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Allegato n.1 disciplinare di gara 
 
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI A CORREDO 

 
Spett.le  
Azienda Usl di Bologna 
Dipartimento Tecnico-Patrimoniale 
via Altura n.7 
40139 Bologna 

 
PROCEDURA APERTA N. 71/2018 CONCESSIONE DI LAVORI,  INDETTA AI SENSI  
DEGLI ARTT.164 E SS. DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.,  PER PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO EDIFICIO ACCOGLIENZA 
CON SPAZI COMMERCIALI, PARCHEGGI PUBBLICI E PARCHEGGI DIPENDENTI 
OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA. 

Il sottoscritto  __________________________________________________________________ 

nato il    __________________ a ______________________________________________ 

in qualità di  __________________________________________________________________ 

dell’impresa  __________________________________________________________________ 

con sede in  ____________________________________________ CAP _________________ 

via/piazza   __________________________________________________________________ 

con telefono n. __________________________________________________________________ 

con fax n.   __________________________________________________________________ 

con e-mail  __________________________________________________________________ 

con codice fiscale ________________________________________________________________ 

con partita IVA  ________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come (selezionare l’opzione): 
 

 impresa singola 
ovvero 

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 
costituito 

ovvero 

 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 
costituito 

ovvero 

 capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
consorzio, formato da: 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

ovvero 

 mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
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consorzio 

o altro (indicare) 

  
 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 38, comma 3, 47 e 48 del DPR 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 della norma citata,  
 

DICHIARA E ATTESTA 
 
 

a) di essere in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per la 
partecipazione alla gara, ed in particolare: 

  capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento 
e quindi non inferiore a € 985.663,50; 

  di avere svolto negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando servizi 
affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore al 5% 
dell’investimento e quindi per un importo medio non inferiore a € € 985.663,50; 
(specificare per ciascun servizio il committente, l’oggetto ed il relativo importo);  

  di avere svolto negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando almeno 
un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il 
2% dell’investimento e quindi per un importo medio pari ad almeno € € 394.265,40; 
(specificare per ciascun servizio il committente, l’oggetto ed il relativo importo);  

 

b)  di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per progettazione ed esecuzione 
di lavori ex DPR 207/2010, rilasciata da società regolarmente autorizzata (SOA) e in corso 
di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori di concessione e specificamente: 

 

Categoria Classifica 
 

  

  

  

  
 

 e di essere in grado di dimostrare tramite il proprio staff di progettazione il possesso dei 
seguenti requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi: 

     di avere svolto negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe Professionali per un 
importo globale pari ad € 17.203.074 di cui € 8.832.600 per la classe Ic/Id (opere edili); 
pari ad € 6.234.159 per la classe e categoria Ig (opere strutturali); pari ad € 519.162 per la 
classe e categoria IIIa (impianti idrico sanitari); pari ad € 419.592 per la classe e categoria 
IIIb (impianti meccanici e di condizionamento); pari ad € 1.197.561 per la classe e 
categoria IIIc (impianti elettrici); (specificare per ciascun lavoro, il committente, la 
classe e la categoria individuata sulla base delle elencazioni di cui alla Tariffa 
Professionale vigente, il soggetto che ha svolto il servizio, la natura delle 
prestazioni effettuate ed il relativo importo) 

Ovvero  
 

b)  di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per progettazione ed 
esecuzione di lavori ex DPR 207/2010, rilasciata da società regolarmente autorizzata 
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(SOA) e in corso di validità, per categoria e classifica adeguata ai lavori di concessione e 
specificamente: 

 

Categoria Classifica 
 

  

  

  

  
 
e di non essere in grado di dimostrare tramite il proprio staff di progettazione il possesso 
dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di cui all’art. 2 lettera e) del 
disciplinare di gara, e quindi: 

 

  di avvalersi dei seguenti soggetti di cui all’art. 46 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;   
 

______________________________________________________________________ 
(indicare il nome e cognome ovvero la ragione o denominazione sociale di uno dei 
soggetti di cui all’art. 46, e allegare la relativa domanda secondo il modello Abis (allegato 2 
del disciplinare di gara) - in caso di più professionisti, ognuno dovrà compilare la propria 
dichiarazione). 

 
ovvero 
(non è obbligatorio costituirsi in ATI con il/i progettista/i, ma una facoltà per il 
concorrente) 

di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) con i 
seguenti soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. 

 
______________________________________________________________________ 
(indicare il nome e cognome ovvero la ragione o denominazione sociale di uno dei 
soggetti di cui all’art. 46 e allegare la relativa domanda secondo il modello Abis (allegato 2 
del disciplinare di gara); in caso di raggruppamento già costituito, allegare mandato collettivo 
con rappresentanza – ogni soggetto facente parte del RTP (raggruppamento temporaneo di 
Professionisti) dovrà compilare la propria dichiarazione)  

  
 al fine di soddisfare i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi requisiti economico 

finanziari e tecnico organizzativi di cui all’art. 2 lettera e) del disciplinare di gara. 

Ovvero  

b)  di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per la sola esecuzione di lavori ex 
DPR 207/2010, rilasciata da società regolarmente autorizzata (SOA) e in corso di validità, 
per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto di concessione e specificamente: 

 

Categoria Classifica 
 

  

  

  

  
 
  e di avvalersi dei seguenti soggetti di cui all’articolo 46 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. 
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______________________________________________________________________ 
(indicare il nome e cognome ovvero la ragione o denominazione sociale di uno dei 
soggetti di cui all’art. 46, e allegare la relativa domanda secondo il modello Abis (allegato 2 
del disciplinare di gara) - in caso di più professionisti, ognuno dovrà compilare la propria 
dichiarazione). 

 
ovvero 
(non è obbligatorio costituirsi in ATI con il/i progettista/i, ma una facoltà per il 
concorrente) 

di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) con i 
seguenti soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.  

 
______________________________________________________________________ 
(indicare il nome e cognome ovvero la ragione o denominazione sociale di uno dei 
soggetti di cui all’art. 46, e allegare la relativa domanda secondo il modello Abis (allegato 2 
del disciplinare di gara); in caso di raggruppamento già costituito, allegare mandato collettivo 
con rappresentanza – ogni soggetto facente parte del RTP dovrà compilare la propria 
dichiarazione)  

  al fine di soddisfare i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi requisiti economico 
finanziari e tecnico organizzativi di cui all’art. 2 lettera e) del disciplinare di gara. 

 

c) di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, come si evince: 

   

   dall’attestazione SOA 
   ovvero 

   dalla copia conforme all’originale del certificato di qualità allegata 
 
d) di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

e) di non incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 24 comma 7del 
D.lgs.50/2016; 

f) indica i seguenti dati: 
 
Ditta/Ragione/Denominazione sociale  
 

Codice attività  Tipo di impresa 
singola/consorzio/raggruppamento 
temporaneo 

Volume d’affari relativo 
all’ultimo bilancio depositato  Capitale sociale  

Referente per l’amministrazione  

NUMERO TELEFONO  NUMERO FAX  
 

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

N.INAIL sede di competenza  

N.INPS sede di competenza  

 
g)  di aderire ai seguenti Consorzi: (segue elenco) 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ovvero 

 di non aderire ad alcun Consorzio  

 

h)  di appartenere, con riferimento all’art.45 comma 2 lettere b) o c)  D.Lgs.50/16, alla seguente 
tipologia di Consorzio: 

 __________________________________________________________________________ 
   

  che il consorziato per cui il consorzio concorre è: 
  _______________________________________________________________________

    
  ovvero 

 che non si tratta di Consorzio ex art.45, comma 2, lettere b) e c) 
 
ovvero 

 di non partecipare in qualità di Consorzio 
 

i)   (in caso di associazione temporanea, consorzio o GEIE non ancora costituiti) di 
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE e che sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Capogruppo alla seguente 
impresa: 

 
- In caso di associazione temporanea o di consorzi di cui all’art.46 comma 2 lettere e) 
D.Lgs.50/16 di tipo orizzontale indicare anche le percentuali di partecipazione al 
raggruppamento posseduta da ciascuna impresa, ai sensi dell’art.92 comma 2 D.P.R. n. 
207/2010; 

L’associazione è costituita come segue: 

Capogruppo ____________________________________ percentuale di partecipazione 

Mandante ______________________________________ percentuale di partecipazione 

Mandante ______________________________________ percentuale di partecipazione 

Mandante ______________________________________ percentuale di partecipazione 

Mandante ______________________________________ percentuale di partecipazione 
 

- In caso di associazione temporanea o di consorzi di cui all’art.46 comma 2 lettere e)di 
tipo verticale indicare, altresì, le parti dell’opera, individuate secondo le categorie del 
bando di gara, che verranno eseguite da ciascuna associata. 

Capogruppo _____________________________________ categoria _________ 

Mandante________________________________________ categoria_________ 

Mandante________________________________________ categoria_________ 

Mandante________________________________________ categoria_________ 

Mandante________________________________________ categoria_________ 
 
ovvero 

  che l’Associazione Temporanea è già costituita e si allega mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata 



 6

   
ovvero 

 che il Consorzio o il GEIE è già costituito e si allega l’atto costitutivo in copia autentica 
del Consorzio o del GEIE 

   
ovvero 

  di partecipare come impresa singola 
 
 

l) che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di  
__________________________________________________________________ 

 
  ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i 

dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  

Attività  

 

 

 

Numero di iscrizione  

data di iscrizione  

Durata della ditta/data 
termine 

 

Forma giuridica  
 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari 
 

Nominativo Qualifica Data e luogo di nascita Codice fiscale 

    

    

    

    

    

    

    
 
m) di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Dlgs 196/2003, per ogni 
esigenza connessa alla gara ed al successivo contratto;  

n) di avere preso esatta cognizione della natura delle prestazioni oggetto della gara e delle 
condizioni generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione; 
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o) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei 
lavori e di espletamento dei servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e ambientali, 
della viabilità di accesso, delle possibilità logistiche, di accesso, di quelle igienico sanitarie, della 
posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere verificato le capacità e le disponibilità 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti e/o offerti, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei lavori e sull’espletamento dei servizi e di avere giudicato i lavori stessi 
realizzabili e i medesimi servizi espletabili e gli elaborati progettuali adeguati; 

p) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alle tipologie 
e categorie dei lavori; 

q) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, negli elaborati grafici e 
dattiloscritti del progetto di fattibilità tecnica ed economica posta a base di gara; 

r) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le 
obbligazioni disciplinanti il rapporto contrattuale, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sullo svolgimento delle prestazione e sulla determinazione dell’offerta (ivi 
compresi gli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, 
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori) e quindi di giudicare remunerativa l’offerta presentata; 

s) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto di fattibilità tecnica ed economica e di 
avere giudicato realizzabile lo sviluppo della progettazione alle condizioni offerte in sede di gara; 

t) di impegnarsi a fornire le prestazioni di cui all’oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti 
e/o emanati in corso di attuazione della concessione e comunque di tutte le disposizioni 
necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all’attuazione della concessione; 

u) di essere consapevole che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario 
e al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli investimenti e di impegnarsi 
espressamente al rispetto di tali condizioni; 

w) di essere consapevole che l’offerta dallo stesso formulata per la parte investimento è pertanto 
da intendersi a corpo e, pertanto dichiara di averla inserita come tale nel piano economico 
finanziario dallo stesso predisposto; di essere dunque edotto che detto importo rimarrà fisso ed 
invariabile per tutta la durata della concessione (salvo le ipotesi specificamente previste nello 
schema di contratto), senza che possa essere invocata alcuna verifica sulla misura o sul valore 
attribuito alla quantità dei lavori; 

z) di essere edotto che nell’importo relativo all’investimento s’intende compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta secondo le indicazioni stabilite negli elaborati di contratto. 

aa) di indicare la percentuale del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intende 
eventualmente appaltare a terzi ____________ (nel caso in cui il concorrente non intenda 
appaltare a terzi indicare 0); 

bb) di essere in possesso delle abilitazioni richieste dal D.M. 37/2008;  

cc) di essere a conoscenza che il Concedente ha la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata 
del contratto - ove sussistano i relativi presupposti di legge - nelle more della verifica del possesso 
dei prescritti requisiti e della stipula del contratto, di aver tenuto conto di ciò nella formulazione 
dell’offerta e di non aver nulla da eccepire al riguardo; 

dd) di essere consapevole che il Concedente invierà tutta la corrispondenza relativa alla 
concessione in oggetto (intendendosi per tale, oltre che quella inerente la procedura di gara e 
aggiudicazione, anche quella afferente la fase di esecuzione e di collaudo dei lavori e quella di 
gestione dell’intervento) esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata e che tale strumento 
produrrà i medesimi effetti della raccomandata, di non avere nulla da eccepire al riguardo, 
manlevando il Concedente da ogni danno o molestia al riguardo; a tale scopo indica l’indirizzo di 
posta elettronica certificata, cui dovrà essere inviata tutta la corrispondenza, compresa quella di 
cui all’art.76 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.___________________________________; 
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ee) di mantenere ferma l’offerta presentata per un termine pari a 240 giorni dalla data del termine 
ultimo di presentazione della stessa; 

ff) di impegnarsi a fornire entro il termine stabilito successivamente dal Concedente e decorrente 
dall’eventuale aggiudicazione, tutta la documentazione e le garanzie richieste dal medesimo 
Concedente; 

gg) di essere consapevole di dovere assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 
successive modifiche; 

hh)  che nell’offerta presentata non sono contenute informazioni che costituiscono segreti 
tecnici e/o commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5 del D. Lgs. 50/2016,  

ovvero (N.B. selezionare una delle due alternative) 

 che nell’offerta presentata sono contenute informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o 
commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, e allega apposita dichiarazione (da 
inserire in separata busta all’interno della Busta 3, come da disciplinare di gara).  

ii) di essere consapevole che nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione di 
aggiudicazione di cui all’art.76 comma 5 D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., tutti gli offerenti potranno 
visionare gli atti di gara, compresi i documenti presentati dai partecipanti e ciò senza che sia 
necessaria alcuna richiesta scritta da parte dei concorrenti e/o notifica ai contro interessati da parte 
del Concedente; 

jj)  di avere formulato l’offerta optando per la costituzione a suo favore del diritto di superficie 
delle aree dove saranno realizzati il nuovo edificio atrio, i parcheggi pubblici/dipendenti come 
disciplinata dall’art.7 dello Schema di contratto;  

ovvero  (N.B. selezionare una delle due alternative) 

di avere formulato l’offerta optando per la semplice detenzione delle aree oggetto di 
concessione;  

kk) di essere consapevole che: 
 l’intervento sarà realizzato con risorse a carico di capitali privati, fatta eccezione per il contributo 

di cui all’art.26 dello schema di Contratto;  
 saranno a carico del Concessionario tutti gli oneri di cui allo schema di Contratto, ivi comprese 

quelli inerenti lo sviluppo e predisposizione della progettazione (anche per stralci), la verifica, la 
direzione lavori, misura e contabilità, il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, i 
collaudi, l’esecuzione dei lavori e quant’altro necessario ed indispensabile, nessuno escluso ed 
eccettuato, alla realizzazione delle opere oggetto d’intervento; 

 le attività di gestione dovranno essere effettuate con le modalità e le prescrizioni di cui allo 
schema di contratto e agli altri elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

 al Concessionario sono trasferiti i rischi di costruzione e disponibilità ed, in particolare, quelli di 
cui alla matrice dei rischi di cui all’art.6 dello schema di contratto; 

 il contributo del Concedente sarà corrisposto alle condizioni di cui all’art.26 dello schema di 
contratto; 

 il PEF offerto dal concorrente non prevede alcun valore residuo dell’investimento non 
ammortizzato al termine della concessione e in ogni caso il Concedente non dovrà 
corrispondere alcun corrispettivo per un eventuale valore residuo non ammortizzato; 

 nel caso di risoluzione anticipata della concessione per fatto o colpa del concessionario, a 
quest’ultimo spetteranno esclusivamente gli importi di cui all’articolo 46 dello schema di 
contratto, 

 i costi, le imposte, e gli oneri relativi e/o connessi alla stipulazione dell’atto costituito del diritto di 
superficie, la trascrizione presso l’ufficio del territorio competente, inclusi gli oneri per i 
frazionamenti e le pratiche catastali e quanto altro all’uopo necessario, saranno a totale carico 
del Concessionario; 

 le decurtazioni ai corrispettivi e le penali sono disciplinate dagli artt.34 e 35 dello schema di 
contratto e dagli elaborati da questo richiamati; ad ogni modo indipendentemente dall’importo 
delle decurtazioni e dalle penali che saranno comminate, resterà salvo il diritto del concedente 
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al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore ai sensi dell’art.1382 comma 1 ultimo periodo del 
codice civile; 

 le varianti potranno essere disposte solo ed esclusivamente nei casi e con le modalità di cui 
agli artt.24 e 37 dello schema di contratto e gli oneri aggiuntivi conseguenti saranno riconosciuti 
esclusivamente con i criteri espressamente disciplinati dai medesimi articoli e/o da quelli da 
questi richiamati e/o dagli altri elaborati di progetto; 

 il concessionario dovrà consegnare, contestualmente all’ultimazione dei lavori, al Concedente, 
su supporto cartaceo tutta la documentazione di cui all’art. 7 del documento COST – 
Esecuzione dei Lavori; la consegna di detta documentazione è condicio sine qua non per 
l’avvio ed il perfezionamento delle operazioni di collaudazione, come stabilito all’art.23 dello 
schema di contratto; 

 i maggiori tempi (che il Concessionario dovesse eventualmente impiegare) per la fase di 
progettazione potranno essere recuperati con un’accelerazione della fase di costruzione senza 
dar luogo ad applicazione di alcuna penale; in caso di maggiori tempi relativi alla fase di 
progettazione e costruzione, vi sarà un’automatica riduzione della fase di gestione, riduzione 
pari alla stessa durata del ritardo come prescritto  all’art.5 comma 3 dello schema di contratto; 

 l’avvio della gestione potrà essere disposta solo alle condizioni di cui all’art. 29 comma 1 dello 
schema di contratto; 

 si procederà alla revisione del piano economico finanziario nei soli casi disciplinati dall’art.39 
dello schema di contratto e secondo le modalità individuate nel medesimo articolo, i cui 
contenuti si intendono qui integralmente richiamati ed accettati; 

 il concessionario dovrà provvedere a rinnovi parziali e/o totali del complesso di opere di cui 
all’art.52 dello schema di contratto; 

 i casi in cui il Concedente potrà procedere alla risoluzione sono disciplinati nell’art.46 dello 
schema di contratto e nelle altre fattispecie di cui al medesimo schema; 

 nel caso in cui si addivenga alla risoluzione del contratto e comunque in tutti i casi di 
cessazione del rapporto contrattuale, l’opera passerà automaticamente nella proprietà e piena 
disponibilità del concedente, senza alcun onere aggiuntivo, fatta eccezione per quanto 
eventualmente contrattualmente previsto; saranno a carico del concessionario tutti gli oneri 
necessari per la voltura e l’intestazione delle necessarie autorizzazioni; 

 in caso di inadempimento totale o parziale agli obblighi di erogazione dei servizi oggetto della 
concessione, il Concedente ha facoltà di eseguirli direttamente ovvero affidarli a terzi, 
addebitandone il costo al concessionario, all’atto della corresponsione del corrispettivo; 

 è facoltà del Concedente affidare gli incarichi di collaudo a dipendenti interni; in tal caso si 
procederà ad aggiornare il PEF, decurtando dalle Spese Tecniche (che concorrono ad 
individuare il valore dell’investimento) il minor onere economico a carico del Concessionario 
(determinato come all’art.23 comma2 dello schema di convenzione) e considerando la sola 
quota di incentivi dovuti ex articolo 113 bis del Codice; 

 nell’eventualità che i ricavi effettivi (derivanti dalla riscossione della sosta) del Concessionario 
dovessero risultare superiori a quelli previsti nel piano economico finanziario presentato dal 
Concessionario in sede di gara (allegato al contratto, il 60% dei ricavi andrà a favore del 
Concedente ed il 40% a favore del Concessionario. Al Concessionario non spetteranno ricavi 
aggiuntivi in virtù di tale clausola “Revenue Sharing” quanto il TIR dell’Azionista sarà superiore 
al 13%; per le modalità si richiama l’art.36 comma 4 dello schema di contratto. Nel caso in cui i 
ricavi effettivi del Concessionario dovessero risultare inferiori rispetto a quelli previsti dal 
medesimo Concessionario nel PEF offerto in sede di gara, non si procederà ad alcuna 
revisione del PEF, essendo il relativo rischio a totale carico del Concessionario; 

 il concessionario sarà obbligato a perseguire le finalità e gli obiettivi con l’obbligo di risultato e 
con piena responsabilità dei risultati della gestione e delle conseguenze derivanti dal mancato 
raggiungimento degli stessi; 

e di accettare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2 del Codice Civile, gli 
articoli  

tutte le condizioni di cui agli articoli 5 comma 3; 6 commi 1 e 2; 7 commi 5, 6, 7, 8, 9; 11 commi 2 e 
3; 13 commi 2.2., 4.1., 4.2, 4.3., 4.4., 4.5.;14 commi 1, 2 e 3; 15 comma 3; 16 commi 3 e 4; 18 
commi 1, 8, 9, 10; 19 commi 1 e 2; 20 comma 2.5; 23 commi 2, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 24 commi 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 25 comma 5; 26 commi 3 e 4 ; 27 commi 1, 2, 3, 4, 5; 28 commi 1 e 2; 
29 commi 1 e 7; 30 commi 1, 2, 3, 4; 31 commi 1, 2, 3, 4; 33 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8.9,10; 34 
commi 1, 2, 3, 4,5; 36 commi 1, 2, 3, 4, 5; 37 commi 3, 4, 5, 6,7; 38 commi 1, 2, 3,; 39 commi 1, 
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2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 40 comma 1; 41 comma 2; 44 comma 2; 46 commi1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ; 
47 comma 1; 48 commi 1, 2, 3, 4,; 51 comma 2; 53 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; 55 comma 1, 57 
commi 1 e 2 ; 58 commi 1 ,2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8 dello schema di contratto. 

ll) (eventuale) di indicare quale indirizzo degli eventuali enti Finanziatori cui il concedente potrà 
inviare la nota con la quale comunicherà, se del caso, l’intenzione di risolvere la 
convenzione è, ai sensi dell’art. 48 dello schema di contratto, il seguente 
_________________________(indicare soggetto, indirizzo completo e indirizzo di posta 
elettronica certificata); 

mm) di essere inoltre consapevole che le spese di pubblicazione della presente gara per un 
importo stimato pari a complessivi € 5.000,00, saranno rimborsati al Concedente 
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione a termini dell’art. 5 del 
Decreto del Ministero IITT 2 dicembre 2016 e di averne tenuto conto nella formulazione della 
relativa offerta; 

nn) di essere edotto del fatto che il Concedente potrà: 
 revocare la procedura di gara prima del termine per la presentazione delle offerte, qualora 

mutino le circostanze di fatto che ne rendono opportuno l’esperimento, dandone comunicazione 
con le modalità prescritte per la pubblicazione del bando di gara; 

 prorogare il termine per la presentazione delle offerte, dandone comunicazione con le modalità 
impiegate per la pubblicazione del bando di gara; 

 non far luogo alla seduta di gara, una volta scaduto il termine per la presentazione delle 
domande o delle offerte, ovvero differire la seduta ad altra data, dandone comunicazione ai 
partecipanti all’indirizzo riportato nei plichi; 

 non procedere all’aggiudicazione, qualora mutino le circostanze di fatto che la rendono 
opportuna o qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico ovvero in caso di nuova 
valutazione dell’interesse pubblico; 

 sospendere e/o annullare in via di autotutela, con atto motivato, il procedimento di gara; 
 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua e conveniente per l’amministrazione, 
 revocare il bando di gara e gli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse 

pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara, 
di non avere nulla da eccepire al riguardo e di rinunciare a qualsiasi pretesa o diritto, manlevando il 
Concedente da ogni danno o molestia al riguardo. 

oo) di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal DPR n.62 del 16 aprile 2013 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 
del D.Lgs.n.165/2001”, di assicurare, in caso di aggiudicazione, l’ottemperanza pedissequa agli 
stessi ai sensi di quanto disposto dall’art.2 comma 3 del medesimo DPR e di essere 
consapevole che la violazione sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale 
legittimerà il Concedente ad esperire la procedura di cui all’art. 46 dello schema di 
convenzione. 

 
pp)di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito 

incarichi (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego) ad ex 
dipendenti del Concedente (Ausl di Bologna) che hanno esercitato negli ultimi tre anni di 
servizio poteri autorizzativi o negoziali per conto del medesimo Concedente; 

rr) di essere consapevole degli adempimenti di cui all’art.58 e di obbligarsi a rispettare tutte le 
clausole in esso contenute;  

 

Data _______________________________ 

 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 

____________________________________ 
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N.B. La dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di documento di 
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. Qualora venga sottoscritta da un 
procuratore, dovrà essere trasmessa anche relativa procura in originale o copia dichiarata 
conforme all’originale. In caso di ATI le anzidette dichiarazioni dovranno essere rese da 
ciascun soggetto costituente l’Associazione. 
 
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta in tutte le pagine. 
 


