Comune di Sestu
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Affari Generali, Organi istituzionali, Appalti e contratti, Servizi sociali
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO
DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE AL
CENTRO ABITATO. – CIG 786528C06 – CUP H47H18001670004.

PREMESSE
Con determina a contrarre n. 467 del 17 aprile 2019 del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e
Infrastrutture, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i “Lavori di manutenzione straordinaria strade
interne al centro abitato ”.

1. STAZIONE APPALTANTE.
Comune di Sestu
Via Scipione 1 C.A.P. 09028 – Sestu
profilo del committente www.comune.sestu.ca.it
Responsabile unico del procedimento: Ing. Alida Carboni
2. PROCEDURA DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi
degli artt. 36, commi 2, lett. d) e 9 bis, e 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti
pubblici (in seguito Codice).
2.1 CHIARIMENTI.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare tramite la funzionalità “Messaggistica” del Cat Sardegna, almeno 12 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://www.comune.sestu.ca.it.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi
dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai
servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema
telematico di acquisizione delle domande di partecipazione alla gara. Nell’ambito del presente disciplinare si
intendono per “Istruzioni di gara”, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della
procedura, nella quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di
presentazione delle offerte.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile
contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento di
istruzioni di gara allegato alla procedura.
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2.2 COMUNICAZIONI.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 2 bis e comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.1 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo PEC “protocollo.sestu@pec.it” e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di
gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio
si intende validamente resa a tutte le consorziate.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA, DURATA CONTRATTUALE E MODALITA' DI FINANZIAMENTO.
3.1. Luogo di esecuzione: Sestu.
Codice NUTS: ITG27.
3.2. Descrizione: l'appalto prevede l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per il
completamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade interne al centro abitato,
dettagliatamente descritti nel Capitolato speciale d'Appalto e nella restante documentazione di gara.
3.3. Natura dei lavori: manutenzione straordinaria delle strade interne al centro abitato .
CPV 45233120-6 Lavori di costruzione di strade
3.4. Importo complessivo dei lavori:
€ 270.417,64
di cui:
a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso
€ 265.057,64
[al netto delle spese di cui al successivo punto b]
di cui:
 euro 265.057,64 per lavori a misura
 euro 0,00 per lavori a corpo

b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):

€ 5.360,00

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 58.163,95 (vedi infra punto 5.1 “ All. K –
Incidenza della manodopera).
3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria

OG3

%

100

Complessivo
(€)

Classifica
Soa

Di cui lavori
(€)

Oneri (€)

270.417,64

II

265.057,64

5.360,00

Indicazioni speciali ai fini della gara
Prevalente o
scorporabile

Subappaltabile
%

Prevalente

50% dell'importo
complessivo del
contratto

3.6. Fonte di finanziamento: i lavori sono stati finanziati mediante fondi comunali;
3.7. Durata contrattuale: giorni 90 ((novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
dei lavori;
3.8. Modifiche del contratto: il Comune si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore, ai sensi dell'art.
106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 le lavorazioni aggiuntive specificate nell'art. 1.2 del
Capitolato Speciale d'Appalto.

2

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
L’appalto verrà aggiudicato assumendo quale criterio di selezione delle offerte il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., determinato mediante massimo ribasso
percentuale sull'elenco prezzi unitari, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di cui
al precedente punto 3.4 lett. a).
5. DOCUMENTAZIONE DI GARA.
La documentazone di gara comprende:
5.1)

Gli elaborati progettuali di seguito elencati:

All. A Relazione Tecnica;
All. B Elenco prezzi;
All. C Analisi dei prezzi;
All. D Computo metrico estimativo;
All. E Quadro economico;
All. F Cronoprogramma;
All. G Capitolato speciale d’appalto;
All. H Schema di contratto;
All. I Piano di Sicurezza e coordinamento;
All. I1 Stima degli oneri della sicurezza;
All. J Fascicolo dell'opera;
All. K Incidenza della manodopera;
All. L Piano di manutenzione;
Tav. 1 Inquadramento territoriale;
Tav. 2 Planimetria interventi.
5.2) Altri allegati:
• Disciplinare di gara
• Allegato 1 - Patto di integrità;
• Allegato 2 - Codice di Comportamento dei dipendenti;
• Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla
gara;
5.3) Modulistica:
• Mod. 1 – Dichiarazione di partecipazione;
• Mod. 2 - DGUEe;
• Mod. 3 – Schema di offerta economica.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Sono ammessi alla procedura tutti i soggetti:
a)
iscritti e abilitati al portale SardegnaCAT che abbiano presentato un'offerta con le modalità e
nei termini indicati nel presente Bando. Per le imprese non ancora registrate sul Portale
SardegnaCat, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di
scadenza per la presentazione della propria candidatura.
3

Per le modalità di iscrizione e abilitazione al portale SardegnaCat, nonchè per l'accesso alla
sezione dedicata alla gara, si rimanda alle "Istruzioni operative" allegate.
b)
che non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento dei contratti della Pubblica Amministrazione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50 del
2016;
c)
siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione
alla gara.
7. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE.
I concorrenti devono possedere:
7.1
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
7.2
Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del D. Lgs.
50/2016:
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui
l'impresa ha sede, per categorie di lavori attinenti l'oggetto della gara;
7.3

Requisiti di ordine speciale
per la categoria OG3: l'iscrizione SOA Classifica II o classe I ai sensi dell'art. 61 comma 2 del
D.P.R. 207/2010 (la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad
eserguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto);

Comprova dei requisiti:
• nel caso di imprese in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
8. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE, CONSORZI E RETI DI IMPRESE.
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di
consorzi di imprese e Reti di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del
D.Lgs.n. 50/2016.
Secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, non è ammesso che un’impresa
partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di
Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l’esclusione dalla gara
dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa partecipa.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016, saranno escluse dalla gara le imprese
concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che
possono essere indizio di fenomeno anticoncorrenziale, tra cui la partecipazione in RTI di imprese in grado di
partecipare alla gara singolarmente, la stazione appaltante procederà a segnalare alle Autorità tali fenomeni.
La delibera è consultabile all’indirizzo:
http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/Delibera_e_Vademecum.pdf/download.html.
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e le Reti di Impresa dotate di organo
comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L.
5/2009, dovranno indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quale/i consorziato/i o retista/i
concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso
contrario, verranno esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato.
Le imprese concorrenti che intendano presentare domanda di partecipazione per la presente gara in RTI o
con l’impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti
richiesti, dovranno osservare le seguenti condizioni:
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•

la registrazione e l’abilitazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria,
pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle
dell’impresa mandataria;
• con riferimento al contenuto della sezione “Parametri di qualifica” (Documentazione
amministrativa), la dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 11.1, deve essere prodotta
e firmata digitalmente:
• dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di
R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione
dell’offerta;
• dal legale rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del
Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituito prima della
presentazione dell’offerta;
• dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;
• dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune,
nel caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009;
• dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata
di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4- quater, del D.L. n. 5/2009;
• dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste dimandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara.
L’Allegato 1 – domanda di partecipazione di cui all'art.11.1 è sottoscritta:
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Si precisa che nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45 comma 2, lett. d), e) ed f) i requisiti
speciali di partecipazione devono essere posseduti:
• il requisito di idoneità professionale di cui all'articolo 7.2: da ogni operatore economico
partecipante al raggruppamento;
•

per i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 7.3 si rinvia all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i..

9. AVVALIMENTO.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene , a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale
dei requisiti.
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L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
La gara si svolgerà mediante la piattaforma informatica Sardegna CAT. Tutti i documenti relativi alla presente
procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il
sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all’art. 1,
comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.
L'Ente si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, fermo
restando che, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di
sorta.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere
composta dai seguenti documenti:
A - Documentazione amministrativa - (Busta di qualifica);
B – Offerta economica - (Busta economica).
11. - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - “BUSTA DI QUALIFICA”.
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RDO dovranno essere allegati i sotto elencati
documenti:
a) domanda di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata
digitalmente dal legale rappresentante conforme al modello Allegato 1 (si rimanda al punto
11.1 per la descrizione). In particolare, tale allegato dovrà essere sottoscritto, con firma digitale, dal
legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, va
allegata, copia conforme all’originale della relativa procura;
b) documento di gara unico europeo in formato elettronico (DGUEe) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n.
50/2016 (redatto con le modalità indicate nelle “Istruzioni per la compilazione e la presentazione”,
allegato alla documentazione di gara) che costituisce un’autodichiarazione aggiornata come prova
documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata
digitalmente dal legale rappresentante (si rimanda al punto 11.2 per la descrizione dettagliata dei
contenuti);

c) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva (si
rimanda al punto 11.3 per la descrizione).
La cauzione provvisoria e il relativo impegno, dovranno essere presentate:
- in caso di RTI costituito dall’impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è
il raggruppamento;
- in caso di RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese
raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo
raggruppamento/Consorzio;
- in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo.
Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese,
identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla
partecipazione alla gara delle stesse.
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d) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

e) [in caso di avvalimento] L’impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione C
del DGUE con l’indicazione della denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e
dei requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece compilare un DGUE
distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte II, parte III, IV e VI.
Dovrà inoltre essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016 s.m.i. e nello specifico:
1) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
3) in originale o copia autentica, il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria
si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.89
comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall'ausiliaria.

f) Contributo ANAC: i soggetti concorrenti dovranno allegare nella busta di qualifica l'attestazione di
avvenuto pagamento del contributo di € 20,00 all’ANAC di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23
dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice identificativo di gara, n. 7865282C06, che può
essere effettuato con le forme ed i modi previsti dall’autorità stessa con propria deliberazione n. 1174
del 19.12.2018 e meglio specificati nel sito internet istituzionale www.anac.it.:
– Pagamento diretto on line mediante carta di credito. A riprova dell’avvenuto pagamento la Ditta
partecipante otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di iscrizione.
– Pagamento in contanti, scontrino rilasciato dal punto vendita della rete Lottomatica Servizi,
abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass.
In caso di ATI o Consorzio GEIE già costituito o da costituirsi il versamento è unico ed eseguito dalla
capogruppo.

g) “PASSOE” di cui all.'art. 2, comma 3, lett. b) della deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016. In
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, il
concorrente allega anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.
Per operare sul sistema AVCpass l'Operatore economico concorrente, qualora non vi abbia già
provveduto in altra occasione, dovrà, obbligatoriamente, registrarsi al servizio, accedendo
all’apposito link sul Portale dell'Autorità “Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore
Economico” e seguire le istruzioni ivi contenute per il rilascio del “PASSOE”.
Il mancato inserimento del PASSOE all'interno della busta amministrativa, non comporta l'esclusione
automatica dalla gara dell'operatore economico concorrente, ma l'assegnazione a quest'ultimo, da
parte della Stazione Appaltante, di un termine congruo entro il quale presentarlo.
h) procura (eventuale): l’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata
digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile.
La stazione appaltante si riserva di richiedere all’impresa, in ogni momento della procedura, la
consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura.
Inoltre, in caso di:
- RTI o Consorzio ordinario: dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio che
saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche in misura percentuale (art. 48, comma 4
del D. Lgs.n. 50/2016), tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma;
- RTI o Consorzio ordinario già costituito: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio;
- RTI o Consorzio ordinario non ancora costituiti: dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata
digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da
persona dotata di poteri di firma attestante:
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• a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del
Consorzio;
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48,
comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
- Consorzio stabile: dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre;
- Rete di imprese:
• dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite da
ogni impresa aderente al contratto di rete;
• copia informatica autentica del contratto di rete.
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di
non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla
stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
11.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (MOD. 1).
Domanda di partecipazione alla gara (Mod. 1) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la
relativa procura.
La domanda contiene una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nello schema di contratto, nei piani
di sicurezza e negli elaborati grafici;
b) attesta di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni constatando le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni
contrattuali e che possono influire sullaesecuzione dell’opera - compreso la conoscenza della natura
del suolo e la distanza delle pubbliche discariche per i rifiuti - e di aver giudicato i prezzi medesimi,
nel loro complesso, remunerativi;
c) di accettare l’appalto alle condizioni del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici adottato
con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145, nonche ai sensi delle specifiche
prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n° 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni e del
Capitolato Speciale di Appalto relativo ai lavori oggetto dell’appalto;
d) di aver preso piena visione degli elaborati del progetto e dei suoi allegati concordando nei risultati
finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile, e di esprimere quindi in merito alla
sua fattibilita un parere favorevole incondizionato, assumendo piena ed intera responsabilita tanto
del progetto che dell’esecuzione dell’opera;
e) di prendere atto che il contratto dei lavori verrà stipulato a misura e che per tali lavori a
misura le voci e le quantità del progetto non hanno effetto negoziale, e che pertanto l'importo
complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle
quantità delle varie voci di lavorazione, resta fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato
nel Decreto Legislativo n. 50/2016;
f) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori, ivi compreso gli oneri previsti nel capitolato d’appalto della sicurezza
e dalle norme vigenti in materia; Di accettare senza riserva il disposto dell’articolo 106, del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50.
g) Di volersi, eventualmente, avvalere del subappalto, nella misura e alle condizioni di cui all’articolo
105 del D. Lgs. n. 50/2016
h) dichiara di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante a rendere mediante pec (posta
elettronica certificata), le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare
riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di
chiarimenti, nonché all’aggiudicazione e indica come indirizzo di posta elettronica certificata:
______________________;
i) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
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assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
l) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di
servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi
verrà eseguita da ciascun concorrente;
m)
dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
n) dichiara di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, noto come “GDPR”, e del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti nell’ambito
della procedura (incluso il DGUE) saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
o) (solo eventuale) di rientrare nelle fattispecie previste dal comma 8 dell'art. 93 del d.lgs. n.50 del
2016, (microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese) alle quali non si applica l'onere di
corredare l'offerta dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione
del contratto.

•

•

p) ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
sull’importo della garanzia provvisoria prevista dal punto 11.3 del disciplinare, di essere in possesso
dei seguenti requisiti ……………………………………..…………………………....................
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
q) di accettare il patto di integrità approvato con Delibera di G.C. n. 192 del 13.12.2016 allegato alla
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
r) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante con delibera di Giunta n. 220 del 20/12/2013 allegato alla documentazione di gara e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
s) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016
(ulteriori rispetto a quelli da dichiarare nel DGUE in quanto introdotti nel Codice dal D. Lgs. 56/2017
ma non ancora recepiti nel DGUE) e precisamente di non avere subito alcuna condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per aver commesso i
seguenti reati:
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
t) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di
esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, ulteriori rispetto a quelli da
dichiarare nel DGUE, in quanto introdotti nel Codice da provvedimenti legislativi successivi non
ancora recepiti nel DGUE, e precisamente:
dal D. L. 135 del 14 dicembre 2018:
«c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e'
reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita'
o affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato
di
influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio
vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione,
ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione
di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre
sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con
riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravita' della stessa;».
dal D.Lgs. 56/2017:
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f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalti;
•

dal D.L. n.32 del 16 aprile 2019 :
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione
coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
u) di prendere atto, con riferimento alle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ulteriori rispetto a quelli da dichiarare nel DGUE, in quanto introdotti
nel Codice dal D.L. 16 aprile 2019 n. 32 e non ancora inseriti nel DGUE che:
"un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto
se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non
ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali non definitivamente accertati.";
v) in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

N.B. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante dell’impresa o
da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In caso di sottoscrizione da parte di un
procuratore i cui poteri non siano riportati nel certificato camerale, dovrà essere prodotta la procura che
andrà allegata nella Busta di Qualifica della RdO.

11.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO (DGUE di cui al Mod.2)
Il concorrente utilizza il file “DGUE elettronico.xml” inserito nella documentazione di gara, da compilare ed
inserire nella “Busta di qualifica” seguendo le modalità indicate nelle “Istruzioni per la compilazione e la
presentazione”. Nel DGUE sono inserite le informazioni di seguito indicate:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Già precompilato da questa stazione appaltante.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte
III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
5) PASSOE dell'ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.
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Parte III – Motivi di esclusione.
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 6 delpresente disciplinare (Sez. AB-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Parte VI – Dichiarazioni finali.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUEe deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara.
11.3 CAUZIONE PROVVISORIA.
In sede di busta di qualifica dovrà essere allegata la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 del
D. Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, compresi gli oneri per la
sicurezza, IVA esclusa e cioè di € 270.417,64 e precisamente di importo pari ad € 5.408,35.
Si precisa che, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del d. Lgs.
231/2007, la cauzione provvisoria potrà essere validamente costituita in contanti, con bonifico, in assegni
circolari con versamento presso il Banco di Sardegna con codice IBAN: IT 92 W 01015 44020
000070188842 (ovvero codice di Teroreria “2310101”).
Nella busta di qualifica dovrà essere inserita:
•
nel caso di deposito per contanti o assegno circolare: la scansione della ricevuta del
deposito effettuato presso lo Sportello bancario, firmata digitalmente;
•
nel caso del bonifico, la scansione dell'ordine di pagamento, con indicazione dei dati del
soggetto ordinante, del codice CRO e della data della disposizione, firmato digitalmente.
La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile a richiesta della stazione appaltante.
La cauzione provvisoria potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari 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.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Le fideiussioni e le polizze relative alla Cauzione provvisoria dovranno essere, corredate da idonea
dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R.
445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari agenti,
broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o
Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.
Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, l’impresa concorrente deve, a pena
d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della cauzione provvisoria, una dichiarazione di
impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell’albo di cui all’articolo
106 del D. Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.
Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale onere non si applica alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese così' come stabilito dal comma 8 dell'art. 93 del d.lgs. n.50 del 2016. La tipologia
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rientrante nella fattispecie indicata nel suddetto comma 8 deve risultare da
all'interno della Domanda di partecipazione.

dichiarazione da rendersi

La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione
definitiva qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere inserite a sistema:


sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D. Lgs.n. 7 marzo 2005, n. 82
sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il
garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli
artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei
poteri per impegnare il garante; ovvero, ii) da autentica notarile sotto forma di documento
informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;
 in alternativa, sotto forma di scansione di documento cartaceo resa conforme all’originale con firma
digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente
procedura.
L’importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per
le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella
di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole
e medie imprese.
Per fruire di tale riduzione nonché delle altre previste dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni
e documentazioni.
Le certificazioni di cui sopra, devono essere prodotte in formato elettronico attraverso il sistema:
• come documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
sottoscritto con firma digitale;
• in alternativa come scansione del documento cartaceo ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 7 marzo
2005, n. 82, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante del concorrente.
La cauzione provvisoria e il relativo impegno, dovranno essere presentate:
- in caso di RTI costituito dall’impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il
raggruppamento;
- in caso di RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese
raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo
raggruppamento/Consorzio;
- in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo.
Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese,
identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla
gara delle stesse.
12 . OFFERTA ECONOMICA – “BUSTA ECONOMICA”.
Nella sezione denominata “Busta economica” della RdO, le imprese concorrenti devono:
a) indicare a sistema, nel campo “Sconto” la percentuale di ribasso rispetto all'importo posto a base di
gara;
b) produrre e allegare a sistema l'offerta economica da redigersi secondo l’allegato “Modello di offerta
economica” ((Mod. 3) contenente:
 l’indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere, offerto, per l'esecuzione dei
lavori, sull'elenco prezzi unitari, corrispondente ad un prezzo per i lavori posti a base di gara,
anch'esso espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori stessi,
al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
 i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
 i propri costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
 la dichiarazione di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180
giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c.
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c) produrre e allegare copia scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di
Bollo, inerente l’Offerta Economica, pari a € 16,00.
Per quanto riguarda il modello F23, in riferimento alla compilazione occorre precisare che:
 Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento;
 Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati seguenti: Ragione sociale: Comune di
Sestu, Comune: Sestu, via Scipione, 1 Provincia: CA Codice fiscale: 80004890929;
 Sez. Dati del versamento, al punto 6 “Ufficio/Ente”, deve essere riportato il seguente codice TWD
(da verificare se è il codice corretto);
 Sez. Dati del versamento, al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato
l’anno di riferimento della gara 201X e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG
relativo al lotto a cui il concorrente partecipa;
 Sez. Dati del versamento, al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il num. 456T;
 Sez. Dati del versamento, al punto 12 “Descrizione” deve essere riportato la dicitura Imposta di
bollo;
 Sez. Dati del versamento, al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di €
16,00 (euro sedici/00).
L’offerta economica deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o
da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà
essere stata allegata nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica.
In caso di RTI o Consorzio ordinario non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione dell’offerta, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti.
Si precisa che per quanto attiene l’indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello “Schema di offerta
economica”, si potranno indicare fino ad un massimo di tre cifre decimali. In caso di discordanza tra il valore
riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello più vantaggioso per
l’amministrazione.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Ai
fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente
coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un
termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare,
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.
Si precisa che ogni comunicazione inerente il sub procedimento di soccorso istruttorio è svolto
tramite il servizio di messaggistica reso disponibile dalla piattaforma informatica SardegnaCAT. È
onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti. L'Amministrazione non
risponde della mancata lettura delle comunicazioni inviate.
14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
La Stazione Appaltante dichiara che si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 97 co. 8 del Codice applicando il metodo previsto all’art. 97 co. 2 o 2-bis del Codice, in relazione al
numero delle offerte ammesse. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero di offerte
ammesse è inferiore a dieci. Nel caso non si possa procedere con l’esclusione automatica in quanto il
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numero di operatori economici ammessi a gara è inferiore a dieci, si procederà a proporre l’aggiudicazione a
favore della migliore offerta.
Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi
all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.
La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP.
Per quanto non indicato nel presente articolo trova piena applicazione l'art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

15. SUBAPPALTO.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo quanto
previsto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Si
precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 50%
dell’importo contrattuale.
16. LOTTI FUNZIONALI.
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto:
a)
costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
b)
verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. (divieto di
artificioso frazionamento).
Articolo 17 – Inversione procedimentale.
Nel caso in cui le offerte presentate siano superiori a 20 (venti), la stazione appaltante si avvale della facoltà
prevista dal comma 5 dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 2016, ai sensi della quale le offerte verranno
esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e
di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.
In tal caso la stazione appaltante verifica in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del migliore
offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 del
Codice stabiliti dalla stazione appaltante.
Tale controllo è esteso al 5% dei partecipanti estratto a campione, con arrotondamento per eccesso all'unità
superiore.
Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui
all'articolo 97.
Qualora le offerte presentate siano in numero pari o inferiore a 20 (venti) la gara si espleterà in modalità
ordinaria.

Articolo 18 - Termine per la ricezione delle offerte e modalità di aggiudicazione.
L’offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 19.06.2019, pena
l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte
sono stabilite in base al tempo del sistema.
La prima seduta pubblica del seggio di gara si terrà il giorno 20.06.2019 alle ore 10:00, presso l'Ufficio Appalti – Via
Scipione, 1 – SESTU – II piano.
Ad ogni seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascuna impresa concorrente con mandato di rappresentanza o
procura attestante i poteri di rappresentare l’impresa e munito di un documento di riconoscimento.
Qualora le offerte presentate siano superiori a 20, l'aggiudicazione della gara seguirà la seguente procedura
in una o più sedute pubbliche.
Il seggio di gara provvederà a:
a) verificare la ricevibilità delle offerte e a disporre i provvedimenti conseguenti;
b) aprire la busta contenente l'offerta economica;
c) redigere la graduatoria ed individuare il migliore offerente (in caso di esclusione automatica si effettuano i
calcoli della soglia di anomalia e si individua il migliore offerente la cui offerta è appena inferiore alla soglia di
anomalia;
14

d) individuare, con applicazione delle modalità fissate dal precedente art. 17, i concorrenti da verificare a
campione, oltre il miglior offerente;
e) verificare la documentazione relativa ai requisiti del migliore offerente e dei concorrenti estratti a
campione;
f) Eventuale soccorso istruttorio;
g) eventuale ricalcolo della soglia di anomalia in caso di dimostrazione dei requisiti.
La stazione appaltante comunicherà per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma
(messaggistica) a ciascuna impresa concorrente il giorno e l’ora in cui si terranno le successive sedute
pubbliche.
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA CONTRATTO.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini
della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, in forma pubblica
amministrativa digitale. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo, di registro e ogni altra spesa,
tributo o onere connessi alla stipulazione del contratto.
Il contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, non sarà sottoposto al termine dilatorio
in quanto si tratta di appalto effettuato attraverso il mercato elettronico.
La stazione appaltante si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d’urgenza, anche in
pendenza della stipulazione del contratto e, comunque dopo l'esecutività della Determinazione Dirigenziale
di aggiudicazione, in quanto la mancata esecuzione della prestazione dedotta in gara determinerebbe un
grave danno all’interesse pubblico che intende soddisfare (articolo 32, comma 13 D. Lgs. 50 /2016).
Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
20. ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL'AFFIDATARIO.
All'aggiudicatario sono richiesti i seguenti adempimenti:
1. all'atto della stipulazione del contratto: deve essere presentata una garanzia definitiva a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per
cento dell'importo contrattuale. Ai sensi dell’art. 103 co. 9 del Codice le garanzie fideiussorie e le polizze
assicurative devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . L'importo della garanzia, e del
suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n.
50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7. Per fruire
di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata
delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed accettazione da parte dell’ Amministrazione appaltante,
delle attività svolte. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta
esecuzione delle prestazioni contrattuali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina
l’annullamento dell’aggiudicazione e la decadenza dell’affidamento.
2. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori: dovrà consegnare una polizza di assicurazione:
• che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggimento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori, per un importo da assicurare pari a 270.417,64 euro;
•
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una
somma assicurata non inferiore a 500.000,00 euro.
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22. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO.
È previsto, per gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, l'obbligo di effettuare un
sopralluogo presso le aree interessate dai lavori in oggetto, per la ricognizione essenziale dello stato dei
luoghi e la presa visione delle caratteristiche morfologiche e di accessibilità delle stesse.
A tal fine i concorrenti attestano nella dichiarazione di partecipazione di aver preso visione dei luoghi dove
debbono eseguirsi i lavori.
23 . VARIANTE.
Non sono ammesse offerte in variante.
24. VALIDAZIONE.
Il progetto definitivo-esecutivo è stato validato in data 20 dicembre 2018 dal R.U.P., Ing. Alida Carboni, ai
sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
25 . PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, noto come “GDPR”, e del
D. Lgs. n. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il
Comune di Sestu.
Per l'accesso agli atti si rimanda a quanto previsto dall’articolo 53 del d.lgs. 50 del 2016.
26 . RINVIO.
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, nel capitolato speciale e negli altri
documenti allegati e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa
vigente.

La Responsabile del Settore Appalti
Dott.ssa Sandra Licheri
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