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Oggetto: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di verifica e bonifica ordigni bellici e residuati 
esplosivi di un’area destinata alla costruzione di edificio scolastico e relative opere di 
urbanizzazione, sita nel Comune di Bologna,  compendio demaniale denominato “Prati di 
Caprara Est (Scheda BOB0015/Parte). CIG 7241213600. CUP:G36G15002470005 
LETTERA D’INVITO. 

 
1. Procedura di gara 
 
L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna, con determina a contrarre 
prot. n. 2017/15864/STE del 17/10/2017, ha indetto una procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento  del servizio di verifica e 
bonifica ordigni bellici e residuati esplosivi di un’area destinata alla costruzione di edificio 
scolastico e relative opere di urbanizzazione, sita nel Comune di Bologna,  compendio 
demaniale denominato “Prati di Caprara Est (Scheda BOB0015/Parte). 
 
2. Stazione Appaltante 
 
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romana – Piazza Malpighi nr.19 - 
CAP 40123 Bologna – Tel. 0516400311 – Fax 06/50516078– e-mail: 
dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it, pec 
dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it  - sito istituzionale www.agenziademanio.it.   
 
3. Oggetto dell’appalto e finalità dell’intervento 
  
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di verifica e bonifica degli ordigni bellici e 
residuati esplosivi, di un’area destinata alla costruzione di un edificio scolastico e relative 
opere di urbanizzazione,  sita nel Comune di Bologna e denominato compendio demaniale 
“Prati di Caprara Est” (Scheda BOB0015/Parte). 
I contenuti della prestazione in esame sono meglio specificati nel capitolato tecnico. 

Bologna,    /         /2016 

Prot. n.  2017/        /STE 
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4. Importo base d’asta  
 
L’incarico, oggetto del presente affidamento, è stato quantificato in € 199.822,05 (euro 
centonovantanovemilaottocentoventidue/05) al netto di IVA, di cui € 9.515,34 (euro 
novemilacinquecentoquindici/34) per oneri della sicurezza. Tale importo è stato individuato 
sulla base di una stima presuntiva e risulta così suddiviso: 

 Costi preventivati (preparazione aree, scavi, bonifica ordigni bellici, demolizioni, 
rilievi, ecc…) = € 190.306,71 

 Percentuale manodopera, 35% 

 Oneri per la sicurezza = € 9.515,34 
 
Gli importi a base d’asta, sono da considerarsi comprensivi di ogni onere/spesa/tassa 
inerente all’espletamento del servizio di bonifica, oltre a tutte le spese che l’operatore 
economico dovrà sostenere nell’eseguire il servizio, quali, ad esempio, spese di trasferta e 
noleggio attrezzature. Pertanto l’offerente, nel formulare la proposta economica, deve 
tenere conto di tutti gli oneri necessari alla realizzazione completa del servizio richiesto. 
Si precisa che i prezzi del servizio indicato in appalto sono comprensivi degli oneri 
connessi alle maggiori difficoltà legate alla presenza eventuale di sottoservizi.  
Per la realizzazione delle attività previste, l’operatore economico deve, in totale 
autonomia, dotarsi dei mezzi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi in 
oggetto, in considerazione del sito in cui lo stesso deve essere espletato. 
 
5. Criterio di aggiudicazione 
 
Ai sensi dell’art. 95 co. 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato mediante 
il criterio del minor prezzo,  determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi 
che risulta desumibile dal computo metrico posto a base di gara considerando che si tratta 
di un appalto a corpo ed a misura.  
 
6. Documentazione di gara 
 

La documentazione di gara è costituita dalla presente lettera di invito e dai documenti 

allegati: domanda di partecipazione, DGUE, patto d’integrità, modello offerta economica, 

capitolato tecnico, parere vincolante, con le annesse prescrizioni tecniche comprensive di 

quelle relative al taglio della vegetazione, reso dal V° Reparto Infrastrutture Padova (prot. 

8542 del 26/04/2016), Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

Tali documenti sono disponibili sul sito dell’Agenzia del Demanio al seguente link:  

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/forniture-e-servizi/gara/Servizio-di-

verifica-e-bonifica-ordigni-bellici-del-compendio-Prati-di-Caprara-Est-sito-nel-Comune-di-

Bologna 

7. Durata dell’appalto 

Il tempo massimo a disposizione per il servizio in questione è definito complessivamente 
in 130 giorni (centotrenta) naturali e consecutivi, decorrenti dal formale invito del R.U.P. 
che farà seguito alla firma del contratto di affidamento.  

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/forniture-e-servizi/gara/Servizio-di-verifica-e-bonifica-ordigni-bellici-del-compendio-Prati-di-Caprara-Est-sito-nel-Comune-di-Bologna
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/forniture-e-servizi/gara/Servizio-di-verifica-e-bonifica-ordigni-bellici-del-compendio-Prati-di-Caprara-Est-sito-nel-Comune-di-Bologna
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/forniture-e-servizi/gara/Servizio-di-verifica-e-bonifica-ordigni-bellici-del-compendio-Prati-di-Caprara-Est-sito-nel-Comune-di-Bologna


Lettera d’invito    

 

3 
 

 

Relativamente ai termini sopra riportati si specifica quanto segue: 

- in relazione al decorso dei termini, è opportuno precisare che gli stessi dovranno 
considerarsi interrotti in presenza di eventuali autorizzazioni ovvero pareri 
necessari, che dovranno essere resi dagli enti competenti. Inoltre, i medesimi 
termini decorreranno nuovamente dalla data di emissione del provvedimento/parere 
necessario; 

- in relazione al decorso dei termini, è opportuno precisare che gli stessi dovranno 
considerarsi interrotti, in tutti i casi di rinvenimento di ordigni bellici laddove la ditta 
incaricata ha l’obbligo di sospendere immediatamente le attività di ricerca e seguire 
la procedura disposta dalla normativa vigente; 

- In ogni caso l’affidatario dovrà tener contro di quanto previsto nelle prescrizioni 
tecniche fornite dal 5° Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M. – nel parere vincolante 
all’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica.   

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la chiusura del servizio oggetto di 
affidamento sarà applicata, previa contestazione da parte del RUP, una penale pari all’1 
per mille del corrispettivo contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso fino ad 
un massimo del 10% dell’importo stesso, pena la risoluzione del contratto. 
 
8. Responsabile del procedimento e richieste di eventuali chiarimenti  
 
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Gaetano Marcello Occhionero, e-mail  
gaetanomarcello.occhionero@agenziademanio.it  – telefono 051/6400306. 
Tutti gli operatori economici interessati, potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti 
alla presente procedura al RUP.  
Eventuali quesiti dovranno pervenire esclusivamente per iscritto all’indirizzo di posta 
elettronica dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it, entro le ore 12:00 dell’08/11/2017.  
A tali quesiti, il R.U.P. provvederà a rispondere -  entro la data del  10/11/2017, a mezzo 
posta elettronica.  
Le risposte di maggiore interesse generale saranno inserite, in forma anonima, sul sito 
istituzionale www.agenziademanio.it in apposito link in costante aggiornamento. 
 
9. Sopralluogo  
 
E’ possibile eseguire un sopralluogo (che resta facoltativo) presso l’immobile oggetto del 
servizio. Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con il 
Responsabile del Procedimento, previa richiesta scritta da inviare all’indirizzo di posta 
elettronica dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it entro il giorno 08/11/2017.  
Detto sopralluogo dovrà essere eseguito dall’operatore economico ovvero dal legale 
rappresentante del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura di gara, 
munito di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un 
incaricato munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità proprio e del delegante. 
  
10. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 
 

mailto:dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it
http://www.agenziademanio.it/
mailto:dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it
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Sono ammessi a partecipare alla procedura, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs 50/2016, gli 
Operatori Economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), come dettagliati all’art. 45, 
comma 2, del medesimo D.lgs, nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  
Gli Operatori Economici, i Raggruppamenti di Operatori Economici, comprese le 
associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono 
stabiliti sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, 
possono partecipare anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come 
persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.lgs 50/2016. 
 
I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:  
 
- Requisiti generali  
 
a) possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii.;  
b) assenza della causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001 e, più in 
generale, di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle 
procedure di affidamento previste dalla legislazione vigente;  
c) ai sensi dell'art. 37 della Legge 122/2010, per gli operatori economici aventi sede, 
residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 
21.11.2001, possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;  
d) nel caso di partecipazione di RTI o consorzi: assenza delle situazioni descritte dall’art. 
48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.  

 
- Requisiti speciali di idoneità professionale  
 
e) Sono ammessi alla gara gli operatori economici iscritti l'albo delle imprese specializzate 
nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici. nella categoria a) bonifica terrestre 
(B.TER) – classifica non inferiore a II (art. 4 comma 2 e 3 del D.M. n. 82 del 11/05/2015), 
istituito presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della Difesa e Direzione 
nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del Demanio.  
 
N.B.  
 
In caso di partecipazione in forma plurima, trovano applicazione le disposizioni di cui 
all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto segue: 
 

 in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti di cui sopra devono 
essere posseduti da ciascun soggetto facente parte del R.T.I.; 

 nell’ipotesi di consorzi previsti dall’art. 45, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016, i 
requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal consorzio 
e dall’impresa esecutrice. 

 
11. Subappalto. 
 
L’aggiudicatario potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle 
condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016, a condizione che ne faccia espressa 
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menzione in sede di offerta, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi, fatta 
salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di idoneità 
professionale espressamente  richiesti nella presente procedura.  
 
 
12. Termini e modalità di presentazione delle offerte 
 
Il plico contenente la documentazione e l’offerta, redatte in lingua italiana e secondo le 
indicazione di seguito riportate, dovrà pervenire sigillato1 all’indirizzo Agenzia del 
Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna, Piazza Malpighi nr. 19, entro e non oltre il 
termine delle ore 12:00 del giorno 15/11/2017.  
L’inoltro potrà essere effettuato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio 
postale, ovvero mediante consegna a mano, anche per il tramite di agenzia di recapito 
autorizzata. In quest’ultimo caso sarà rilasciata apposita ricevuta.  
Il plico dovrà recare esternamente la dicitura “procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di 
verifica e bonifica ordigni bellici e residuati esplosivi di un’area destinata alla 
costruzione di edificio scolastico e relative opere di urbanizzazione, sita nel 
Comune di Bologna,  compendio demaniale denominato “Prati di Caprara Est 
(Scheda BOB0015/Parte). CIG 7241213600” con l’indicazione dei seguenti dati del 
mittente: 

- denominazione o ragione sociale, indirizzo di posta elettronica certificata cui 
inviare le comunicazioni inerenti alla  presente procedura.  

In caso di partecipazione in forma plurima, tutte le comunicazioni verranno trasmesse 
all’impresa indicata quale mandataria.  
In assenza di indirizzo pec, dovrà essere indicato un numero di fax ed eventualmente un 
indirizzo di posta elettronica ordinaria; nel caso in cui oltre al numero di fax sia indicato 
anche un indirizzo di posta elettronica ordinaria le comunicazioni relative alla procedura di 
gara saranno trasmesse all’uno o all’altro recapito fatta eccezione per quelle di cui all’art. 
76 del D.Lgs. 50/2016 che saranno in ogni caso trasmesse a mezzo fax giusta 
dichiarazione del concorrente di cui alla domanda di partecipazione.   
Il recapito del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia del Demanio ove, per disguidi postali ovvero per 
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenisse  all’indirizzo di destinazione entro il termine 
perentorio sopra indicato.  
Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed 
anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di 
raccomandata a/r o altro vettore, non rivestendo alcun rilievo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come 
non pervenuti e potranno essere ritirati dal concorrente previa richiesta scritta.  
In caso di plichi inviati successivamente dallo stesso concorrente, entro e non oltre il 
giorno e l’ora sopra indicati, sarà preso in considerazione esclusivamente l’ultimo plico 
fatto pervenire in ordine di tempo.  

                                                 
 
1
 L’onere di sigillatura dei plichi deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che ne impedisca l’apertura senza manomissioni evidenti.  
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Qualora il concorrente si accorga dell’incompletezza/inesattezza della documentazione 
contenuta nel primo plico dovrà farne pervenire uno nuovo, entro il termine stabilito per la 
presentazione delle offerte, completo di tutti gli elementi richiesti dalla presente lettera 
d’invito.   
Oltre il ripetuto termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, non è valida 
alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva, né la stessa o altra documentazione 
potrà essere presentata in sede di gara. 
I documenti di gara dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al 
presente lettera d’invito (si veda paragrafo 6) e comunque in conformità agli stessi. 
Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle 
varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme 
giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell’operatore economico fornire  tutte le informazioni 
ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare 
l’esclusione dalla presente procedura selettiva.  
Si precisa che:  
- la documentazione di gara deve essere sottoscritta dal relativo legale rappresentante 
ovvero da un procuratore di quest’ultimo di cui dovrà essere allegata la procura;  
 
Il plico dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione due buste chiuse: 
 

 Busta A - “Documentazione Amministrativa”; 
 Busta B - “Offerta Economica”. 

 
Ciascuna busta dovrà essere chiusa e sigillata (l’onere di sigillatura dei plichi deve 
ritenersi assolto con qualsiasi modalità che ne impedisca l’apertura senza lasciare 
manomissioni evidenti) e recare  l’intestazione del mittente e la dicitura della busta di 
riferimento (Busta A “Documentazione Amministrativa” - Busta B “Offerta Economica”).  
Si precisa che l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti 
nella busta dedicata (la busta B) costituirà causa di esclusione.  
 
Nella BUSTA A “Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i 
seguenti atti e documenti:  
 
A.1) Domanda di partecipazione alla gara (Allegato I) sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente che dovrà 
 
►indicare:  
 
- la forma di partecipazione alla gara tra quelle previste dall’art. 45 co. 2 del D.lgs 
50/2016 lettere a), b), c), d), e) ed f) g) del Codice con indicazione degli estremi di 
identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, CF e partita IVA); 

nonché 
- (in caso di consorzi stabili di cui all’art. 45 co. 2 lett. 2 che non partecipano in proprio) 
per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale;  
- (in caso di RT sia costituiti che costituendi di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016) la 
denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle 
mandanti nonché le parti/quote del servizio che in caso di aggiudicazione saranno 
eseguite dai singoli componenti; 
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- (in caso di RT costituendi di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016) di impegnarsi in caso di 
aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;  
 
► e dichiarare:  
 

 (in caso di mancata indicazione sul plico di un indirizzo di posta elettronica certificata) 
di accettare che le comunicazioni di cui all’art. 76 commi 3 e 5 del Codice concernenti 
la presente procedura siano trasmesse via fax al numero indicato sul plico;  

 

 di accettare il contenuto dei documenti messi a disposizione della Stazione 
appaltante;  

 

 che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  
 

 di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il 
diritto di accesso agli atti, l’Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla presente procedura 
 
N.B. L’Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 
diritto di accesso agli atti.  

 
A.2) In relazione ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, il Documento di Gara 
Unico Europeo (DGUE), consistente in un’autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante 
del concorrente - ovvero da un procuratore speciale (in tale ipotesi unitamente alla procura in 
originale ovvero in copia autentica ai sensi del DPR 445/00 debitamente sottoscritta e recante 
copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) - ai sensi e secondo le 
modalità di cui alle “Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento 
di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 
Commissione del 5 gennaio 2016” predisposte a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 174 del 27 luglio 2016.  
 
In particolare:  
 
- nella Parte II, lettera A, dovrà essere indicata la forma giuridica di partecipazione alla gara 
tra quelle previste all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, così come indicata nell’ambito della domanda 
di partecipazione;  
 
- nella Parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, ai sensi 
dell’art. 80 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di 
nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) oltre che del sottoscrittore dei 
seguenti soggetti2:  

                                                 
 
2 Per ogni ulteriore chiarimento in merito all’ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all’assenza di condanne 

penali (art. 80 co. 1 e 3 del Codice) si rinvia al Comunicato dell’Anac del 26 ottobre 2016;  
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a) in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici; 
b) in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;  
c) in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui 

sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza (quali gli institori e i procuratori ad negotia), di 
direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 
poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 
l’Organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio 
unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci3; 

d) soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo 
d’azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la 
carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando;  

e) in caso di studio associato/associazione professionale: associati dello studio 
associato/associazione professionale;  

 
- in caso di ricorso al subappalto il concorrente dovrà compilare la Parte II lettera D;  
 

- nella Parte III, ciascun concorrente dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
  

- nella Parte IV, ciascun concorrente dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 83 co. 1 lett. a): 
-l’iscrizione alla CCIAA competente, con indicazione della data e del numero di iscrizione 
(Parte IV lett. A punto 1); 
- l’iscrizione all'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati 
bellici, nella categoria a) bonifica terrestre (B.TER) – classifica non inferiore a II (art. 4 
comma 2 e 3 del D.M. n. 82 del 11/05/2015), istituito presso il Ministero della difesa - 
Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei 
lavori e del Demanio. 

 
N.B. - in caso di partecipazione in forma associata – di cui all’art. 46 co. 1  lett. e) – per 
ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto, recante le 
informazioni richieste dalle Parti dalla II alla VI;  
 
A.3) è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, di importo pari ad € 3.996,44 
(tremilanovecentonovantasei/44), corrispondente al 2% dell’importo delle predette 
prestazioni professionali. 
La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti 
negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il fideiussore attesti che il sottoscrittore ha il 
potere di impegnare la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio.  

                                                 
 
3
 Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli 

soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci.  
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La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui 
all’articolo 1957 co. 2 c.c., la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante, nonché l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, alle stesse condizioni di quella provvisoria 
nonché l’impegno a rinnovare la garanzia, su richiesta dell’Agenzia, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia 
dovrà avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.   
I concorrenti potranno utilizzare lo schema di polizza tipo approvato con Decreto Ministero 
Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 purché detto schema venga integrato con 
l’indicazione della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile.  
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli 
operatori economici 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 
ISO9000 e/o delle percentuali previste dall’art. 93 co. 7  del D.Lgs. 50/2016 per le imprese 
in possesso delle certificazioni previste nel citato comma. Per fruire di tali benefici il 
concorrente dovrà contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria attestare 
il possesso di tali certificazioni.  
Si precisa che, qualora l’operatore economico sia un raggruppamento temporaneo 
costituendo la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutte le componenti del 
raggruppamento; qualora l’operatore economico sia invece un raggruppamento 
temporaneo costituito la cauzione dovrà essere intestata alla mandataria con indicazione 
che il soggetto garantito è il raggruppamento temporaneo. 
 
A.4) Comprova dell’avvenuto versamento del contributo per l’A.N.A.C. di importo pari a € 
20,00 (€ venti/00).  
Il pagamento della contribuzione potrà essere effettuato con una delle modalità indicate nel 
sito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per ogni ulteriore 
dettaglio si fa rinvio all’indirizzo http://www.anticorruzione.it.  
A comprova dell’avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare all’offerta la ricevuta in 
originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di 
autenticità e da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
A.5) Passoe: Ai sensi dell’art. 216 co. 13 del D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante 
verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario 
esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso 
l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS. 
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale Anac (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la 
registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende 
partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da 
inserire nella busta contenente la domanda di partecipazione. 
Inoltre, l’Aggiudicatario e l’operatore economico classificato secondo in graduatoria, 
tramite un’area dedicata, dovranno inserire  a sistema i documenti relativi alla 
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico 
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professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso 
Enti certificatori. 
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste 
dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla 
procedura di affidamento. 
Si precisa che qualora il concorrente sia un RT costituito o un rt costituendo,  il PASSOE 
dovrà essere presentato dal soggetto designato quale mandatario e contenere i dati di 
tutto il raggruppamento ossia di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.  
Nel caso di Consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del D.lgs 50/2016 dovrà 
essere presentato dal Consorzio. 
 
A.6) Patti di Integrità: il concorrente è tenuto a presentare il Patto di integrità, di cui all’art. 1 
co. 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto. Tale dichiarazione dovrà essere resa in 
conformità al modello allegato alla presente (All. III).  
 

NB:  
 
PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO  
 

► Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 
all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un 
termine, pari a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

SPECIFICHE MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA PER LE SEGUENTI FORME GIURIDICHE:  

 

► Raggruppamento temporaneo costituito:   

- la domanda di partecipazione del presente lettera d’invito dovrà essere firmata dal 
soggetto mandatario;   

- ogni componente del RTI dovrà presentare un DGUE distinto;  

- la garanzia fideiussoria dovrà essere intestata alla mandataria con indicazione che il 
soggetto garantito è il raggruppamento temporaneo:  

- la riduzione del 50% della garanzia e le ulteriori riduzioni percentuali previste all’art. 93 
del D.Lgs. 50/2016, saranno consentite solamente qualora venga prodotta la 
certificazione del sistema di qualità di ogni singolo componente;  

- il contributo ANAC dovrà essere presentato dal soggetto capogruppo;  
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- dovrà essere presentato originale o copia autentica dell’atto costitutivo risultante da 
scrittura privata autenticata, contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza, 
di cui all’art. 48 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, al soggetto designato come mandatario, 
che dovrà indicare le quote di partecipazione al raggruppamento;  

- il PASSOE deve essere presentato dal soggetto designato quale mandatario e 
contenere i dati di tutto il raggruppamento;  

- il Patto di Integrità dovrà essere deve presentato da ciascuna impresa componente il 
RTI;  
 
► Raggruppamento temporaneo costituendo:   

 - la domanda di partecipazione dovrà essere firmata da ciascun componente del 
raggruppamento;   

- ogni componente del RTI dovrà presentare un DGUE distinto;  

- la garanzia fideiussoria dovrà essere intestata a ciascun componente del 
raggruppamento;  

- la riduzione del 50% della garanzia e le ulteriori riduzioni percentuali previste all’art. 93 
del D.Lgs. 50/2016, saranno consentite solamente qualora venga prodotta la 
certificazione del sistema di qualità di ogni singolo componente;  

- il contributo ANAC dovrà essere presentato dal soggetto capogruppo;  

- il PASSOE dovrà essere presentato dal soggetto designato quale mandatario e 
contenere i dati di tutto il raggruppamento;  

- il Patto di Integrità dovrà essere presentato da ciascuna impresa componente il RTI;  
- dovrà essere resa la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 
sottoscritta dai Legali rappresentanti di tutte le componenti contenente l’impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori si impegnano a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato come mandatario, che 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;  

 
► consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 che non partecipa 
in proprio:  

- la domanda di partecipazione dovrà essere firmata dal consorzio e dalle consorziate 
esecutrici; 

- dovrà essere inserito nella Busta A “Documentazione Amministrativa” l’estratto dell’atto 
costitutivo del Consorzio dal quale si evinca chiaramente la natura del consorzio e le 
imprese consorziate evidenziando quelle indicate quali esecutrici dei servizi;  

- il DGUE dovrà essere presentato dal consorzio e dalle consorziate indicate quali 
esecutrici dell’appalto;  

-  la garanzia fideiussoria dovrà essere intestata al consorzio;  

- la riduzione del 50% della garanzia e le ulteriori riduzioni percentuali previste all’art. 93 
del D.Lgs. 50/2016, saranno consentite solamente qualora venga prodotta la 
certificazione del sistema di qualità del consorzio;  

- il contributo ANAC (di cui al punto A.5) dovrà essere presentato dal consorzio;  

- il PASSOE dovrà essere presentato dal Consorzio e contenere i dati delle consorziate 
esecutrici dell’appalto, ciò al fine di consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le 
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verifiche dei requisiti di carattere generale, tecnico/organizzativo ed economico/finanziario 
tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;  

- il Patto di Integrità dovrà essere firmato dal consorzio e dalle singole consorziate 
esecutrici.  
 
► consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 che partecipa in 
proprio:  

- la domanda di partecipazione dovrà essere firmata dal consorzio; 

- il DGUE dovrà essere presentato dal consorzio;  

-  la garanzia fideiussoria dovrà essere intestata al consorzio;  

- la riduzione del 50% della garanzia e le ulteriori riduzioni percentuali previste all’art. 93 
del D.Lgs. 50/2016, saranno consentite solamente qualora venga prodotta la 
certificazione del sistema di qualità del consorzio;  

- il contributo ANAC dovrà essere presentato dal consorzio;  

- il PASSOE dovrà essere presentato dal consorzio;  

- il Patto di Integrità dovrà essere firmato dal consorzio.  
 
B) La BUSTA B “Offerta Economica” (Allegato IV) dovrà contenere, a pena di 
esclusione, una dichiarazione redatta in italiano e sottoscritta, con firma leggibile e per 
esteso del legale rappresentante del concorrente o del soggetto munito di specifici poteri, 
regolarmente bollata con marca da € 16,00 con allegata copia fotostatica di un documento 
di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, completa dei seguenti elementi: 

- ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, che il concorrente è 
disposto ad effettuare sull’elenco prezzi a base di gara al netto dell’IVA con 
esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  

- i costi della sicurezza, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti 
all’attività di impresa propria del concorrente in relazione all’appalto di cui trattasi ai 
sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016; Tali costi, pena l’esclusione, 
dovranno essere espressamente indicati e non potranno essere pari ad  € 0. 

 
Si precisa che:  
-    non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo. In caso di 

discordanza tra il valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso 
in lettere, si considererà valida l’offerta più conveniente per l’Agenzia del Demanio.   

-  la mancata apposizione della marca da bollo potrebbe comportare la trasmissione degli 
atti per la regolarizzazione all’Ufficio del registro entro 30 giorni dalla data di 
esperimento della gara.  

 
13. Verifica dell’anomalia 
 
La congruità delle offerte sarà valutata su quelle offerte che presentano un ribasso pari o 
superiore ad una soglia di anomalia determinata. 
Per la determinazione dei parametri di riferimento per il calcolo della soglia, la 
commissione giudicatrice procederà al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi 
previsti dall’art. 97, comma 2, del D.lgs 50/2016. 
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14. Svolgimento della gara 
 
In data 16/11/2017, presso i locali della Direzione Regionale Emilia Romagna, siti in 
Bologna Piazza Malpighi nr. 19,  alle ore 11:30 la Commissione, all’uopo nominata, 
dichiarerà aperta la seduta pubblica, durante la quale preliminarmente si accerterà 
l’integrità dei plichi e la tempestività della loro ricezione.  
Si procederà poi alla loro apertura per riscontrare la presenza e la regolarità dei plichi 
interni previsti nel presente lettera d’invito, procedendo all’esame del contenuto della busta 
A “documentazione amministrativa” presentata da ciascun concorrente.   
Ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione 
amministrativa, queste possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016. 
In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere.  
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la 
procedura di cui al periodo precedente.  
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà 
escluso dalla gara.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
In ragione di quanto previsto dall’art. 29 co. 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016, al fine di 
consentire eventuali proposizioni del ricorso ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo 
Amministrativo, la Stazione Appaltante procederà alla pubblicazione sul profilo 
committente, nei due giorni successivi dalla data di adozione dei relativi atti, del 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 
all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali, dandone contestualmente avviso, tramite PEC, a tutti i concorrenti secondo 
quanto previsto dall’art. 76 co. 3 del Codice.  
Laddove le attività di valutazione si svolgano nel corso di più sedute, il predetto 
provvedimento dovrà comunque essere redatto e pubblicato a conclusione di ogni singola 
seduta.  
La Commissione procederà  in seduta pubblica all’apertura della Busta B “Offerta 
Economica”  determinando, sulla base dei ribassi la graduatoria degli offerenti. 
Alle sedute pubbliche potrà assistere un rappresentante di ciascun concorrente, munito di 
delega ove non si tratti del rappresentante legale.  
Delle date delle sedute pubbliche, qualora non consecutive, verrà data comunicazione 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia www.agenziademanio.it. 
La Stazione Appaltante, ai fini dell’aggiudicazione della gara, sottoporrà a verifica di 
congruità la prima migliore offerta secondo quanto previsto nel paragrafo verifica 
dell’anomalia.  
 
15. Informazioni complementari. 
 
Salvo quanto previsto nel Capitolato, l’affidamento è regolato dalle seguenti disposizioni 
generali: 

http://www.agenziademanio.it/
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 qualora non si addivenga alla sottoscrizione del contratto nel termine fissato 
dall’Agenzia, per fatto imputabile all’aggiudicatario, sarà disposta la revoca 
dell’aggiudicazione, fermo restando il diritto dell’Agenzia al risarcimento dei danni e 
l’incameramento della cauzione provvisoria; 

 tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o corredata 
di traduzione giurata.  

 
16. Accesso agli atti 
 
Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e 
secondo le modalità di cui al Regolamento dell’Agenzia del Demanio sulla disciplina della 
Legge 241/1990 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016). 
 
17. Trattamento dei dati 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, l’Agenzia del Demanio, quale titolare del 
trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che gli stessi 
verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e trattati con sistemi elettronici e 
manuali, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso 
al predetto trattamento. 
La S.A. si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
 
18. Procedure di ricorso 
 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell’art. 120 co. 2 bis c.p.a nel 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto lesivo sul sito dell’Agenzia, ai sensi 
dell’art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sito in Bologna.  
 
19. Norme di rinvio  
Per quanto non specificamente contenuto nel presente lettera d’invito, nel capitolato e nel 
bando di gara si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative.  
 

Il Direttore Regionale  
Antonio Ottavio Ficchì 

 
Allegati disponibili al link indicato al paragrafo 6 della presente lettera d’invito: 

 Domanda di partecipazione; 
 DGUE;  
 Modello di Patto di integrità  
 Modello di offerta economica; 
 Capitolato tecnico; 
 parere vincolante, con le annesse prescrizioni tecniche comprensive di quelle  
relative al taglio della vegetazione, reso dal V° Reparto Infrastrutture Padova 
 PSC; 

 


