
C O M U N E  DI  B O L O G N A
U.I. GARE PON METRO

Piazza Liber Paradisus 10 – Torre B – Piano 5° - 40129 Bologna 
Tel. 0512194391 – 0512194195

Procedura negoziata, tramite RDO nel portale del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di 

incarico di verifica di vulnerabilità sismica ai sensi del DPCM 9/2/2011 sull'edificio denominato 
Palazzetto dello Sport 'Paladozza', di cui all'Asse 2 – Azione 2.1.2 – Progetto BO2.1.2a – Intervento 
BO2.1.2a.1 del Piano Operativo Città di Bologna, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

Città Metropolitane 2014-2020.

Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020”

Asse 2 sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana (OT 4 “Energia sostenibile e 
qualità della vita” – FESR);

Azione 2.1.2

Progetto BO2.1.2a: Risparmio energetico negli edifici pubblici

Intervento BO2.1.2a.1: Risparmio energetico negli edifici pubblici – Palazzetto dello Sport 
‘Paladozza’

RIF. COD. INT. 5973

CUP: F34J17000020007 

CIG:  ZF922B12CC
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Bologna, _________________

LETTERA DI INVITO E CONDIZIONI DI RDO

OGGETTO: Procedura negoziata, tramite RDO nel portale del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di 
incarichi di verifica di vulnerabilità sismica ai sensi del DPCM 9/2/2011 sull'edificio denominato 
Palazzetto dello Sport 'Paladozza', di cui all'Asse 2 – Azione 2.1.2 – Progetto BO2.1.2a – Intervento 
BO2.1.2a.1 del Piano Operativo Città di Bologna, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 
Città Metropolitane 2014-2020.

Finanziamento:  L'intervento  rientra  nell'ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  "Città 
Metropolitane 2014 – 2020" (PON Metro) - Asse 2 – Azione 2.1.2 – Progetto BO2.1.2a – Intervento 
BO2.1.2a.1 del  Piano Operativo Città di  Bologna; in particolare, al  finanziamento della spesa si 
provvederà con contributi FESR Asse 2 e MEF Asse 2, così come indicato nell'atto PG n. 42424/2018 
esecutivo dal 9/2/2018.

Importo appalto: Euro 39.578,00 così suddiviso:
Importo a base di gara (soggetto a ribasso): Euro 38.778,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 800,00
trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non sono stati previsti, ai sensi dell'art. 95 comma 
10 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., costi della manodopera.
Cod. CIG.: ZF922B12CC
CPV: 71312000-8
Determina a contrarre: P.G. ______________
Suddivisione in lotti: NO
BANDO ME.PA. di riferimento: “Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e 
ispezione e catasto stradale”
TERMINI: i termini per la presentazione dell'offerta e i termini entro i quali poter inoltrare richieste  
di  chiarimento  sono  indicati nella  RDO  a  sistema.  Le  risposte  alle  richieste  di  chiarimento,  
trasmesse nei termini richiesti, verranno inviate a tutti i partecipanti per via telematica attraverso  
la funzione dedicata alle Comunicazioni nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA).
SOPRALLUOGO:  si  precisa  che,  per  partecipare  alla  gara,  non  è  richiesta  l’effettuazione  del 
sopralluogo  obbligatorio cd  “assistito”  cioè  alla  presenza  del  tecnico  dell’Amministrazione 
Comunale e pertanto non è previsto il rilascio della relativa attestazione di avvenuto sopralluogo.
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Le condizioni del Contratto, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, 
sono quelle di cui al presente documento e per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla 
documentazione  di  gara  e  documentazione  dell'iniziativa  ME.PA.  di  riferimento  (in  particolare 
Capitolato d'oneri e capitolato tecnico per la specifica categoria, oltre alle Condizioni generali e 
regole di e-procurement).
Reponsabile del Procedimento: Ing. Simone Stella – Dirigente U.I. Servizi di Manutenzione
Autorità di gara/Punto ordinante: dott.ssa Lara Bonfiglioli – Dirigente U.I. Gare Pon Metro – Area 
Risorse Finanziarie

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso a  
pena di esclusione sono:
a) requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del  
d.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. 
b) requisiti di idoneità professionale: 
- laurea in Ingegneria (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale in Ingegneria;
- iscrizione all'Albo degli Ingegneri nella sezione A;
- laurea magistrale in geologia e territorio (geologo);
- iscrizione all’Albo dei Geologi nella sezione A).
Ai  fini  della  partecipazione alla  presente procedura il  possesso dei  requisiti di  cui  sopra dovrà  
essere  oggetto  di  apposita  dichiarazione  redatta  in  lingua  italiana,  firmata  digitalmente,  e 
formulata  utilizzando,  possibilmente,  il  “Modello  n.  1  –facsimile  di  dichiarazione”  allegato  al 
presente invito.

Nel  caso in cui  un operatore economico cui  è  trasmessa la RDO intenda presentare offerta in 
qualità di mandatario di operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali  l'operatore iscritto  
agisce devono essere a loro volta già iscritti al ME.PA. al momento della presentazione dell'offerta.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio  ordinario  di  concorrenti,  ovvero  di  partecipare  alla  gara  anche  in  forma individuale 
qualora  abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di 
concorrenti. I consorzi di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del d. lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. sono 
tenuti ad  indicare,  in  sede  di  offerta  nella  busta  virtuale  di  qualifica,  per  quali  consorziati il  
consorzio  concorre;  a  questi ultimi  è  fatto divieto  di  partecipare,  in  qualsiasi  altra  forma,  alla  
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
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In caso di raggruppamento si applica interamente la disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. 50/2016 e, 
se  non  ancora  costituito,  dovrà  essere  presentata,  oltre  alla  documentazione  prevista  dalla 
presente lettera di  invito, apposita dichiarazione riportante le seguenti indicazioni:  1) i  soggetti  
componenti il RTP (con individuazione mandataria e mandanti); 2) le percentuali di partecipazione 
dei singoli soggetti al raggruppamento; 3) le percentuali/parti di servizio che gli stessi intendono  
assumere; 4) l'impegno a uniformarsi alla disciplina di cui all'art 48 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.
La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita con il seguente criterio:  minor 
prezzo ai sensi del combinato disposto dei commi 3 lettera b) e 4 lettera c) dell’art. 95 del D.Lgs  
50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara.
Il minor prezzo dovrà essere espresso con un ribasso in percentuale. 

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.

Si precisa che la stazione appaltante NON si avvarrà della facoltà di cui all’art 97 co 8 del D.Lgs 
50/2016 ovvero esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del citato art 97. 
Pertanto, risulterà primo in graduatoria di gara – c.d. miglior offerente -, il concorrente che avrà 
presentato l’offerta che esprime il valore più vantaggioso per l’amministrazione e si procederà, in 
applicazione di quanto disposto dall'art. 97 co 2 e co 6 del D.Lgs 50/2016, a trasmettere al Rup le  
risultanze/graduatoria di gara al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione  
di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto dei 
suoi uffici.
Ai sensi del comma 3bis, del medesimo art. 97, il calcolo di cui al comma 2, non sarà effettuato 
qualora il numero delle offerte ammesso sia inferiore a 5, fermo restando in tal caso l'esercitabilità 
della facoltà di cui al comma 6 (ultimo periodo) del citato art 97.
L’eventuale sorteggio, di cui al comma 2 dell'art. 97, al fine di determinare il metodo di calcolo per 
individuare la soglia di anomalia, verrà effettuato tramite l'apposita funzione presente nel portale 
Mepa.
Si  precisa  che  gli  eventuali  calcoli  per  individuare  la  soglia  di  anomalia  verranno  effettuati in  
conformità a quanto indicato dall'Autorità Anticorruzione nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.lgs.  18/4/2016,  n.  50,  recanti “Procedure  per  l’affidamento dei  contratti pubblici  di  importo  
inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e formazione e gestione degli  
elenchi di  operatori economici” -  approvate dal  Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26/10/2016  ed  aggiornate  al  D.lgs.  19/4/2017,  n.  56  con  delibera  del  Consiglio  n.  206  del  
1/3/2018.
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Il calcolo dell'anomalia verrà effettuato sulla base di 4 decimali.
In  caso  di  uguali  migliori  offerte  e/o di  uguali  secondi  migliori  offerenti si  procederà alla  loro  
rispettiva individuazione mediante sorteggio, tramite la funzione apposita nel portale Mepa.
Individuata  la  miglior  offerta risultata congrua non si  procederà a  verificare  eventuali  ulteriori 
offerte.
L'aggiudicazione verrà disposta dalla Autorità di Gara con apposito successivo atto, in esito alle 
risultanze delle suddette verifiche e/o valutazioni del RUP.
Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente ai sensi dell'art 29 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii e comunicato ai concorrenti ai sensi dell'art 76 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
L’offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del  
termine di presentazione della stessa.
L'offerta dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalla piattaforma ME.PA. e dovrà 
contenere i seguenti documenti:
A) DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (che confluiscono nella busta A virtuale):
A1)  Dichiarazione redatta  in  lingua  italiana,  firmata  digitalmente,  e  formulata  utilizzando, 
possibilmente, il “Modello n. 1 –facsimile di dichiarazione” allegato al presente invito.
La dichiarazione di  cui sopra deve essere presentata dall'operatore economico concorrente e 
pertanto oltre che dal concorrente partecipante in forma singola:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che  
partecipano alla procedura in forma congiunta;
-  nel  caso di  consorzi  dal  consorzio e dalla consorziata esecutrice per conto di  cui  il  consorzio 
concorre;
- dall'impresa ausiliaria;
- dai subappaltatori.
A2) GARANZIA PROVVISORIA,  richiesta  ai  sensi  dell'art.  93  del  D.L.gs  50/2016 e  ss.mm.ii,  da 
prestarsi sottoforma di cauzione o fidejussione, ai sensi di quanto prescritto dal citato art 93 co 1, 2 
e 3 per un   importo pari a euro 395,78   (corrispondente al 1% dell’importo dell'appalto di cui 
trattasi, come specificato in determina a contrarre).
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle 
offerte e deve prevedere, ai sensi del citato art 93 co 4, le seguenti clausole espresse: 
1) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2) rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del codice civile;
3) operatività della garanzia medesima, entro 15 giorni,  a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante.
L’offerta (sia che la garanzia sia prestata sottoforma di fidejussione che di cauzione) è altresì  
sempre corredata, ai sensi del citato art 93 co 8, dall’impegno di un fidejussore , anche diverso da 
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quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a  rilasciare  la/e  garanzia/e  fidejussoria  per 
l’esecuzione del contratto (ex art 103 del D.Lgs 50/2016) qualora l’offerente risultasse affidatario; 
ai sensi del citato co 8 tale disposizione NON si applica alle micro/piccole/medie imprese e ai  
raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro/piccole/medie  
imprese.
La/e  garanzia/e  fidejussoria,  ai  sensi  del  comma  3  del  citato  art  93  può/possono  essere 
rilasciata/e dai seguenti soggetti:    imprese bancarie o assicurative   che rispondano ai requisiti di  
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'albo  di  cui  all'articolo  106  del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  che 
svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di  garanzie  e  che  sono  sottoposti a  
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti 
dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
E’  ammessa la  riduzione dell’importo  della  garanzia  ai  sensi  dell'art.  93  comma 7 del  D.L.gs 
50/2016, fermo restando le specifiche disposizioni in materia di Raggruppamenti Temporanei .
Per fruire della/e suddetta/e riduzione/i il concorrente deve dichiarare il possesso di uno o più 
dei relativi requisiti che di seguito riassuntivamente si riportano con le rispettive percentuali di  
riduzione:

condizione %riduzione
a1) possesso della certificazione del sistema di qualità 

conforme  alle  norme  europee  serie  UNI  CEI 
ISO9000

50%

a2) essere una micro/piccola/media impresa ovvero 
un  raggruppamento  temporaneo/consorzio 
ordinario  costituito  esclusivamente  da 
micro/piccole/medie imprese

50%
non cumulabile con la riduzione 
di cui al punto a1)

b1) registrazione al sistema comunitario di ecogestione 
e audit (EMAS)

30% 
anche  cumulabile  con  la 
riduzione  di  cui  al  punto 
a1):30%+50%

b2) IN  ALTERNATIVA  AL  PUNTO  b1): certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001

20% 
anche  cumulabile  con  la 
riduzione  di  cui  al  punto 
a1):20%+50%

c) possesso,  in  relazione  ai  beni  o  servizi  che 
costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e 

20% 
anche  cumulabile  con  le 
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servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di 
qualità  ecologica  dell'Unione  europea  (Ecolabel 
UE)

riduzioni  di  cui  ai  punti:  a1)  o 
a2): 20% + 50% 

d) sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai 
sensi  della  norma  UNI  EN  ISO  14064-1  o 
un'impronta  climatica  (carbon  footprint)  di 
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067)

15% 
anche  cumulabile  con  le 
riduzioni  di  cui  ai  punti a1)  o  
a2) +b1)+c): 15% + 50% + 30% + 
20%
ovvero
anche  cumulabile  con  le 
riduzioni  di  cui  ai  punti:  a1)  o 
a2)+b2)+c): 15% + 50% + 20% + 
20%

e) possesso del rating di legalità  o della attestazione 
del  modello  organizzativo,  ai  sensi  del  decreto 
legislativo  n.  231/2001  o di  certificazione  social 
accountability 8000, o di certificazione del sistema 
di  gestione a tutela della sicurezza e della salute 
dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di 
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il 
sistema di  gestione dell'energia  o UNI CEI  11352 
riguardante  la  certificazione  di  operatività  in 
qualità  di  ESC  (Energy  Service  Company)  per 
l'offerta qualitativa dei  servizi  energetici  e per gli 
operatori  economici  in  possesso  della 
certificazione ISO 27001 riguardante il  sistema di 
gestione della sicurezza delle informazioni.

30% 
non cumulabile con le riduzioni 
di cui ai punti precedenti

Ai sensi del comma 7 del citato art 93 si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni la riduzione 
successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per i raggruppamenti temporanei:
In caso di raggruppamento già costituito la garanzia dovrà essere presentata dal Mandatario in 
nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento.
In  caso  di  raggruppamento  costituendo  la  garanzia  dovrà  riportare  i  nominativi  di  tutti i  
componenti il raggruppamento.
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La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria di cui sopra.
Qualora  la  garanzia  sia  stata  prestata  sottoforma di  cauzione,  l’Amministrazione  provvederà  a 
restituire,  ai  concorrenti non  risultati aggiudicatari,  a  mezzo  pec,  il  certificato  rilasciato  dalla  
Tesoreria Comunale.
A3) DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 24 COMMA 5
Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 
affidatario,  l'incarico  è  espletato  da  professionisti iscritti negli  appositi albi  previsti dai  vigenti  
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di  
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 
Si  precisa,  pertanto,  che  in  caso  la  natura  giuridica  dell’offerente  renda  necessaria  tale 
dichiarazione,  il  concorrente,  a  pena  d’esclusione, dovrà  inserire,  nella  busta  virtuale  A  – 
documentazione amministrativa, apposita dichiarazione con cui espliciti tale indicazione, ossia il  
nominativo del professionista incaricato.
Tale dichiarazione potrà essere resa utilizzando il “Modello n. 1 –facsimile di dichiarazione” lettera 
F) allegato al presente invito.
A4) SUBAPPALTO
Regolamentato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 31 comma 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016 e  
ss.mm.ii.
Si precisa che in caso l’offerente intenda avvalersi, qualora risulti aggiudicatario e nei limiti previsti  
dagli  articoli  sopra  citati,  della  facoltà  di  subappalto  dovrà  inserire,  nella  busta  virtuale  A  – 
documentazione amministrativa, apposita dichiarazione con cui espliciti tale volontà.
La mancata presentazione della "dichiarazione inerente il subappalto" non costituisce motivo di 
esclusione, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere in alcun 
modo autorizzato.
Tale dichiarazione potrà essere resa utilizzando il “Modello n. 1 –facsimile di dichiarazione” lettera 
O) allegato al presente invito.
B)  DOCUMENTI  DI  NATURA  ECONOMICA  (che  confluiscono  nella  busta  virtuale  B  –  Offerta 
economica):
B.1) Offerta economica secondo il modello generato dal Sistema, con apposizione di firma digitale;
Offerta economica contenente il ribasso unico percentuale offerto (espresso in cifre e in lettere) 
da applicarsi sull'importo (euro 38.778,00) posto a base di gara;
Si precisa che:
- in caso di discordanza cifre/lettere prevale quanto indicato in lettere;
- non saranno ammesse offerte pari o superiori all'importo posto a base di gara; 
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-  ai  sensi  dell'art  95 co 10 del  D.Lgs 50/2016,  in relazione alla natura del  servizio oggetto del 
presente  invito,  non  viene  richiesta  l'indicazione  dei  "costi della  manodopera"  e  degli  "oneri  
aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".
In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l'offerta deve essere 
sottoscritta,  digitalmente  da  tutti gli  operatori  economici  che  costituiranno  i  raggruppamenti  
temporanei o i consorzi ordinari e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli  
stessi  operatori  conferiranno  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  essi, 
indicandolo specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti.
La  presentazione  dell’offerta  comporta  l’accettazione  di  tutte  le  condizioni  dettagliate  nel 
presente  documento,  nonché  nell’ulteriore  documentazione  posta  a  base  di  gara  ed  in 
particolare:
l’obbligo  di  assumere  a  proprio  carico  tutti gli  oneri  assicurativi  e  previdenziali  di  legge,  di  
osservare le  norme vigenti in materia  di  sicurezza sul  lavoro e di  retribuzione dei  lavoratori  
dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.

3. APERTURA DELLE OFFERTE E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.
Tutte le operazioni di gara si svolgeranno sulla piattaforma ME.PA.
L'avvio delle  operazioni  sarà comunicato dalla  stazione appaltante  a tutti gli  invitati tramite  la  
sezione  dedicata  alle  comunicazioni,  almeno  DUE  giorni  prima.  La  seduta  sarà  svolta 
esclusivamente in via telematica mediante la piattaforma ME.PA. con possibilità di collegamento da 
parte  dell'operatore  economico  alla  piattaforma telematica.  Sarà  comunque redatto  il  relativo 
verbale  delle  operazioni  svolte,  che  sarà  pubblicato  tra  i  provvedimenti nella  sezione  
Amministrazione trasparente del Comune di Bologna.
La graduatoria delle offerte verrà stilata in modalità automatica dal sistema telematico in relazione 
quanto offerto per il servizio.
Saranno  effettuate,  esclusivamente  tramite  la  sezione  delle  comunicazioni  presente  sulla 
piattaforma,  le  comunicazioni  necessarie  in  caso  di  soccorso  istruttorio,  le  comunicazioni 
obbligatorie di cui all'art. 76 del D. lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ogni altra comunicazione inerente 
la presente procedura.
La stazione appaltante, dopo l'eventuale accertamento della congruità delle offerte, provvederà 
all'aggiudicazione  e  alla  verifica  del  possesso  dei  prescritti requisiti di  partecipazione  in  capo  
all'operatore economico aggiudicatario.
La stazione appaltante si  riserva di  procedere all'aggiudicazione anche in presenza di  una sola 
offerta valida, purchè ritenuta congrua.

9



4. STIPULA DEL CONTRATTO
Il relativo contratto sarà stipulato con modalità telematiche sulla piattaforma ME.PA.
Il  Contratto  con  l’aggiudicatario  si  intenderà  validamente  perfezionato  al  momento  in  cui  il 
Documento di Accettazione, generato dal Sistema, viene sottoscritto digitalmente e caricato nel 
Sistema stesso.
Come stabilito dall'art. 32 comma 10 del d. lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica il termine 
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
A seguito della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, saranno richiesti al concorrente i  
documenti necessari per la stipula del contratto che di seguito si riportano:
1) Cauzione definitiva. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una 
garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, 
commi  2  e  3  del  d.  lgs.  n.  50/2016 e  ss.mm.ii.  La  garanzia  deve espressamente prevedere la  
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di  
cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici  
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% 
dell'importo  contrattuale  fatti salvi  gli  eventuali  incrementi previsti dall'art.  103  del  d.  lgs.  n.  
50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per le garanzie  
provvisorie.
La  cauzione  è  prestata  a  garanzia  dell'adempimento di  tutte le  obbligazioni  contrattuali  e  del  
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a 
garanzia  del  rimborso  di  somme  pagate  in  più  all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della 
liquidazione  finale,  salva  comunque  la  risarcibilità  del  maggior  danno  verso  l'appaltatore.  La 
stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti 
dal comma 2 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La  stazione  appaltante  può  richiedere  all'appaltatore  il  reintegro  della  garanzia  se  questa  sia 
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui 
ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.
La  garanzia  viene  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione  del 
contratto,  fino al  limite  massimo dell'80% dell'importo  iniziale  garantito.  L'ammontare  residuo 
permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia 
cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al 
garante  da  parte  dell'appaltatore  di  documento  attestante  l'avvenuta  esecuzione  (es.  stato  di 
avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o  
servizi continuativi e ripetuti....).
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2)  Comprova  dell'avvenuto  assolvimento  dell'imposta  di  bollo  (Euro  16,00)  sull'offerta 
aggiudicata, mediante trasmissione della copia del modello F24 o dichiarazione di aver assolto al 
pagamento  dell’imposta  di  bollo,  annullata  e  conservata  presso  la  sede  legale  dell’attività, 
indicando a comprova il codice identificativo della marca da bollo acquistata in data gg/mm/aaaa.
La documentazione richiesta dovrà essere inserita ed inviata tramite la sezione delle comunicazioni 
presente sulla piattaforma ME.PA.

5. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del 
contratto in base alle  disposizioni  di  cui  alla L.  136/2010 “Piano straordinario contro le  mafie,  
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. 
A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare 
sul predetto conto corrente.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. PAGAMENTO E FATTURAZIONE
Il compenso, dovuto al professionista incaricato, come dettagliatamente previsto nello schema di 
disciplinare, in relazione alla continuità delle prestazioni richieste durante lo svolgimento dei lavori, 
sarà liquidato, su presentazione di regolari fatture, come segue:
-  primo  acconto  del  30%  dell’importo  dell’incarico  dopo  la  consegna  della  “relazione 
metodologica”;
- a saldo pari al 70% dell’importo dell’incarico a seguito dalla consegna della relazione conclusiva  
delle verifiche tecniche di sicurezza strutturale e di tutta la documentazione prodotta nella fase 
attuativa delle verifiche, costituente il documento di “valutazione dei livelli di rischio”.
Le fatture dovranno necessariamente contenere:
il codice CIG, il codice CUP, il codice impegno, il codice multintervento, il codice beneficiario (tutti 
dati forniti dall'Amministrazione),  l’indicazione della banca (istituto,  agenzia,  codice ABI,  codice  
CAB) o della persona fisica delegata all’incasso,  oppure il  numero di  conto corrente postale, e 
riportare le diciture di riferimento al PON Metro di seguito riportate:
Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020”
Asse 2
Azione 2.1.2

Progetto BO2.1.2a: Risparmio energetico negli edifici pubblici
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Intervento  BO2.1.2a.1:  Risparmio  energetico  negli  edifici  pubblici  –  Palazzetto  dello  Sporto 
‘Paladozza’

Le fatture prive degli elementi sopra indicati non saranno accettate dal Comune di Bologna.
Le modalità di attuazione dell'incarico devono garantire il rispetto del principio di tracciabilità dei 
flussi finanziari afferenti il corrispettivo dell'incarico. L’incaricato garantisce di adottare procedure 
di conservazione di tutti i documenti relativi così come previsto ai sensi dell’art. 140, comma 1,  
Reg. (UE) n. 1303/2013.

7. NORME DI RINVIO
Le  attività/tempistiche,  ecc.  oggetto  del  presente  affidamento  sono  tutte  indicate  nel  relativo 
Disciplinare (o foglio condizioni) nonché nella restante documentazione posta a base di gara.

8. DISPOSIZIONI FINALI
Per  tutto  quanto  non  espressamente  indicato  nel  presente  documento,  si  rinvia  alla 
documentazione relativa alla disciplina del ME.PA. e a tutti gli atti e i documenti che disciplinano  
l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico ed  
alla normativa vigente in materia di appalti.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR si informa che i dati personali forniti e  
raccolti in occasione del  presente procedimento, verranno, così  come dettagliatamente indicato  
nella  "informativa  al  trattamento  dati"  dettagliata  nella  modulistica  allegata  al  presente  
documento:
· utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
· conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’UI Gare Pon Metro del Comune di  
Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 – Torre B – Piano 5° – 40129 Bologna.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 -  
40121 Bologna
Responsabile della protezione dei  dati personali  designato dal  Comune di  Bologna è la società  
LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 

9. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dall'esecuzione della presente fornitura è competente il foro di 
Bologna.

L'Autorità di Gara
dott.ssa Lara Bonfiglioli

Allegato: Modello 1 – Fac-simile di dichiarazione
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