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Determinazione n. 209 del 18/12/2019 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 

 
Premesso che: 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18/05/2018, esecutiva, è stato 
approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria del 
coperto della scuola materna e dell’asilo nido, per l’importo complessivo di €. 170.000,00, 
redatto dall’Ing. Fabio Lambertini, incaricato con determinazione dell’Area 
“Programmazione e Gestione del Territorio” n. 29 del 10/04/2017, esecutiva; 

 
- con determinazione del Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 
208 del 16/12/2019, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
manutenzione straordinaria del coperto della scuola materna e dell’asilo nido per l’importo 
complessivo di €. 170.000,00; 

 
- con il suddetto atto n. 208/2019 sono state demandate al sottoscritto le procedure per 
l’affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente; 

 
- l'importo a base di gara è pari a € 129.643,24 di cui € 118.520,74 per i lavori e € 
11.122,50 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 

 
- trattasi di un contratto da stipulare “a corpo”; 
 

Richiamati:  
 
- l'articolo 192 del Decreto legislativo 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei 
contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine 
che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  
 
- l’art. 32 del Decreto legislativo 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima 
dell’avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  
 

Ritenuto di procedere all'affidamento delle opere mediante richiesta di almeno tre 
preventivi (artt. 36, comma 2) lettera b) del decreto legislativo 50/2016, così come 
modificato dalla Legge 55/2019) con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a 
base di gara, da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a 
base di gara (art. 95 del decreto legislativo 50/2016); 
 
 Dato atto che, ai sensi dell’art. 95 del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) si 
ritiene di applicare il predetto criterio del minor prezzo per individuare l’operatore 
economico che dovrà eseguire i lavori in oggetto, per le seguenti motivazioni: 
 
- l’esiguo importo posto a base di gara non giustifica l’onere economico della nomina 
di una commissione tecnica, che nulla aggiungerebbe sotto il profilo della valutazione 
tecnica, tenuto conto che l’appalto riguarda l’assegnazione di lavori previsti a 
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completamento di un progetto già delineato fin dal livello preliminare senza ulteriori 
margini di miglioramento; 

 
Dato atto altresì che: 

 
- gli articoli 40, 52 del D. Lgs. 50/2016 recependo la Direttiva Comunitaria 2014/UE, 
rubricata “Regole applicabili alle comunicazioni” hanno introdotto l’obbligo di 
comunicazione elettronica tra le Stazioni Appaltanti e le imprese per tutte le fasi di gara; 
 
- in particolare, l’art. 40 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 dispone che “a decorrere dal 18 
Ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure del 
codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici”; 
 
 Ritenuto pertanto necessario procedere con l’affidamento dei lavori utilizzando le 
procedure telematiche; 
 

Visti, altresì: 
 
- il Capitolato generale dell’appalto; 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 
 
- gli artt. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione consiliare n. 68 del 17/12/2018, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione 2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021; 
 
- il PEG 2019, esecutivo; 
 
- la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174 del 19/12/2018 
(attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, per l’anno 2019); 
 
 Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000; 
 

DETERMINA 
  

Per i motivi esposti in premessa,  
 
1) di indire la procedura di affidamento diretto, disponendo la valutazione di almeno tre 
preventivi, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del coperto della 
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scuola materna e dell’asilo nido, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (inferiore a 
quello a base di gara di € 129.643,24 di cui € 11.122,50  per gli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso) da determinare mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori 
posto a base di gara (Codice CUP I44H15001030004 – CIG 81495369D9); 
 
2) di approvare la lettera di richiesta preventivo allegata al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
3) di dare atto che alla procedura saranno invitate almeno n. 3 ditte individuate tramite 
l’Elenco dei Fornitori dell’Unione Reno Galliera e l’Elenco di Merito della Regione Emilia 
Romagna, conservato agli atti dell’ufficio tecnico ed in possesso dei requisiti per 
l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure aperte e ristrette o 
mediante procedura competitiva con negoziazione; 
 
4) di versare a favore dell’Anac – Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, la somma di € 30,00 
con le modalità indicate nella deliberazione dell’Autorità medesima sopra citata; 
 
5) di subimpegnare la spesa di € 30,00, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e 
del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi 
in cui le  stesse sono esigibili: 
  

Eserc. Finanz. 2019 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

204101/3031 Descrizione INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
COPERTO EDIFICIO SCOLASTICO 
PRIMA INFANZIA 

Missione/Pro-
gramma 

04.01 PdC 
finanziario 

2.02.01.09.999 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2116 CIG  CUP I44H15001030004 

Creditore ANAC, Roma 

Causale Contributo di gara 

Importo € 30,00 Impegno n. DAREA402
08 sub 0001 

Finanziamento Oneri di 
urbanizzazione 

 
6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 

Anno di pagamento Importo 

2020 € 30,00 
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Prot. n. AAAA/NNNNNNN  
del GG/MM/AAAA 

 

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria del c operto della scuola materna 
comunale e dell’asilo nido – richiesta preventivo C IG:81495369D9 

 
La presente richiesta di preventivo contiene tutte le informazioni per l’affidamento dei lavori di 
Manutenzione Straordinaria del Coperto della Scuola Materna Comunale e dell’Asilo Nido come meglio 
specificato nella documentazione tecnica di progetto in allegato. 

 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con la Determinazione a contrarre n.____ del ______ ;  

 
e avverrà previa valutazione dei preventivi pervenuti da parte degli operatori economici individuati tramite 
l’Albo degli operatori economici dell’Unione Reno Galliera, nel rispetto del principio di rotazione, ai sensi 
degli artt. 36, comma 2 lettera b) e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice) e delle Linee 
Guida n. 4 dell’ANAC, aggiornate con delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019.  
 
La richiesta di preventivo si svolgerà mediante un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse. Gli 
operatori economici potranno presentare il preventivo previa registrazione alla piattaforma telematica 
“Portale Appalti” dell’Ente, precisamente al seguente link: 
https://eprocurement.renogalliera.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
ove sono consultabili i seguenti manuali di istruzione: 
Informazioni >  accesso area riservata: 

- Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale 
Appalti; 

- Informazioni >  istruzioni e manuali: 
- Guida alla presentazione offerta telematica. 

 
Per accedere al sistema di negoziazione telematica è necessario possedere la dotazione tecnica minima: 
posta elettronica certificata (pec) e firma digitale oltre a quella indicata nei suddetti manuali. Il certificato di 
firma digitale dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 
certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale “AgID” ex “digitPA”, previsto dall’art. 29, comma 1 del 
D.Lgs.n.82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2, del D.P.R. 445/00, 65 del D.lgs. n.82/05 nonché dal 
D.P.C.M. del 30 marzo 2009. 
Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da: 

• certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro 
dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme 
elettroniche”. 

• certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre una 
delle condizioni indicate dall’art. 21, comma 4 del D.lgs. 82/2005. 

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la 
validità della firma all’atto dell’inserimento della documentazione, e segnalare all’offerente l’eventuale 
invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m). 

 
La documentazione di gara comprende: 

1) Richiesta di preventivo; 
2) Modello A - Dichiarazione unica; 
3) Modulo offerta economica in marca da bollo da €. 16,00 

4) Documentazione tecnica di progetto reperibile al seguente link:  
https://www.dropbox.com/s/tzd90lkw1i03wrn/ESECUTIVO%20FINALE.zip?dl=0 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Elena Chiarelli, Direttore dell’Area 
Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di San Giorgio di Piano. 
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1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

 
Comune di San Giorgio di Piano  
Via Della Libertà 35 
40016 – San Giorgio di Piano (BO) 
Telefono: 051/ Tel. 051/6638511 
E-mail: urp@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
PEC:  comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it  
Sito internet: https://comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/ 
Responsabile del Procedimento: Arch. Elena Chiarelli 
E-mail: e.chiarelli@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 
2. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI  
 
2.1. É possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la 
propria area riservata (o anche per mezzo PEC: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it ). 
almeno 2 (due) giorni prima  della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non 
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
2.2. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da 
utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 
3.1. L’oggetto dell’appalto consiste nei lavori di Manutenzione straordinaria del coperto della scuola materna 
comunale e dell’asilo nido. 
I lavori comprendono la sostituzione delle parti di coperto in onduline in eternit ecologico ed in coppi con una 
copertura in pannelli multistrato di acciaio zincato. E’ ricompreso il rifacimento delle lattonerie e la fornitura e 
posa di un impianto fotovoltaico 3 kWp -  CPV 45453000-7; 
 
Luogo di esecuzione: Scuola dell’Infanzia di San Giorgio di Piano in Via Grandi 7 e 9. 
 
Durata prevista:  62 giorni (sessantadue) giorni naturali e consecuti vi  decorrenti dalla data di verbale di 
consegna dei lavori e comunque non prima del 01/07/2020 e con conclusione entro l’ inizio del nuovo 
anno scolastico ; 
 
L’importo dei lavori  soggetto a ribasso, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, ammonta ad 
euro 118.520,74  (euro centodiciottomilacinquecentoventi/74); 
 
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad euro 11.122,50  
(euro undicimilacentoventidue/50); 
 
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, 
ammonta ad euro 129.643,24  (euro centoventinovemilaseicentoquarantatre/24); 
 

  Euro 
Importo lavori a base d’asta €. 118.520,74 
Lavori a corpo €. 118.520,74 
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 11.122,50 
TOTALE LAVORI A CORPO  €. 129.643,24 

 
La categoria dei lavori  è la OG1 in I classifica, 
 
L’importo a base di gara  è di Euro 118.520,74 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
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Il costo della manodopera , ricompreso nell’importo di cui sopra, è stimato in Euro 28.444,98. 
 
4. REQUISITI GENERALI  
 
Sono  esclusi dalla gara  gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice. 
Sono comunque esclusi  gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 
5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  
 
I concorrenti, a pena di esclusione , devono essere in possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la 
categoria dei lavori oggetto dell’affidamento per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale. 
 
6. SUBAPPALTO  
 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, 
nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del 
Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  
La mancata indicazione delle opere da subappaltare,  al momento della presentazione dell’offerta, 
non costituirà motivo di esclusione dalla gara, ma impedirà la concessione di subappalti. 
 
7. GARANZIA PROVVISORIA (eventuale)  
 
7.1. L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria , come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del 
prezzo base dell’appalto di Euro 129.643,24, ovvero di €. 2.592,86. L’importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo può essere ulteriormente ridotto  secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, 
comma 7 del Codice; per fruire di dette riduzioni il concorrente segnal a e documenta nell’offerta il 
possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti ; 

8. SOPRALLUOGO  
 
Il sopralluogo è obbligatorio e potrà essere effett uato a far data dal 07/01/2020 al 15/01/2020.  
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a: 
Ente: Comune di San Giorgio di Piano; 
Referente: Arch. Elena Chiarelli; 
Tel: 051/6638547 – 051/6638541 
PEC:  comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it  
e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; 
indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 14/01/2020. 
Data, ora e luogo del sopralluogo verranno concordati con il Comune committente.  
9.2. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di 
copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può 
ricevere l’incarico da più concorrenti. 
L’Ente committente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

 
Il preventivo deve essere presentato esclusi vamente in via telematica, con le modalità di segui to 
descritte, entro le ore 00:00:00 del giorno _______ _. Dopo la scadenza del termine, il sistema 
telematico non consente più la presentazione del me desimo.  
I preventivi verranno esaminati il giorno ______ a partire dalle ore ______  
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Per essere ammesso alla procedura svolta con gara telematica, codesto Spett.le operatore economico 
dovrà inviare il preventivo secondo le modalità illustrate nella presente richiesta, esclusivamente 
attraverso il Portale Appalti della CUC (indirizzo: 
https://eprocurement.renogalliera.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp), previa registrazione al Portale 
stesso, e seguendo le istruzioni specificatamente indicate nei succitati manuali d’istruzione relativi alla 
fase di Accesso all’area riservata (Registrazione) e alla fase di presentazione delle offerte, reperibili sul 
Portale. 
 

 
Prima di inviare il preventivo, gli operatori econo mici dovranno assicurarsi di aver caricato a sistem a 
la seguente documentazione firmata digitalmente:  

  
– Offerta economica; 
– Dichiarazione unica (modello A); 
– copia fotostatica non autenticata di un documento d i identità del sottoscrittore, ai sensi 

dell’art. 38, co. 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.  445; 
– PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 11 1 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
– garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. 19 aprile 20 16 n. 50 e atto di impegno di un fideiussore di 

cui all’art. 113 del citato D.Lgs. n. 50 /2016; 
– Attestazione SOA; 
 

La documentazione suddetta dovrà essere caricata a sistema firmata digitalmente (dal legale 
rappresentante o un suo procuratore).  
Si precisa che il sistema, pur accettando anche for mati diversi, è in grado di verificare 
automaticamente la validità della firma all’atto de ll’inserimento della documentazione, e segnalare 
all’offerente l’eventuale invalidità, solo se viene  utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7 m). 
L’apposizione di firma digitale non valida (certifi cato di sottoscrizione non valido) sui documenti 
sopra citati comporta l’impossibilità di presentare  l’offerta e conseguentemente di partecipare alla 
gara.  
  
Entro i termini di scadenza della presentazione del l’offerta il concorrente potrà modificare il 
preventivo presentato (in tal caso dovrà essere inviato a sistema un nuovo preventivo in sostituzione di 
quello precedentemente inviato) 
 
10. CONTENUTO DEL PREVENTIVO 
 
Si richiede la compilazione del modello di offerta economica allegato,  contenente un unico ribasso 
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara. 
 
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
Il lavoro sarà affidato con il criterio del minor prezzo , ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., determinato in seguito all’acquisizione dei preventivi. Trattandosi di richiesta di preventivo, ai fini 
dell’affidamento di cui all’art. 36, co. 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa, di cui all’art. 95, co. 6 del citato D. Lgs. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente.  
In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827. 
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12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
 

I preventivi verranno valutati il giorno ________a partire dalle ore ________. Le operazioni di gara 
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

 
La stipulazione del contratto e la conseguente esec uzione dei lavori è subordinata all’erogazione del 
contributo pluriennale previsto nei piani regionali  triennali di edilizia scolastica per l’opera, il c ui 
utilizzo è stato autorizzato con il Decreto 1° febb raio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell a 
Repubblica Italiana, Serie Generale n. 104 
 
13. PENALI IN CASO DI RITARDO  
 
Ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. nel caso di mancato rispetto del termine 
stabilito per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una 
penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale, da definirsi in seguito all’offerta dell’operatore economico. 
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente periodo, trova applicazione anche in caso di 
ritardo: 

a) nell’inizio dell’esecuzione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dell’esecuzione; 
b) nell’inizio dell’esecuzione dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna 

imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 
c) nella tardata ripresa dell’esecuzione dei lavori successiva al verbale di sospensione, rispetto alla 

data fissata dal direttore dell’esecuzione. 
Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del 
direttore dell’esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa 
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto 
finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. 
L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci 
per cento) dell’importo contrattuale. 
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 
Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
 

14. REVISIONE DEI PREZZI 
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non è ammessa alcuna 
revisione dei prezzi, salvo quanto previsto ed applicabile dai successivi commi del medesimo articolo del D. 
Lgs. citato. 
 

15. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL C ONTRATTO 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
 

16. DECADENZA DALL’AFFIDAMENTO  
Nel caso di riscontro della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, oppure di mancati adempimenti 
connessi o conseguenti all’aggiudicazione, l’aggiudicatario decade dalla medesima e l’appalto può essere 
affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle 
spese derivanti dall’inadempimento, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa. 
 
17.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri.  
 
18.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
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