
 

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) Ferrara 
c.so V. Veneto, 7  44121 Ferrara 

Tel. 0532 230311 – fax 0532 207854 - web www.acerferrara.it  

 

 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

 

 

Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 

163/2006, relativa all’intervento denominato “Manutenzione straordinaria di n.3 palazzine per un 

totale di n.10 alloggi Ferrara via Gatti Casazza 9/12/15/19/21”. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) Ferrara 

Indirizzo postale:  C.so Vittorio Veneto c.n. 7 

Città:  Ferrara  - CAP:  44121        Paese: Italia 

Punti di contatto: Telefono: 0532/230336 

All’attenzione di: Servizio Tecnico ACER 

Posta elettronica:appalti@acerferrara.it Fax: 0532/207854 

Indirizzi internet: http://www.acerferrara.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  i punti di contatto sopra indicati. 

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di 

contatto sopra indicati 

Le offerte vanno inviate a: ACER Ferrara 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato, previa presentazione in sede di gara delle offerte 

migliorative relative alla "Manutenzione straordinaria di n.3 palazzine per un totale di n.10 alloggi siti in 

Ferrara via Gatti Casazza 9-12-15-19-21" 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione esecutiva e realizzazione lavori. 

Sito o luogo principale dei lavori: Ferrara, quartiere Barco. 

II.1.3) L’avviso riguarda:  appalto pubblico 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione di 

opere edili di manutenzione straordinaria  di 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV  45215214-0  

II.1.8) Divisione in lotti: no 

II.1.9) Ammissibilità di varianti  no 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

L'importo complessivo posto a base di gara , al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della 

sicurezza, è di € 725.000,00 così suddiviso: 

€ 692.340,96 lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta 

€ 14.659,04 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 

€ 18.000,00 al netto del contributo CNPAIA e iva) spese per progettazione esecutiva non soggetti a ribasso 

d'asta (ai sensi del DM 143/2013). 

 

Ai sensi del DPR 207/2010 ed in conformità all'allegato "A" dello stesso DPR i lavori sono classificati: 

 

http://www.acerferrara.it/


CATEGORIA  IMPORTI CLASSIFICA NOTE 

1 Edifici civili ed 

industriali 

OG 1 € 501.341,76 

Oltre gli oneri per la sicurezza 

II Categoria 

prevalente 

2 Impianti termici,elettrici e 

di condizionamento 

OG 11 € 190.999,20 

Oltre gli oneri per la sicurezza 

I Categoria 

scorporabile 

TOTALE 
€ 692.340,96 

Oltre gli oneri per la sicurezza 
  

• oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.659,04; 

• oneri per la progettazione esecutiva non soggetti a ribasso: € 18.000,00 

 

II.2.2) Importo dei servizi tecnici 

I corrispettivi per la complessiva progettazione esecutiva con riferimento al DM n. 143/2013, è stimato in € 

18.000,00 così individuati: 

DESCRIZIONE 

OPERE 

IMPORTO LAVORI 

al netto oneri 

sicurezza 

CLASSI E 

CATEGORIE 

(L. 143/1949) 

ID. OPERE 

D.M. 143/2013) 

 

OG 1  501.341,76 I/c E.06  

OG 11 

OS 3 77.914,20 III/a IA.01  

OS 28 38.300,00 III/b IA.02  

OS 30 74.785,00 III/c IA.03  

TOTALE LAVORI €  692.340,96  TOTALE ONORARIO     18.000,00 

• oneri della sicurezza: € 14.659,04; 

• oneri per la progettazione esecutiva: € 18.000,00 al netto del contributo CNPAIA e iva, (con riferimento al 

DM n. 143/2013). 

A) Ipotesi in cui l’impresa sia in possesso della qualificazione per la progettazione ed esecuzione: 

l’impresa deve essere qualificata nelle sopra indicate categorie per classifiche ed importo pari a 

complessivi € 725.000,00; 

B) Ipotesi in cui l’impresa sia solo in possesso della qualificazione per la costruzione e non anche per la 

progettazione: l’impresa deve essere qualificata nelle sopra indicate categorie per classifiche ed 

importo pari a complessivi € 707.000,00; 

Ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D. Lgs 163/2006, le imprese non in possesso delle predette qualificazioni 

anche per progettazione possono avvalersi, per l’attività di progettazione, dei soggetti di cui all’art. 90, 

comma1 lett. d), e), f), f bis), g) ed h) del D. Lgs 163/2006. 

II.2.3) Opzioni: no 

 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Il tempo utile per ultimare le prestazioni comprese nell'appalto è fissato: 

> per la redazione del progetto esecutivo il termine di giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi, decorrenti 

dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio del Responsabile del Procedimento Unico di avvio alla 

progettazione esecutiva soggetto a ribasso; 

> per l’esecuzione dei lavori è previsto il termine di giorni 365 (trecentosessantacinque); 

pertanto il termine contrattuale di esecuzione dei lavori sarà quello formulato dall'aggiudicatario. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 14.500,00 pari al 2% dell’importo dell’appalto, ex art. 75 

del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione 

conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di 

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

b) per l’aggiudicatario: 

1) cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione 

dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 

approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 



2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del 

contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a terzi 

(R.C.T.) per un importo di euro 1.000.000,00 ex art. 129, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006,conforme 

allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004; 

3) polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 

attività di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio ex art. 111, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, giusta prescrizione dell'art. 43 

del relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), 

ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 

9001:2000 oppure IS0 9001:2008, di cui all’art. 75, comma 7), del D.Lgs. n. 163 del 2006, in corso di 

validità. 

Nel caso di raggruppamenti di imprese, la polizza assicurativa sarà costituita da un unico atto nel quale 

saranno indicati tutti i soggetti professionali raggruppati. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento mediante fondi D.A.L. Regione E.R.n.174/2014-DGR Emilia-Romagna n. 1571/2014. 

b) PAGAMENTI: secondo quanto previsto agli articoli 32 e 33 del relativo Capitolato Speciale Descrittivo 

e Prestazionale. 

c) la liquidazione del corrispettivo è soggetta al cosiddetto split payment - meccanismo della scissione 

contabile dei pagamenti - giusto art. 17 ter del DPR 633/1972 e ss.mm.ii. Le fatture dovranno essere 

intestate al Comune di Ferrara (ente proprietario) e verranno liquidate da ACER; 

d) è prevista la corresponsione in favore dell'aggiudicatario di un'anticipazione dell'importo contrattuale, 

secondo quanto previsto dalle norme vigenti alla data di pubblicazione del presente bando. 

e) non si applica l'articolo 133, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006; 

f) corrispettivo interamente a CORPO ai sensi degli articoli 53, comma 4 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e 

dell'art. 43, comma 6, del DPR 207/2010; 

g) le spese tecniche per la progettazione esecutiva saranno corrisposte all’aggiudicatario dei lavori 

h) questa Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto in favore degli eventuali subappaltatori e 

cottimisti secondo quanto previsto dall’art. 55 del relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle garanzie effettuate. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto 

di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006 che 

Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 156 del d.lgs. n. 163 del 2006. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO 

a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non diversamente 

disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto; 

b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a 1 per mille dell’importo contrattuale secondo quanto 

previsto dall’art. 22 del relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

c) vige l'obbligo del sopralluogo da parte del titolare o legale rappresentante o del direttore tecnico 

dell’impresa partecipante come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA. 

III.2) Condizioni di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 - comma l, del vigente D. Lgs. 

163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, nonché concorrenti con sede in altri 

stati membri dell’Unione Europea. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra di loro in 

una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile. 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006; 

3) condizioni di cui all’art.38 co.1 lett.c) anche per i soggetti cessati nell’anno precedente; 

4) assenza di partecipazione plurima artt.36 co5 et 37 co.7 d.lgs 163/2006; 

5) accettazione protocollo di intesa per la prevenzione dai tentativi di infiltrazione mafiosa a cura della 

Prefettura di Ferrara; 



6) per i progettisti assenza di cause di incompatibilità art.10 co.6 d.P.R. 207/2010 e art.90 co.8 

d.lgs.163/2006 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta 

III.2.3) Capacità tecnica e professionale - prove richieste: 

Per l'esecuzione dei lavori le imprese dovranno essere in possesso: 

a) attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 "Edifici civili ed industriali", in classifica II (fino ad 

€ 516.000,00) e attestazione SOA nelle categorie scorporabili OG11 in classifica I. 

 

In alternativa: 

 a1) attestazione SOA nella categoria prevalente OG1, in classifica II, con obbligo di costituzione di ATI 

verticale per la categoria OG11 in classifica I. E' possibile subappaltare la categoria prevalente e 

scorporabile nel limite del 30%. 

Per la progettazione esecutiva: 

b) Qualora l'impresa partecipante non sia in possesso della qualificazione per prestazioni di progettazione, 

ma solo per le lavorazioni, la stessa dovrà, ai sensi dell'art. 53, c. 3 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. avvalersi 

di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, salvo formalizzare il rapporto di collaborazione 

attraverso la sottoscrizione di un contratto tra l'appaltatore e il/i professionista/i, ad avvenuta 

aggiudicazione, ovvero dovrà fare ricorso all'istituto del Raggruppamento Temporaneo con professionisti 

qualificati. 

c) In ogni caso, i prestatori di servizi di progettazione dovranno essere iscritti negli appositi albi 

professionali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 comma 7 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., oltre che 

possedere i requisiti di cui al D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. e aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti 

la data di pubblicazione del bando di gara, servizi, di cui all'art. 252 del DPR 207/2010, relativi a lavori, 

nelle classi e categorie per gli importi come di seguito evidenziati: 

DESCRIZIONE 

OPERE 

CLASSI E 

CATEGORIE 

(L. 143/1949) 

ID. OPERE 

D.M. 

143/2013) 

IMPORTO 

LAVORI  

IMPORTO 

LAVORI X 1,5  

OG 1  I/c E.06 511.956,75 767.935,12 

OG 11 

OS 3 III/a IA.01 79.563,89 119.345,83 

OS 28 III/b IA.02 39.110,93 58.666,39 

OS 30 III/c IA.03 76.368,43 114.552,64 
d) Qualora l’impresa partecipante sia in possesso della qualificazione per prestazioni di progettazione e 

costruzione, avendo un proprio staff tecnico al quale far eseguire l’attività di 

progettazione/coordinamento sicurezza, ma manchi dei requisiti di ordine tecnico di cui alla su riportata 

tabella, è ammesso il ricorso all’avvalimento (ex art. 49 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.). 

 

Ai sensi dell'art. 261, comma 7, del DPR 207/2010, in caso di Raggruppamenti Temporanei di cui all'articolo 

90, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 163/2006, i requisiti finanziari e tecnici di cui alla superiore lettera b), 

devono essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento. La quota di partecipazione della Mandataria, 

da provare con corrispondenti requisiti posseduti, non può superare il 60%. La Mandataria, ove sia in 

possesso di requisiti superiori al limite massimo del 60%, partecipa alla gara per la percentuale di requisiti 

pari al limite massimo stabilito. La Mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura 

maggioritaria e cioè una percentuale superiore rispetto a ciascuna dei Mandanti. 

È ammesso l'avvalimento di cui all'art. 49 del vigente D. Lgs. 163/16312006. In caso avvalimento alla 

domanda deve essere allegata la prescritta documentazione prevista al predetto art. 49.  Nel caso di 

partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese già costituiti, alla documentazione necessaria alla 

partecipazione alla presente procedura di gara deve essere allegato il Mandato Collettivo Irrevocabile con 

Rappresentanza conferito alla Mandataria nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 37 del vigente D. 

Lgs. 163/2006. 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari non ancora costituiti, la domanda, le varie 

dichiarazioni e la complessiva documentazione costituente l'Offerta Tecnica migliorativa e l'Offerta 

Economica deve essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutti gli operatori economici che 

costituiranno il Raggruppamento Temporaneo, o il Consorzio Ordinario.  I Consorzi di cui alle lettere b) e c) 

dell'articolo 34 - comma 1 del vigente D. Lgs. 163/2006 devono indicare nella domanda di partecipazione 

per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 



medesima gara; in caso di divieto sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia i consorziati. L'istanza di 

partecipazione e le dichiarazioni richieste devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. E' sufficiente l'allegazione di una sola fotocopia del documento 

di riconoscimento, oltre che una copia del documento di identità in corso di validità da allegare all’offerta 

economica e tempi di esecuzione. 

Nel caso in cui la documentazione di gara sia sottoscritta da un Procuratore, è necessaria, a pena di 

esclusione, la presentazione di una Procura Generale o Speciale in originale o copia resa conforme 

all'originale. 

Nel caso in cui i concorrenti, pur essendo in possesso di qualificazione SOA per costruzione e progettazione, 

intendano indicare/associare soggetti tra quelli elencati all'art. 90-comma 1, lettere d), e), f), f. bis) , g) ed h) 

del vigente D. Lgs 163/2006 per la realizzazione della progettazione dovranno presentare anche la 

documentazione indicata nel relativo Disciplinare di Gara. 

Qualora la suddetta Attestazione SOA sia stata rilasciata solo per attività di costruzione e non per attività di 

progettazione ed esecuzione, le imprese dovranno indicare il nominativo del soggetto, tra quelli elencati nel 

già detto art. 90-comma 1 lettere d), e), f), f.bis), g) ed h) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, a cui viene 

affidata la complessiva progettazione, ovvero Atto Costitutivo ovvero dichiarazione d'impegno a costituirsi 

in Raggruppamento Temporaneo con uno dei soggetti di cui allo stesso art. 90, cosi come dettagliatamente 

specificato nel Disciplinare di Gara. 

Per i dettagli si rimanda alle prescrizioni del relativo Disciplinare di Gara. 

III.2.4) Appalti riservati: no 

III.3) Condizioni relative all'appalto di servizi 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI 

progettisti - art. 90 c. 7 D.Lgs 163/06  

III.3.2) LE PERSONE GIURIDICHE DEVONO INDICARE IL NOME E LE QUALIFICHE 

PROFESSIONALI DELLE PERSONE INCARICATE DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: SI, 

nella fattispecie i progettisti. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del vigente 

D. Lgs, 163/2006, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

ELEMENTI TECNICO-QUALIFICATIVI: PUNTI 70 Ponderazione  

1. Valore tecnico del progetto definitivo e delle soluzioni migliorative proposte 

così suddivise: 

70 su 100  

A.1  confort interno alloggi 20 20/70 

A.2  contabilizzazione consumi 15 15/70 

B.    dotazione di ausilio per  utenza debole 20 20/70 

C.    miglioramento condizioni di sicurezza ed impatto cantiere 15 15/70 

ELEMENTI QUANTITATIVI: punti 30 

2. Offerta Economica, espressa in termini di prezzo più basso rispetto all’importo 

complessivo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza: fino ad un 

massimo di 30 punti; 

30 su 100 

così come meglio dettagliato nel relativo Disciplinare di Gara 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP:  F74B16000090005  CIG: 66421213A5  

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o chiarimenti: 

Giorno: 26/05/2016  Ora: 10, 00 

Documenti a pagamento: no  

Disponibile gratuitamente in formato elettronico 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

Giorno: 03/06/2016   Ora: 13:00 



PER LA VISITA DI SOPRALLUOGO E LA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 

VIENE FISSATO ESCLUSIVAMENTE IL GIORNO 10 Maggio 2016 ore 15,00. 

IV 3.5) -------- 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Giorno: 8 giugno 2016  Ora:  9,30 

Luogo: sede ACER Ferrara 

 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì  

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o 

procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 

documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico:  no 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: no 

VI.3) Informazioni complementari: 

a.1)Validazione del progetto definitivo posto a base di gara: ai sensi dell'art. 55 comma 3 del DPR 207/2010 

avvenuta la validazione in data 13/10/2015; 

a.2)Appalto indetto con delibera n. 82 del 18/11/2015; 

b) ulteriori specificazioni al presente bando sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul sito 

aziendale www.acerferrara.it cui si rinvia;  

c) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 in caso 

di fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento; 

d) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Ferrara; 

e) responsabile del procedimento: arch. Marco Cenacchi con recapiti come al punto 1.1); 

f) le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione del bando sui 

quotidiani nazionali e locali, secondo le modalità di cui all’articolo art. 34, comma 35 del D. 

L.18.10.2012, n. 179, convertito in legge 17.12.2012, n. 221, sono a carico dell’aggiudicatario; le spese 

relative alla pubblicazione, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 

sessanta giorni dalla richiesta; 

g) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del 

sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 

6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo 

le istruzioni ivi contenute. 

h) pagamento tassa di gara di € 70,00 come da istruzioni riportate nel disciplinare di gara. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per l’ Emilia-Romagna, sede di 

Bologna 

Indirizzo postale: Bologna, strada Maggiore 53 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

Responsabile del procedimento. 

VI.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 

a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 

b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso 

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q). 

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso all’Albo ACER :08/04/2016 

http://www.acerferrara.it/


VI.6) G.U.R.I. : n.40 del 08/04/2016 
 

Ferrara lì 08/04/2016 

 

 

Il Direttore  

Dr. Diego Carrara 


