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Prot.10965  del 21.06.2018  

Bando di gara 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI  

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PIAZZETTE NEL CENTRO DI DOLIANOVA –      

I° STRALCIO FUNZIONALE: PIAZZA MUNICIPIO, PIAZZA LAVORATORI. 

C.I.G.: 7522272739 CUP: C13D17001310002 

 

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale 

Denominazione  Comune di Dolianova - Settore Lavori e Opere Pubbliche 

Indirizzo  Piazza Brigata Sassari, 8 – 09041 Dolianova (CA)  

Telefono  0707449331  

PEC  comunedidolianova@legalmail.it 

I.2) Indirizzo presso cui inviare l’offerta: Ufficio Protocollo del Comune di Dolianova – Piazza Brigata 

Sassari, 8 – 09041 Dolianova (CA);  

I.3) Indirizzo presso cui è possibile richiede ulteriori informazioni: Ing. Alessandro Mulas – Piazza 

Brigata Sassari, 8 – 09041 Dolianova (CA) - tel. 070 7449331 – cell. 3426968690, indirizzo di posta 

alessandro.mulas@comune.dolianova.ca.it;  

I.4) Responsabile del Procedimento: Ing. Alessandro Mulas – Piazza Brigata Sassari, 8 – 09041 

Dolianova (CA) - tel. 070 7449331 – cell. 3426968690, indirizzo di posta 

alessandro.mulas@comune.dolianova.ca.it; il responsabile è reperibile telefonicamente dalle ore 08.30 alle 

ore 10.30 dal lunedì al venerdì.  

I.5) Consultazione ed acquisizione della documentazione di gara: Tutta la documentazione di gara ed il 

relativo progetto sono disponibili sul sito del Comune di Dolianova nella sezione Bandi e gare o in alternativa 

consultabili e direttamente acquisibili (su supporto informatico), previo appuntamento, presso l’Ufficio del 

Responsabile del Procedimento. La lista delle lavorazioni, per predisporre l’offerta economica a prezzi 

unitari, vidimata in ogni foglio dal responsabile del procedimento, verrà consegnata il giorno in cui la ditta 

effettua il sopralluogo obbligatorio.  

I.6) Procedura di gara: Attuazione Determinazione del Responsabile del Settore Lavori e Opere Pubbliche 

n.81 del 07.06.2018 e n.90 del 21.06.2018 - Procedura Aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 18/04/2016, 
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n.50 (di seguito Codice) da esperirsi con il criterio del prezzo più basso secondo quanto previsto dall’art.95, 

comma 4, lett. a) del Codice, con esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art.97, commi 2 e 8 

del predetto dispositivo normativo, per quanto applicabile. 

I.7) Fonte del finanziamento: L’intervento è finanziato con fondi comunali. 

I.8) Pubblicazione del bando ed esito di gara: Il presente bando è pubblicato, su:  

- Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it;  

- Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/;  

- Profilo del Comune di Dolianova: www.comune.dolianova.ca.it nella sezione Amministrazione 

Trasparente;  

- Albo Pretorio del Comune di Dolianova;  

Analogamente sarà pubblicato l’esito di gara. 

I.9) Luogo di svolgimento della gara 

La gara avrà luogo, in prima seduta il giorno 30.07.2018 alle ore 9:00 presso il Settore Lavori e Opere 

Pubbliche del Comune di Dolianova, Piazza Brigata Sassari, 8 II piano – 09041 Dolianova (CA). La data di 

eventuali ulteriori sedute di gara, sarà preventivamente comunicata alle imprese partecipanti/ammesse 

mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di Dolianova. 

I.10) Termine di presentazione delle offerte 

Le offerte dovranno pervenire a pena di esclusione entro il giorno 27.07.2018 alle ore 10:30; 

I.11) Richieste chiarimenti 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare al R.U.P., all’indirizzo PEC: comunedidolianova@legalmail.it, almeno 5 (cinque) giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti 

pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate 

esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 

almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

SEZIONE II – OGGETTO, IMPORTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

II.1) Oggetto dell’appalto: Lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PIAZZETTE NEL CENTRO DI 

DOLIANOVA  – I° STRALCIO FUNZIONALE: PIAZZA MUNICIPIO, PIAZZA LAVORATORI. 

II.2) Descrizione dell’intervento: il I° stralcio funzionale dell’intervento consiste nella riqualificazione e 

sistemazione di n.2 piazze, la Piazza Municipio e la Piazza Lavoratori, delle otto previste nel progetto 

principale, l’intervento consiste nella demolizione e il rifacimento delle pavimentazioni, la ridistribuzione degli 

spazi, modificando le altezze e le pendenze per migliorare la fruibilità delle aree; la realizzazione di nuove 

sedute; cunette; sistemazione area verdi; illuminazione pubblica e arredo urbano; 

II.3) Suddivisione in lotti: no. 

II.4) Luogo degli interventi: Piazza Municipio, Piazza dei Lavoratori; 



II.5) Durata dell’appalto: Il tempo utile per ultimare i lavori previsti in progetto, è stabilito in mesi 6 (sei) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

II.6) Importo complessivo dell’appalto: 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a €.177.553,48 (euro centosettantasettemilacinquecento 

cinquantatre/48) di cui €.172.279,61 (euro centosettantaduemiladuecentosettantanove/61) per lavori soggetti 

a ribasso ed €.5.273,87 (euro cinquemiladuecentosettantatreuro/87) per l’attuazione dei Piani di sicurezza 

(compresi degli oneri speciali non soggetti a ribasso). 

II.7) Sopralluogo presso le aree oggetto di intervento 

In considerazione della natura dell’appalto e delle attività necessarie per la predisposizione dell’offerta, si 

richiede obbligatoriamente la presa visione dei luoghi oggetto di intervento. Lo stesso viene effettuato nei 

soli giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante, non oltre 3 (tre) giorni prima della presentazione delle offerte, 

mediante richiesta, da presentare entro e non oltre il 20.07.2018 al Responsabile del Procedimento 

all’indirizzo PEC: comunedidolianova@legalmail.it. Le modalità di richiesta ed effettuazione sono riportate 

nel disciplinare di gara. 

SEZIONE III – CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

III.1) Categorie di lavorazione 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazioni Importo dei lavori Categoria % Classifica 

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 140.889,43 OG1 81,78 % I 

IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA 
TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E 
CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE 

€ 14.190,00 OG10 8,24 % I 

ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI 
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE   

€ 17.200,18 OG6 9,98 % I 

 

III.2) Subappalto delle prestazioni: 

La categoria OG1 e OG10 e OG6 sono subappaltabili nei limiti massimo del 30%, dell’importo complessivo 

del contratto dei lavori, secondo le modalità di cui all’art.105 del Codice. 

SEZIONE IV – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

IV.1) Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art.45 del Codice, costituiti da 

imprese singole, riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi e consorziarsi, nonché i 

concorrenti stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 



Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice nonché quelle dell’art.92 del DPR 207/2010. 

I predetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione di cui ai successivi 

punti IV.2) e IV.3. 

 

IV.2) Condizioni di partecipazione 

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo appaltatore, dalla presente procedura 

di gara, qualora sussistano una delle cause di cui all’art.80 del Codice e, in particolare: 

a) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui 

al Decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e 

delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione in corso di 

validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai 

sensi dell’art. 37 del D.L. maggio 2010, n°78 oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio 

della predetta autorizzazione; 

b) non è ammessa la partecipazione alla presente procedura ai soggetti per cui sussistono le condizioni 

di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 21 del D.Lgs. 39/2013 o che 

siano incorsi, ai sensi della vigente normativa, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. Non è altresì ammessa la partecipazione ai soggetti per cui è stata applicata la 

sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231, e per cui 

sussiste divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81; 

c) ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 

alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del 

Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è fatto divieto partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 

d) il concorrente non deve trovarsi in una situazione che determina conflitto di interesse di cui all’art. 42 

comma 2 del Codice; 

e) la non sussistenza di una distorsione della concorrenza, derivante dal coinvolgimento del 

partecipante nella preparazione della presente procedura, di cui all’art. 67 del Codice. 

IV.3) Requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 

Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016. In particolare 

tali soggetti devono dichiarare: 

1. che la Cooperativa (se tale) risulta regolarmente iscritta nell’Albo delle società cooperative per 

l'autorizzazione a partecipare a pubbliche gare. 

2. di essere iscritti nel Registro delle Imprese competente per territorio, per lo svolgimento delle 

prestazioni oggetto dell'appalto. 

3. ai sensi dell’art. 84 del Codice devono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti 

dal Codice mediante: 



- attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n.50/2016 

s.m.i  e al DPR 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il 

possesso della qualificazione per le categorie prescritte dal presente bando di gara. 

- requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto 

previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve 

riferirsi a lavori della natura del presente bando. 

 

4. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art.45, 

può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico e professionale di cui all’art.83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, e, in ogni caso, con 

esclusione dei requisiti di cui all’art.80, nonché i requisiti di qualificazione di cui all’art.84, 

avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere 

dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, secondo le modalità prescritte dal predetto 

art.89 del Codice. 

IV.4) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

Nelle more dell’istituzione della banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti, di cui al comma 1 dell’art.81 del D.lgs. 50/2016 si applicano, alla presente procedura, le 

disposizioni di cui all’art.216 comma 13 del sopraccitato decreto. La verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario, avviene attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (di 

seguito Autorità) con la delibera attuativa n.111 del 2 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a 

partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPpass accedendo 

all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi 

contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art.2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in 

sede di partecipazione alla gara. Altresì verranno, eventualmente effettuate, le verifiche previste dall’art.86 

del D.lgs. 50/2016. 

SEZIONE V – REQUISITI DI ESECUZIONE 

Costituisce requisito di esecuzione l’Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell’art.212, 

comma 8, del D.lgs. 152/2006 - tipologia “Trasporto dei propri rifiuti” con i relativi codici CER inerenti 

l’oggetto dell’appalto, quali 17 05 04 – 17 01 07. In caso di mancato possesso del predetto requisito non si 

potrà procedere alla stipula del contratto d’appalto. Si invitano pertanto le imprese concorrenti, qualora si 

servissero di trasportatori esterni a voler partecipare in R.T.I. con soggetto in possesso del requisito ovvero 

di dichiarare la volontà al subappalto. 

SEZIONE VI – PAGAMENTI 

Ai sensi dell’art.35, comma 18 del Codice è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari 

al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo 

ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP. L’erogazione è 



subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale secondo quanto previsto all’art. 35, comma 18 del Codice. 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura” ai sensi dell’art. 3 lett. eeeee) del Codice e 

secondo le modalità indicate all’art.44 e seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto. Sono previsti pagamenti 

in acconto al raggiungimento di un importo non inferiore a euro 30.000,00 (euro trentamila/00) di lavori, 

secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di Avanzamento Lavori. 

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di 

tracciabilità. 

SEZIONE VII – GARANZIE 

VII.1) Garanzie a corredo dell’offerta 

I concorrenti dovranno fornire una cauzione pari al due percento del prezzo base indicato nel presente 

bando di gara, corrispondente a €.3.551,07 da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa 

ovvero nelle forme alternative previste dall’art.93 del D.lgs. 50/2016. Ove la cauzione venga prestata 

mediante fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debito principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice 

civile, nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 

appaltante. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto nei termini e con le modalità di cui all’art.93, comma 

7 del D.lgs. n.50/2016. Per i Raggruppamenti, i consorzi ordinari e i GEIE, le singole riduzioni sono 

accordate soltanto nell’ipotesi di possesso di certificazione da parte di tutti i soggetti associati. 

La garanzia dovrà avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà 

contenere altresì l’impegno alla costituzione della cauzione definitiva da produrre in caso di aggiudicazione 

dell’appalto. 

VII.2) Garanzie di esecuzione e coperture assicurative 

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo dello stesso. 

Si applicano le disposizioni di cui all’art.103, comma 1 del D.lgs. 50/2016; 

Lo stesso esecutore è altresì obbligato a stipulare polizza assicurativa che copra i danni subiti 

dall’Amministrazione appaltante durante l’esecuzione dei lavori, per una somma pari all’importo netto del 

contratto nonché una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi per un massimale non inferiore a 

€.500.000,00 (euro cinquecentomila/00); 

Al fine del pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 6 dell’art.103 del Codice, l’esecutore dei lavori 

è obbligato a costituire un’ulteriore cauzione pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di 

interesse legale e secondo le modalità stabilite dal predetto articolo. 

SEZIONE VIII – ALTRE DISPOSIZIONI 

VIII.1) Pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione 

Ai sensi della delibera ANAC n.163 del 22 dicembre 2015, il concorrente è soggetto al pagamento di un 

contributo in favore dell’Autorità, in quanto per importi di lavori compresi tra €.150.000,00 e €.300.000,00 

l’operatore economico deve versare un contributo paria a €.20,00. 



VIII.2) Soccorso istruttorio 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 

sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art.83, comma 9 del Codice. 

La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

VIII.3) Patti di integrità 

L’aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione e al rispetto di quanto disposto all’interno del patto di integrità, 

redatto ai sensi della Legge del 6 novembre 2012 n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

VIII.4) Codice dell’Amministrazione Digitale  

Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo, 2005, n.82 recante il 

Codice dell’Amministrazione digitale (di seguito CAD). 

Art.80 comma 6 del D.Lgs. 50/2016: i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti per tutta la 

durata contrattuale, pena decadenza del contratto. 

VIII.5) Termini di validità dell’offerta 

L’offerta avrà una validità di 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta 

stessa. Decorso tale termine, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dall’offerta, ove non siano 

convocati per il perfezionamento del contratto ai sensi dell’art.32 comma 8 del Codice. 

VIII.6) Contratto 

Il contratto oggetto del presente bando di gara sarà stipulato ai sensi dell’art.32, comma 14 del Codice entro 

i termini di legge. In ogni caso, la Stazione appaltante si riserva di consegnare i lavori in pendenza di stipula 

del contatto qualora ne ricorrano i presupposti stabiliti dalla vigente normativa. 

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese per la stipula del contratto (diritti, bollo, registro, ecc.). 

VIII.7) Fallimento 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, il 

Comune di Dolianova si avvarrà di quanto disposto dall’art.110 del Codice il quale prevede l’interpello dei 

soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla graduatoria. 

VIII.8) Tutela dei dati personali 

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla presente procedura e per 

l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante conformemente 

alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i 

diritti previsti dall’art.7 del medesimo Decreto. 



VIII.9) Definizione delle controversie: Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla 

competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Sardegna, Via Sassari – Cagliari – Tel. 070 

6797751. Vale altresì quanto disposto dall’art.211 del Codice. 

VIII.10) Informazioni complementari 

Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara che ne forma parte integrante 

e sostanziale, disponibile presso il sito del Comune di Dolianova o in alternativa consultabile e direttamente 

acquisibile (su supporto informatico) presso gli Uffici indicati al precedente punto I.4. 

 

 

Il Responsabile del 

Settore Lavori ed Opere Pubbliche 

Ing. Alessandro Mulas 

(Atto firmato digitalmente) 


