano partecipato in qualsiasi forma alla presente gara e 
siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016. 

 
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Per poter partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, sono richiesti, a pena 
di esclusione, i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del D.Lgs. 
50/2016 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, 
comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, i requisiti di ordine generale devono essere 
posseduti, pena l’esclusione, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, consorziati o da 
tutte le Imprese retiste individuate per la partecipazioni alla gara. 
I consorziati - relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del 
D.L 50/2016 dichiarano di concorrere, devono possedere, a pena di esclusione del Consorzio 
stesso, i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016. 

 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
E’ richiesto il possesso del requisito di cui all’art. 83, comma 3, del Codice ed in particolare 
l’iscrizione presso registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura.   Nei casi di operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è 
richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 
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REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-AMMINISTRATIVI 
Imprese singole 
L’Impresa singola, ai fini della partecipazione alla gara, deve essere in possesso di 
attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori compresi 
negli Accordo Quadro alla quale intende partecipare nonché il sistema di qualità aziendale UNI 
EN ISO 9001 ove sia richiesta la classifica SOA pari o superiore alla III. 

 
Raggruppamenti temporanei d’imprese, consorzi di co ncorrenti, aggregazioni tra 
Imprese aderenti al contratto di rete, GEIE (art. 3 4 lett. d), e), e bis), f) D.Lgs 
163/2006) 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45 c. 2 l. d) del D.Lgs 50/2016 i consorzi 
di cui all’art. 45 c. 2 l. e) e i soggetti di cui all’art. 45 c. 2 l. f) e g) di aggregazione di imprese di 
rete di tipo orizzontale , i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal 
bando di gara (attestato di qualificazione SOA) devono essere posseduti dalla mandataria nella 
misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti nella misura 
minima del 10%. 
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di gara , fatta 
salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne 
verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 
Le imprese riunite dovranno essere in possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 
9001 ove sia richiesta la classifica SOA pari o superiore alla III. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45 c. 2 l. d) del D.Lgs 50/2016 i consorzi 
di cui all’art. 45 c. 2 l. e) e i soggetti di cui all’art. 45 c. 2 l. f) e g) di aggregazione di imprese di 
rete di tipo verticale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente, dalla mandante sono posseduti i 
requisiti previsti per la categoria scorporata che intende assumere. 
 
Avvalimento 
Per l’avvalimento si applica l’art. 89 del D.Lgs 50/2016. 
Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, potrà soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dell’attestazione SOA avvalendosi dell’attestazione SOA di un altro soggetto. 
Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente dovrà fornire la documentazione indicata al punto 
A.13 del disciplinare. 

 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 89 c.11 del D.Lgs n. 50/2016 non è consentito 
l’avvalimento per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole 
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (coì come definite dal Decreto 
Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248) qualora il valore dell’opera superi il 10% dell’importo 
totale dei lavori. 

 
11. TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di esperimento della gara. 

   
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
      Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95 c. 2 del D.Lgs n.50/2016. 
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LOTTO 1 ESECUZIONE OPERE EDILI categoria OG1 – OS6 
 

ELEMENTI QUALITATIVI                                                    (max punti   70) 
 

B1 Struttura di gestione della commessa        punti     50 
B1 a) Organizzazione e procedure             punti   35 
B1 b) Risorse umane                punti   15 

  

B2         Eventuali offerte di interventi/forniture e altro a carattere gratuito,  
nell’arco della durata dell’appalto         punti     20
  

Totale B) elementi qualitativi         punti      70 
 
   C Offerta economica e D 

ELEMENTI QUANTITATIVI           punti      30 
 
C   Prezzo           punti   25 
D   Eventuali offerte finalizzate alla riduzione nel tempo di costi di manutenzione 
  attraverso la partecipazione a progetti di educazione civica rivolta agli utenti 

   Criterio D.             punti     5 
 
Totale C- D) elementi quantitativi         punti     30 
Totale B-C-D                     punti   100 
 
 

LOTTO 2 ESECUZIONE OPERE DA TINTEGGIATORE E VERNICI ATORE categoria  OS7 
 
ELEMENTI QUALITATIVI                                        (max punti  75) 
 
B1 Struttura di gestione della commessa                    punti   55 

B1 a) Organizzazione e procedure               punti   40 
B1 b) Risorse umane                            punti   15 
 

B2  Eventuali offerte di interventi/forniture e altro a carattere gratuito, nell’arco della durata 
dell’appalto                                                                                                           punti    20 

  

Totale B) elementi qualitativi                      punti    75 
 
C Offerta Economica 
ELEMENTI QUANTITATIVI                         punti    25 
Totale B-C                         punti 100 
 
LOTTO 3 ESECUZIONE OPERE DA TERMOIDRAULICO categori a OS3 – OS28 
 
ELEMENTI QUALITATIVI                                            (max punti 75) 
 
B1 Struttura di gestione della commessa             punti   55 

B1 a) Organizzazione e procedure      punti   40 
B1 b) Risorse umane          punti   15  

 
B2  Eventuali offerte di interventi/forniture e altro a carattere gratuito,  
        nell’arco della durata dell’appalto                         punti 20 
   
Totale B) elementi qualitativi                     punti    75                   
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C Offerta Economica 
ELEMENTI QUANTITATIVI                      punti    25 
Totale B-C                                            punti 100 
 
LOTTO 4 ESECUZIONE OPERE DA ELETTRICISTA categoria OS30 
 
ELEMENTI QUALITATIVI                                          (max punti 75) 
 
B1 Struttura di gestione della commessa          punti   55 

B1 a) Organizzazione e procedure      punti   40 
B.1 b) Risorse umane .       punti   15 

 
B.2  Eventuali offerte di interventi/forniture e altro a carattere gratuito, nell’arco della durata 

dell’appalto                                                                                 punti 20 
 
Totale B) elementi qualitativi                     punti    75 

 
    C Offerta Economica 

ELEMENTI QUANTITATIVI                        punti    25 
Totale B-C                         punti 100 
 
VARIANTI: sono ammesse offerte in variante nei limiti previsti nel capitolato speciale d’appalto. 
 
13. SITUAZIONE GIURIDICA – PROVE RICHIESTE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 
a) Le cause di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
b) provvedimento di sospensione dei lavori in cantiere da parte del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti per violazioni all’Art. 36 bis del DL 223 del 04-07-2006 
(Decreto Bersani), convertito in L. 448 del 04-08-2006, recante misure per il contrasto 
del lavoro nero e per la sicurezza sui luoghi di lavoro e secondo quanto disposto dalla 
Circ. 03-11-2006 n. 1733 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. 

c) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956,  irrogate nei 
confronti di un convivente 

d) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle 
gare di appalto; 

e) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare 
contratti con la pubblica amministrazione; 

f) l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei 
disabili; 

g) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge 
n. 383/2001 e s. m.; 

h) l’inosservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

i) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 
concorrenti partecipanti alla gara, che in base ad univoci elementi inducono la Stazione 
Appaltante a ritenere che l’offerta sia imputabile ad un unico centro decisionale; 

j) la contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile e della consorziata per 
la quale il consorzio concorre, la contemporanea partecipazione in più di un 
raggruppamento temporaneo, ovvero la partecipazione alla gara in forma individuale e 
in raggruppamento, la contemporanea partecipazione dei consorzi di cui Art. 34 c. 1 l. 
b) e la consorziata per la quale il consorzio concorre. 
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14. ALTRE INFORMAZIONI 
a) in caso di offerte anormalmente basse di procederà ai sensi dell’Art. 97 c 3 del D.Lgs 

50/2016; 
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente; 
 

c) ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.L. 50/2016, l’Amministrazione si riserva, motivatamente, 
di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna delle offerte 
presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto   o 
per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o 
compensi di sorta; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
e) il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del Consiglio d’Amministrazione 

Acer  n. 248/02 del 15/11/2017;   
f) la validazione del progetto esecutivo posto a base di gara è avvenuta in data 

08.11.2017; 
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredata da traduzione giurata; 
h) si procederà al pagamento dell’anticipazione di cui all’ Art. 35 c. 18 del D.lgs 50/2016 

pari al 20% dell’importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto all’Art. 26 del 
capitolato speciale d’appalto;  

i) i certificati di pagamento in acconto verranno emessi entro 45 giorni dalla maturazione 
di ogni stato di avanzamento lavori; 

j) i pagamenti avverranno secondo quanto definito nel capitolato Speciale  d’Appalto;    
Si evidenzia che la Stazione Appaltante, vista la normativa vigente, in ogni caso 
rilascerà i certificati di pagamento solo a seguito di emissione, da parte di INPS, INAIL, 
CASSA EDILE di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), attestante la 
regolarità contributiva dell’Impresa. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà, secondo il principio sulla tracciabilità finanziaria degli 
appalti di lavori, servizi e forniture ( Art. 3 L. 136/2010), dedicare un conto corrente che 
sarà indicato sul contratto d’appalto, dove confluiranno tutti i pagamenti riferiti al 
presente appalto, compresi quelli per i dipendenti, i consulenti e i fornitori.  Il contratto 
prevederà la clausola risolutiva espressa per il caso in cui l’appaltatore esca dai confini 
della tracciabilità. 

k) i subappalti saranno disciplinati ai sensi Art. 105 D.Lgs 50/2016;    
l) in caso di fallimento dell’esecutore  o di liquidazione coatta e concordato preventivo 

dello stesso o di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, 
o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di recesso 
dal contratto ai sensi dell’art. 88. C. 4ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si procederà ai sensi del comma 1 
dell’art. 110 del D.Lgs 50/2016; 

m) l’offerta dovrà essere formulata esprimendo max 3 cifre decimali dopo la virgola. 
 In caso di ribassi espressi con più di tre cifre decimali, gli stessi saranno arrotondati a 

tre cifre decimali nel seguente modo: all’unità inferiore se il quarto decimale è pari o 
inferiore a quattro ed all’unità superiore se il quarto decimale è pari o superiore a 
cinque. 

 In caso di discordanza tra ribasso espresso in cifre e ribasso espresso in lettere, si 
terrà conto del ribasso più conveniente per l’Amministrazione.  (Det. Aut. Vigilanza 
LL.PP n. 3 del 2-08-1999); 

n) l’offerta dovrà essere valida per 180 giorni; 
o) è esclusa la competenza arbitrale, si riconosce come foro competente per eventuali 

ricorsi  il TAR di Parma;   
p) in considerazione dell’urgenza con cui devono iniziarsi i lavori, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà della consegna lavori sotto riserva di legge. Pertanto si richiede 
all’Impresa aggiudicataria la disponibilità alla presa in consegna dei lavori alla data 
stabilita dalla Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale disponibilità comporta la 
decadenza dell’aggiudicazione del presente appalto; 
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 La consegna dei lavori avverrà comunque trascorso il termine sospensivo di giorni 35 
dalla aggiudicazione definitiva secondo quanto disposto dal D.Lgs 53/2010; 

q) ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 50/2016 I concorrenti verranno informati da questa 
Stazione Appaltante di quanto inerente alla presente gara  a mezzo pec dichiarato dal 
partecipante; 

 
r) è vietato l’affidamento di subappalti ad Imprese partecipanti alla gara; 
s) il responsabile del procedimento è l’Ing. Stefano Cavanna. 

 
15. MODALITA’ DI VISIONE DEL PROGETTO     

Ai fini di una più corretta e ponderata formulazione dell’offerta, per la partecipazione si richiede 
ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare la presa visione del progetto. 
All’atto della presa visione, ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma di 
avvenuta presa visione e provvedere al ritiro della relativa dichiarazione attestante tale 
operazione. 
La dichiarazione dovrà essere allegata ai documenti di gara. 
La mancata effettuazione della presa visone sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
La prescritta presa visione dovrà essere concordarlo telefonicamente ai numeri di tel. 0523 
459272 (Geom. Eralda Marchesi) o 0523 459274 (Geom. Graziana Mazzari) o richiesto a 
tramite le seguenti mail: eralda.marchesi@acerpiacenza.it o graziana.mazzari@acerpiacenza.it 
indicando le generalità dell’Impresa.   
La presa visione sarà effettuato nelle seguenti date: 14/12/2017 – 21/12/2017 – 08/01/2018 
Potranno effettuare la presa visione: 
- il titolare per le Ditte individuali, il legale rappresentante per le Società, munito di 

documento d’identità e di copia del certificato C.C.I.AA. o attestato SOA da cui sia 
desumibile la carica ricoperta; 

- il direttore tecnico dell’Impresa munito di documento d’identità e di copia dell’attestato SOA 
da cui sia desumibile la carica ricoperta; 

- l’eventuale procuratore generale o speciale dell'impresa munito di documento d’identità e di 
copia della procura notarile; 

- il dipendente della ditta, munito di apposita delega a firma del Legale Rappresentante della 
Ditta, che attesta che il soggetto delegato è dipendente dell’operatore economico, 
corredata da copia del documento di identità del delegante e copia del certificato C.C.I.AA 
o attestato SOA da cui sia desumibile la qualifica del delegante, il dipendente dovrà inoltre 
presentare il proprio documento d’identità. 

Chi effettua la presa visione non potrà rappresentare più di un’Impresa. 
Nel caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o 
aggregazioni di rete di imprese non ancora formalmente costituiti, la presa visione potrà essere 
effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorziarsi o aggregarsi 
munite di delega rilasciata dall’altra impresa associata. 
Nell’ipotesi di consorzio di cui all’art.45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs 50/2016 la presa visione può 
essere richiesta dal consorzio o dal consorziato per il quale il consorzio concorre. 
In caso di effettuazione di presa visione da parte dell’Impresa consorziata la stessa dovrà 
presentarsi munita di delega da parte del Consorzio. 

 
16. CHIARIMENTI: 

Richieste di chiarimenti in merito alla compilazion e della domanda: 
Per salvaguardare la par condicio tra i concorrenti, le domande di chiarimenti dovranno 
pervenire in forma scritta ad ACER, esclusivamente all’indirizzo pec 
protocollo.acerpc@pcert.postecert.it, entro sei giorni dal termine per la presentazione delle 
offerte. 
Le Imprese riceveranno risposta tramite il sito www.acerpiacenza.it alla sezione dedicata alla 
presente gara    e saranno consultabili on line. Sarà cura di questa Acer, salvo cause di forza 
maggiore pubblicare le risposte ai quesiti formulati entro 24 ore dall’invio. 
Le domande di chiarimenti pervenute in forma scritta ad ACER nei 6 giorni precedenti la data 
di scadenza fissata per la presentazione delle offerte saranno considerate pervenute oltre il 
tempo utile e pertanto non si assicura risposta ad esse. 
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17. POLIZZA DI ASSICURAZIONE ART. 103 c. 7 del D.Lg s 50/2016 

In caso di aggiudicazione , oltre alla garanzia fidejussoria (polizza definitiva), di cui all’Art.103 
del D.l 50/2016, da costituirsi secondo lo Schema tipo 1.2 e Scheda Tecnica 1.2 di cui al DM 
n.123/2004, l’Impresa dovrà costituire polizza di cui all’ Art. 103 c. 7 D.Lgs 50/2016 (CAR) 
redatta secondo lo Schema tipo 2.3 e Scheda Tecnica 2.3 e che preveda: 

- Alla Sezione A: 
Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di 
manutenzione per un importo pari a: 
Accordo Quadro Lotto n. 1  
Partita 1 –   Opere per l’importo di aggiudicazione dei lavori   
Partita 2 –   Opere preesistenti per l’importo di   € 1.000.000,00 
Partita 3 -    Demolizione e sgombero per l’importo di € 500.000,00 
 
Accordo Quadro Lotto n. 2 
Partita 1 –   Opere per l’importo di aggiudicazione dei lavori   
Partita 2 –   Opere preesistenti per l’importo di   € 200.000,00 
Partita 3 -    Demolizione e sgombero per l’importo di € 100.000,00 
 
Accordo Quadro Lotto n. 3 
Partita 1 –   Opere per l’importo di aggiudicazione dei lavori   
Partita 2 –   Opere preesistenti per l’importo di   € 500.000,00 
Partita 3 -    Demolizione e sgombero per l’importo di € 250.000,00 

 
Accordo Quadro Lotto n. 4 
Partita 1 –   Opere per l’importo di aggiudicazione dei lavori   
Partita 2 –   Opere preesistenti  per l’importo di   € 200.000,00 
Partita 3 -    Demolizione e sgombero per l’importo di € 100.000,00 
 
La copertura assicurativa dovrà prevedere altresì la garanzia di manutenzione che 
indennizzi la Stazione Appaltante per i danni materiali e diretti alle cose assicurate 
alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B. 
La durata dell’assicurazione decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori e cessa 
alla emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
La copertura assicurativa per manutenzione avrà la durata di 24 mesi. 
 

-            Alla Sezione B: 

Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere a 
titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni 
personali e danneggiamenti a cose per l’importo di € 500.000,00. 

Per quanto riguarda la durata, tale assicurazione segue le modalità indicate per la 
Sez. A . 

   Inoltre, al termine dei lavori l’aggiudicatario dovrà costituire la polizza a garanzia del 
 pagamento della rata di saldo per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal 
 Contraente per difformità e vizi dell’opera,  

  Detta polizza cessa due anni dopo la data di emissione del certificato di collaudo 
 provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da costituirsi secondo lo Schema 
 Tipo 1.4 e Scheda Tecnica 1.4 di cui al Dm 123/2004.  

Franchigie: 

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, eventuali franchigie o 
scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;   

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile eventuali franchigie o scoperti 
non sono opponibili alla Stazione Appaltante.  
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18. TASSA PER LA PARTECIPAZIONE GARE D’APPALTO (Art . 1 comma 67 L 266 del 23-12- 

2005) e s.m.  
 
I CIG che identificano la presente gara sono i seguenti: 
Accordo Quadro Lotto n. 1  727766899D 
Accordo Quadro Lotto n. 2 7277709B72 
Accordo Quadro Lotto n. 3   7277751E1A 
Accordo Quadro Lotto n. 4  7277769CF5 
 
I concorrenti dovranno provvedere al pagamento della tassa per la partecipazione alla gara 
d’appalto di cui alla L. 266 del 23-12-2005 da effettuarsi esclusivamente con la seguente 
modalità: 
Accordo Quadro Lotto n. 1   per l’importo di € 140,00 
Accordo Quadro Lotto n. 2   per l’importo di €   35,00 
Accordo Quadro Lotto n. 3   per l’importo di €   80,00 
Accordo Quadro Lotto n. 4   per l’importo di €   20,00 
L’utente dovrà iscriversi al nuovo “Servizio di riscossione”, raggiungibile al seguente indirizzo: 
http://contributi.avcp.it 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento scelto, sarà 
necessario iscriversi on-line (anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio) al nuovo 
“Servizio riscossioni”.  
L’utente iscritto dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il 
codice CIG che identifica la procedura. 

Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di 
un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il 
pagamento. 
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento: 
� on-line  mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio 
riscossione” e seguire le istruzioni a video. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta, da stampare e da 
inserire nella Busta A “Documentazione”.    
 

� in contanti , muniti del modello di pagamento rilasciato dal “servizio di riscossione”  
presso tutti i  punti di vendita  della rete dei tabaccai lottasti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini. 
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere inserito in originale nella busta 
A “Documentazione”. 

      In caso di ATI il versamento è unico e deve essere effettuato dalla Impresa Capogruppo. 
      I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di aver 
      versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. 

In caso di partecipazione a più lotti l’impresa dovrà provvedere al pagamento della tassa 
distintamente per ciascun lotto, la relativa prova dovrà essere inserita nella Busta A 
documentazione amministrativa riferita al lotto cui si intende partecipare. 

      
 
19. RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA’ OBBLIGATORIA 

Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani 
del bando di gara, ammontanti per ogni Lotto a circa € 400,00, dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante dagli aggiudicatari di ciascun Lotto, entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva (art 216, comma 11 D.Lgs 50/2016). 
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20. SUBAPPALTO 
E’ ammesso il ricorso al subappalto nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto. 
Ai sensi dell’art. 105 c. 13 del D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponderà 
direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni nei seguenti casi: 
-  quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa. 
      (sono micro imprese le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo    

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; 
     sono piccole imprese le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo 

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; 
     sono medie imprese le imprese che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo 

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 50 milioni di euro) 
 
-  in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;  

-  su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

Negli altri casi la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori  
e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante entro 20 giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative 
ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori con indicazione delle eventuali 
ritenute di garanzia effettuate. 
E ’fatto divieto espresso all’aggiudicatario di subappaltare lavorazioni ad imprese che hanno 
partecipato alla presente gara. 

 
21. SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a 
proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza 
dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso 
riconducibile, l’Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza 
economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare 
l’appalto  al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria. 
La Stazioni Appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di 
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi 
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, 
l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in 
sede in offerta.  

  
22. CODICE ETICO 
 L’ aggiudicatario con la firma del contratto dichiarerà di conoscere le disposizioni di cui al 

D.Lgs n. 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e 
Gestione adottati   da ACER ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, approvati con Delibera del 
Consiglio d’Amministrazione di Acer n. 183/03 del 27.06.2013.  L’aggiudicatario dichiarerà 
pertanto che, nell’esecuzione del contratto, si asterrà dal compiere atti od omissioni che siano 
in violazione con i principi del Codice Etico e  MOG adottati da ACER, o tali  comunque da 
integrare gli estremi di  alcuno dei reati di cui alla normativa innanzi citata e  dalla commissione 
dei quali possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa dell’Acer.  Ogni violazione dei 
principi e disposizioni di cui al Codice Etico, nonché la commissione,  anche sotto forma 
di semplice tentativo, dei reati contemplati dal D. Lgs n. 231/01 e s.m.i.,  legittimano ACER 
a risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., mediante  comunicazione scritta a 
mezzo raccomandata a.r. e ciò a prescindere dalla instaurazione di  qualsiasi procedimento 
giudiziario per le suddette violazioni e/o all’esito dello stesso. Resta  in ogni caso ferma la 
responsabilità dell’aggiudicatario per eventuali perdite, danni diretti ed  indiretti e spese 
derivanti ad ACER dalla violazione dei principi e delle disposizioni di cui  sopra. 
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 I suddetti documenti, sono depositati agli atti dell’Azienda Casa Emilia Romagna della 
Provincia di Piacenza unitamente alla citata deliberazione di approvazione e sono  sottoscritti 
dalle Parti per integrale accettazione. 

 Essi si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente 
 allegati.  

 
23. PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

Si informa che Acer Piacenza ha aderito al Protocollo d’intesa con la Prefettura di Piacenza 
per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli 
appalti di lavori pubblici. 
Il Protocollo prevede per la Stazione Appaltante l’obbligo di richiedere alla Prefettura di 
Piacenza le informazioni antimafia di cui all’Art. 91 del D L. n. 159/2011, per appalti di importo 
superiore ad € 250.000,00 e subappalti e subcontratti superiori ad € 50.000,00 ed in ogni caso 
indipendentemente dal valore nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati forniture e 
servizi “sensibili” quali a titolo esemplificativo: trasporti di materiali a discarica, trasporto e 
smaltimento di rifiuti trasporto materiali inerti, fornitura e trasporto calcestruzzo, fornitura di 
ferro…) 
La sottoscrizione del contratto o le autorizzazioni effettuate prima dell’acquisizione delle 
informazioni di cui all’Art. 91 del D.lgs 159/2011, sono sottoposte a condizione risolutiva e la 
Stazione Appaltante procederà allo scioglimento del contratto, qualora dovessero intervenire 
successivamente informazioni interdittive. 
Il protocollo è consultabile al sito della Prefettura di Piacenza: www.prefettura.it/piacenza 
 

24. PRIVACY 
Ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente contratto verranno trattati in ottemperanza al codice della privacy: 

• con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e o automatizzati 
• utilizzati per finalità riguardanti la gestione e l’esecuzione dell’obbligazione del contratto; 

gli adempimenti di obblighi di leggi di regolamenti, normativa comunitaria e o disposizioni 
di organi pubblici. 

Il trattamento dei dati è: 
• necessario per l’esecuzione e la gestione del contratto 
• obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria e o disposizione di 

organi pubblici 
 I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

• al personale dipendente di Acer responsabile in tutto o in parte del procedimento e 
comunque coinvolto per ragioni di servizio; 

• agli Istituti di credito per il pagamento delle fatture; 
• ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge: 
• agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90; 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore di Acer Piacenza. Il partecipante 
alla gara potrà richiedere la lista dei responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui 
all’Art.7 del Codice della privacy ed in particolare ottenere da Titolare la conferma 
dell’esistenza dei dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione delle finalità del 
trattamento, la cancellazione l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per 
motivi legittimi al trattamento, inoltrandone richiesta all’Acer di Piacenza. 

  
 
Piacenza, 29/11/2017 
 
                 F.to  Il Direttore   
         -  ing. Stefano Cavanna   - 
 
 
Data pubblicazione avviso su GURI: del 29/11/2017 n.138 


