PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Corso Garibaldi, n. 59 - 42121 Reggio Emilia
Tel. Sede Centrale 0522 444111 - fax 0522 444108
Tel. U.O. Appalti, Contratti e Provveditorato 0522 444304 - fax 444349
e-mail: appalti@mbox.provincia.re.it
BANDO INTEGRALE PER LA COSTITUZIONE DI ALBO
PER GARE A PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA, DA UTILIZZARE ANCHE PER
COTTIMI FIDUCIARI E PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO
DI GARA
Prot. n. 61302/1/2010
All. vari
La Provincia di Reggio Emilia intende costituire per l’anno 2011 l’Albo per gare a procedura
ristretta semplificata per gli appalti di esecuzione di lavori, da indire ai sensi dell’art. 123 del
D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale Albo sarà utilizzato, secondo le modalità indicate di seguito, anche per l’esecuzione di
lavori da affidare con cottimo fiduciario o con procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara.
Le gare a procedura ristretta semplificata, quando verranno promosse, prevederanno, di
norma, l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. In tal caso, la stazione appaltante
potrà prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’Art. 86 del D. Lgs. 163/2006; in tal caso, non si applicherà l’Art. 87 comma 1 del
medesimo Decreto. Nell’eventualità che il numero delle offerte ammesse per singola
procedura, fosse inferiore a 10, si applicherà l’Art. 86, comma 3.
I soggetti ammessi all'iscrizione all'Albo, sono quelli previsti dall'art. 34 del D. Lgs. n.
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i
concorrenti devono possedere i requisiti previsti dall'art. 34 e seguenti del D. Lgs. n.
163/2006 e dal D.P.R. n. 34/2000, con riferimento alla tipologia e all’importo dei lavori da
affidare.
E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione nell'elenco in parola sia in forma individuale che in
forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di piu' di
un raggruppamento temporaneo o piu' di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
Le richieste di iscrizione all’Albo dovranno essere inviate all'indirizzo di cui all'intestazione.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura "Richiesta di iscrizione all’Albo per
gare a procedura ristretta semplificata di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 163/2006 – anno 2011".
Termine per la presentazione delle richieste: queste, in busta chiusa e sigillata, dovranno
pervenire con consegna a mano entro le ore 12,00 del giorno 15/12/2010. L'avvenuto
ricevimento potrà essere provato solo ed esclusivamente dal modulo di ricevuta
appositamente rilasciato dall'Ufficio Archivio della Provincia, situato in Corso Garibaldi, 59 al
piano terra. L'orario di apertura dell'Ufficio Archivio per il ritiro dei plichi è il seguente: tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45, e il martedì e il giovedì anche dalle
ore 15.00 alle ore 17.00.

E' ammessa la consegna tramite Corriere o tramite Servizio Postale: in tal caso il plico, a
pena di esclusione, dovrà pervenire materialmente all'Ufficio Archivio della Provincia entro le
ore 12,00 del giorno 15/12/2010. La Provincia non si assume alcuna responsabilità nel caso
di ritardo attribuibile al Corriere o al Servizio Postale.
La busta dovrà contenere i seguenti documenti:
1) RICHIESTA DI ISCRIZIONE all’Albo per gare a procedura ristretta semplificata, in bollo
(è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito Internet: www.provincia.re.it - Sezione
Bandi e Appalti);
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, resa ai sensi degli artt. 47 e
48 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in data successiva alla data del
bando di gara, dal legale rappresentante dell'Impresa contenente l'attestazione che:
- l'Impresa accetta tutte le condizioni riportate nel presente bando;
- l'Impresa e tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza non
sono incorsi in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui
all'art. 38 del Dlgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e in ogni
altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione;
- l’Impresa ha presentato richiesta di iscrizione all’Albo per gare a procedura
ristretta semplificata ad altre stazioni appaltanti, in numero non superiore ai limiti
di cui all’art. 123, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e di aver osservato il
divieto di cui all'art. 123, comma 6, del medesimo Decreto;
- l’Impresa, consapevole che la Provincia di Reggio Emilia declina qualsiasi
responsabilità inerente alla procedura di invio degli inviti derivante dalla
indicazione di recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di variazione di
ragione sociale, numero di fax, numero di telefono, o indirizzo, da parte della
Ditta partecipante, accetta espressamente, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del
DPR n. 445/00 la procedura di invio delle richieste di presentazione di offerte per i
singoli lavori tramite telefax. A seguito dell'utilizzo di tale procedura l'impresa
dichiara espressamente che non potrà vantare alcun diritto per risarcimento danni
nè per danno emergente nè per lucro cessante;
nonchè l'indicazione, ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000,
n. 445:
- della ragione sociale dell'Impresa;
- della sua natura giuridica;
- del numero e della città di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
(per le sole Società Cooperative) estremi di iscrizione nel registro prefettizio
in corso di validità;
(per i soli Consorzi di Società Cooperative) estremi di iscrizione nello
schedario generale della Cooperazione;
(per i soli Consorzi) classificazione giuridica del Consorzio:
A) Consorzio di cooperative di cui alla L. 422/1909 ed al D.Lgs. 1577/1947;
B) Consorzio di imprese artigiane di cui alla L. 443/1985;
C) Consorzi stabili di cui agli artt. 34 comma 1, lett. c e articolo 36 del D.Lgs. n.
163/2006;
D) Consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del Codice Civile;
- (per i soli Consorzi di cui alle lettere A, B e C) l'elenco delle ditte consorziate
per le quali il Consorzio chiede l’iscrizione all’Albo:
- (per i soli Consorzi di cui alle lettere A, B e C) che tutte le imprese consorziate
per le quali il Consorzio chiede l’iscrizione, non hanno presentato domanda di
iscrizione;

Tale dichiarazione sostitutiva, non sarà soggetta ad autenticazione della
sottoscrizione. Dovrà, però, essere allegata alla stessa una copia fotostatica, non
autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore.
E' possibile utilizzare il modello A disponibile sul sito Internet: www.provincia.re.it Sezione Bandi e appalti.
3a) ORIGINALE O COPIA CONFORME EX ARTT. 19 E 19 BIS DEL D.P.R. 445/2000 DI
ATTESTAZIONE, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
DPR 34/2000, regolarmente autorizzata, che documenti le qualificazioni nelle varie
categorie e classifiche possedute, di cui al DPR n.34/2000
Oppure, solo per richieste di iscrizioni relative a lavori di importi inferiori ad €
150.000,00:
3b) DICHIARAZIONE/I SOSTITUTIVA/E DI ATTO DI NOTORIETÀ, da rendere ai sensi degli
artt. 47 e 48 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in data successiva alla
data del presente bando, con cui il titolare o il legale rappresentante attesti l'indicazione
dell'ammontare dei lavori che può eseguire, inferiore al minimo previsto per
l'attestazione SOA, in base agli elementi previsti dal DPR n. 34/00, indicando le
categorie e l'importo dei lavori eseguibili.
Per la dichiarazione del presente punto 3b) si può utilizzare il modello B (in caso di
Imprese singole) e il modello C (in caso di Associazioni di Imprese o Consorzi)
disponibili sul sito Internet: www.provincia.re.it - Sezione Bandi e appalti;
Si fa presente che, in coerenza con le misure previste dal Protocollo d'Intesa
provinciale contro il lavoro nero e l'evasione contributiva e del particolare rilievo
prestato alla regolarità in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, questo
Ente provvederà a sorteggiare, nella stessa data stabilita per il sorteggio finalizzato a
stilare l'ordine di iscrizione all'Albo, il 5% delle Ditte partecipanti che saranno
assoggettate a verifica, ai sensi del DPR 445/00, della dichiarazione sostitutiva di
certificazione riguardante la regolarità contributiva ed assistenziale. Sarà richiesto
pertanto telematicamente agli organi competenti, il rilascio del certificato DURC che
dovrà dimostrare la regolarità delle Ditta sorteggiata rispetto ai versamenti contributivi
ed assistenziali. In caso contrario la Ditta irregolare non sarà, fatte salve le ulteriori
conseguenze di legge, iscritta all'Albo.
Svolgimento della seduta pubblica per il sorteggio dell’ordine di iscrizione nell’Albo: in data
22 dicembre 2010, alle ore 09,00, presso la sede del Servizio Appalti e Contenzioso della
Provincia (Corso Garibaldi, n. 26 - 2° piano), si p rocederà in seduta pubblica a sorteggiare
l’ordine di iscrizione all’Albo. Le ditte verranno invitate alle gare in numero variabile, ma non
inferiore a 20, a rotazione, in base all’ordine di iscrizione all’Albo e tenuto conto del possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. In caso di
esaurimento dell’elenco, si procederà ad invitare le ditte presenti nella parte iniziale
dell’elenco.
Si evidenzia che, per l'affidamento di lavori fino ad un importo netto a base d'asta di €
500.000,00, od altro se previsto da Leggi successive, con il metodo della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando, previsto all’Art. 122 comma 7 bis, del
D. Lgs. n. 163/06 e fino ad un importo di € 100.000,00, od altro se previsto da Leggi
successive con il metodo del cottimo fiduciario previsto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06,
al fine di soddisfare i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento sanciti dal D.Lgs.
n.163/06, per l'annualità 2011, verrà utilizzato, per l'individuazione di almeno cinque

operatori economici da invitare, l'Albo oggetto del presente bando. Per queste due modalità
di affidamento, la Provincia non sarà tenuta a seguire l'ordine di iscrizione al suddetto Albo,
ordine vincolante, ai sensi di legge, solo per le procedure ristrette semplificate, ma procederà
alla discrezionale individuazione degli operatori economici da invitare, applicando peraltro il
principio di rotazione previsto dal D.Lgs. n. 163/2006.
Solo ed esclusivamente per le due suddette procedure negoziate si procederà entro il
31/07/2011 all'integrazione dell'elenco con le domande ammissibili pervenute
successivamente.
Per le procedure ristrette semplificate, l’Albo istituito non potrà per legge essere
integrato.
Responsabile unico del procedimento ex art.10 comma 2 del D.Lgs 163/2006: Dott.
Domenico Savastano.
Cause di non ammissione:
a) l'omissione di anche uno solo dei documenti o delle dichiarazioni prescritti dal presente
bando, o la mancata redazione degli stessi in lingua italiana o, in caso contrario, non
corredati di traduzione giurata;
b) il mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
previsti dal DPR n. 34/2000;
c) la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o la omessa autenticazione
della stessa, o in alternativa l'assenza della copia del documento di identità, ove prescritta;
d) il pervenimento della richiesta oltre il termine stabilito.
Altre informazioni:
- questa Provincia ha stipulato con le Associazioni Sindacali di categoria e le
Organizzazioni Imprenditoriali, un Protocollo d'intesa provinciale contro il lavoro nero e
l'evasione contributiva, allegato al presente Bando. Le disposizioni di tale Protocollo
devono intendersi tutte ricomprese nelle clausole contrattuali relativamente ai lavori da
affidare.
- l'elenco dei Lavori pubblici di importo inferiore a netti Euro 1.000.000,00, od altro se
previsto da Leggi successive, relativamente ai quali verrà utilizzata la procedura ristretta
semplificata o le procedure negoziate sopra specificate, è disponibile sul sito Internet:
www.osservatoriocontrattipubblici-rer.it,
(Sezione
Sitar
–
Consultazione
–
Programmazione Triennale), alle voci “Elenco Triennale ed articolazione della copertura
finanziaria” ed “Elenco Annuale”. Oltre a tali lavori, potranno essere appaltate con il
metodo della procedura ristretta semplificata, o delle procedure negoziate sopra indicate,
ulteriori opere conseguenti a variazione in corso d'anno della programmazione dei lavori
pubblici.
Si evidenzia che gli importi indicati in tale elenco sono al lordo dell'IVA e delle somme a
disposizione (somme da non inserire nell'eventuale appalto) mentre i limiti di Euro
1.000.000,00, 500.000,00 e 100.000,00 previsti dal presente bando, o anche diversi se
previsti da leggi successive, sono al netto dell'IVA. Alla data odierna non è possibile
individuare con precisione gli importi precisi degli interventi da porre a base d'asta.
L'elenco dei lavori potrà essere modificato, sia in fase iniziale che in corso d'anno, a
seguito dell'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2011 e dei relativi
assestamenti. In ogni caso anche per i lavori inseriti successivamente potranno essere
utilizzate le modalità di affidamento contemplate dal presente bando;
- si precisa che le modalità di svolgimento delle gare e di presentazione delle offerte
saranno riportate nelle lettere di invito che verranno inviate dalla Provincia. Si fa presente
che le lettere di invito a gara potranno essere inviate via fax e il termine per la
presentazione dell’offerta, nelle procedure ristrette semplificate, sarà, ai sensi dell'art. 122,
comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, ordinariamente non inferiore a 20 giorni mentre
potrà essere anche non inferiore a 10 giorni, nei casi previsti dall'art. 122, comma 6, lett.
g) del medesimo D.Lgs n. 163/2006;

- gli esiti delle gare che saranno realizzate nel corso dell'annualità 2011 con l'utilizzo
dell'Albo oggetto del presente Bando, con esclusione dei cottimi fiduciari, anche ai fini del
comma 5 dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo quanto previsto dal D.Lgs.
53/2010, saranno pubblicati sul sito Internet www.provincia.re.it - sezione bandi e appalti,
di norma, secondo le seguenti modalità: entro 48 ore dallo svolgimento della seduta in cui
si sono aperte le offerte economiche, verrà indicata la denominazione della ditta
dichiarata provvisoriamente aggiudicataria; entro 48 ore dall’esecutività della
Determinazione Dirigenziale di approvazione dell’aggiudicazione definitiva verrà
pubblicato il verbale integrale di gara, unitamente alla determinazione stessa.
L’aggiudicazione definitiva verrà comunicata, entro un termine non superiore a 5 (cinque)
giorni dall’esecutività della Determinazione Dirigenziale suddetta, all’aggiudicatario, al
concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato offerta
ammessa in gara, agli esclusi che hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o
sono in termini per presentare dette impugnazioni; tali comunicazioni dovranno indicare
anche la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto; tutte le
comunicazioni sopra indicate saranno inviate tramite fax, al numero indicato, dalle ditte
invitate alle gare, nell’apposita documentazione. La Provincia di Reggio Emilia declina
qualsiasi responsabilità inerente alla procedura di invio delle comunicazioni relative
all’appalto stesso, derivante dalla indicazione di recapiti inesatti o da mancate
segnalazioni di variazione di ragione sociale, numero di fax, numero di telefono, o
indirizzo, da parte della Ditta partecipante;
- copie del bando integrale e del modulo della dichiarazione da presentare unitamente alla
richiesta sono disponibili sul sito Internet: www.provincia.re.it - sezione bandi e appalti
(non si effettua servizio telefax).
Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.R.I. il 11 Novembre 2010.
Reggio Emilia, lì 11 Novembre 2010
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTENZIOSO
(F.to Dott. Domenico Savastano)

