
 

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) Ferrara 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER AI SENSI DELL’ART. 60 

DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI N.4 PALAZZINE PER COMPLESSIVI 15 ALLOGGI IN FERRARA, 

QUARTIERE BARCO VIA GROSOLI 13/14/15/16/17/18/19/20/37/38. CUP: F76I18000010005 

CIG: 7774082F66. 

 

SCHEMA BUSTA VIRTUALE “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta “Documentazione Amministrativa” contiene la seguente documentazione: 

 

- Modello A: istanza partecipazione. Dichiarazione cumulativa firmato digitalmente. 
Obbligatorio; 

- Ricevuta modello F23 o F24 di avvenuto pagamento del bollo; 

- Modello DGUE da compilare online, obbligatorio e non cumulativo, ciascun componente 
del RT  deve presentare un proprio modello  DGUE e così anche l’eventuale ausiliario, 
entrambe le categorie di soggetti compilano il DGUE online su SATER; 

- Modello DGUE per l’eventuale subappaltatore indicato nella terna, obbligatorio e non 
cumulativo, firmato digitalmente, ogni subappaltatore presenta proprio modello 
utilizzando il file allegato in questa sezione. Nel DGUE il subappaltatore non compilerà la 
Parte IV in quanto non pertinente; 

- Modello B cumulativo ed obbligatorio solo in caso di RT e Consorzi. Scaricabile dalla 
presente sezione e da restituire firmato digitalmente. Il Modello B consta di una parte per 
l’impegno a costituirsi, obbligatoria solo per RT non costituiti, e di una parte sulla 
suddivisione delle quote di esecuzione, partecipazione e qualificazione quest’ultima 
obbligatoria per RT non costituiti, costituiti e Consorzi. Documento firmato digitalmente. 

- Modello C integrativo del DGUE per tutti i componenti del concorrente, l’ausiliario e 
l’eventuale subappaltatore indicato nella terna, obbligatorio e non cumulativo, ogni 
soggetto appartenente alle categorie di cui sopra presenta proprio modello utilizzando il 
file allegato in questa sezione. Documento firmato digitalmente. 

- Modello C-bis, sempre integrativo del modello DGUE ma per le singole persone fisiche. 
Qualora il soggetto tenuto a presentare il modello C per la persona giuridica rappresentata 
non sia a conoscenza o non intenda dichiarare per terzi, i singoli soggetti persone fisiche 
con poteri di rappresentanza (e più dettagliatamente richiamati all’art. 80 c. 3 del Codice 
dei Contratti) dovranno presentare questo modello firmato digitalmente. Solo in tal caso 
questo modello è obbligatorio, altrimenti non va allegato. Documento firmato 
digitalmente. 

- Copia del PassOe scansionata. Obbligatorio e cumulativo. Documento firmato 
digitalmente da tutti i componenti del concorrente. 

- Garanzia provvisoria. Documento unico firmato digitalmente. 

- Ricevuta di versamento contributo ANAC. 

- Copia attestazione SOA ( e delle certificazioni che si intende allegare: ad es. White List, 
UNI EN ISO 9001 ecc.) con dichiarazione di conformità obbligatoria e firmata 
digitalmente dall’intestatario della SOA. 
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- Attestato di avvenuto sopralluogo firmato digitalmente dal legale rappresentante. 

- Atto costitutivo per Consorzi e RT costituiti. Solo in questo caso documento obbligatorio. 

- Contratto di Rete e relativi allegati descritti nel Disciplinare in caso di Reti d’impresa.  

- Mandato Collettivo irrevocabile obbligatorio in caso di RT costituiti; 

 

In caso di imprese cooptate segnalarlo nel modello B e nel modello DGUE specificando, 
nella sezione per i RT, che si tratta di  cooptazione. 

 

Si riepilogano brevemente i Modelli allegati dalla S.A. da restituire all’interno della Busta A nella 

tabella sottostante: 

Formulario DGUE 

Solo per 

subappaltatori 

(DGUE 

concorrente da 

compilarsi 

online) 

Da inserire busta A 

Modello personale. Da 

compilarsi da parte di ogni 

operatore economico che 

partecipa alla gara. 

Modello autodichiarazione per 

Capogruppo e mandanti RT 

costituendi o costituiti/imprese 

singole/Consorzi costituendi o 

costituiti/consorziate e GEIE e 

reti d’impresa. In caso di 

avvalimento anche da parte 

dell’ausiliaria. 

Modello A 

Con relativo 

modello F23 

Da inserire busta A Istanza cumulativa 

Modello autodichiarazione per 

Capogruppo RT costituendi o 

costituiti/imprese 

singole/Consorzi costituendi o 

costituiti/GEIE e reti 

d’impresa/mandanti e 

consorziate 

Modello B Da inserire busta A 

Modello cumulativo. 

Dichiarazione in merito alla 

suddivisione percentuale del 

lavoro tra gli operatori economici 

e, solo nel caso di RT 

costituendi, impegno a 

costituirsi. 

Dichiarazione impegno 

costituirsi (per RT costituendi) e 

di ripartizione del contratto (per 

tutti i concorrenti plurisoggettivi 

in qualsiasi forma partecipino 

alla gara) sottoscritta da tutti gli 

O.E. 

Modello C (e 

Modello Cbis) 
Da inserire busta A 

Modello personale di ogni ditta. 

Da compilarsi da parte di ogni 

operatore economico che 

partecipa alla gara. 

Modello autodichiarazione 

complementare al DGUE per 

Capogruppo e mandanti RT 

costituendi o costituiti/imprese 

singole/Consorzi costituendi o 

costituiti/consorziate e GEIE e 

reti d’impresa. In caso di 

avvalimento anche da parte 

dell’ausiliaria. 

 


