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DISCIPLINARE DI GARA 

 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI  

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PIAZZETTE NEL CENTRO DI DOLINOVA –      

I° STRALCIO FUNZIONALE: PIAZZA MUNICIPIO, PIAZZA LAVORATORI. 

 C.I.G.: 7522272739   -    CUP: C13D17001310002 

 

Premesse 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le 

norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta con 

Determinazione del Responsabile del Settore Lavori e Opere Pubbliche n.81 del 07.06.2018  e n.90 del 

21.06.2018 relativa ai lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PIAZZETTE NEL CENTRO DI 

DOLIANOVA – I° STRALCIO FUNZIONALE: PIAZZA MUNICIPIO, PIAZZA LAVORATORI, da affidarsi 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 18/04/2016, n.50 (di prosieguo Codice) e con il 

criterio del minor prezzo 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. 

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). 

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 

 

 

 

COMUNE DI DOLIANOVA 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 
UFFICIO TECNICO 

SETTORE LAVORI E OPERE PUBBLICHE 
 

TEL. 070 / 74401 

FAX  070 / 7449303 

C.A.P. 09041 

www.comune.dolianova.ca.it 
------####§§*§§####------ 

P.I. 01331060929 

C.F. 80004050920 



1. 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. 

 

 

2. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

Tutta la documentazione di gara è acquisibile è disponibile sul sito del Comune di Dolianova o in alternativa 

consultabile e direttamente acquisibile (su supporto informatico), esclusivamente previo appuntamento, 

presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento indicato al punto I.4 del Bando di gara. 

La presa visione dei luoghi è obbligatoria e la mancata effettuazione costituisce esclusione dalla procedura. 

Il sopralluogo nelle aree oggetto del presente appalto viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione 

Appaltante, e dovrà essere richiesto al RUP, tassativamente entro e non oltre il 20.07.2018 mediante PEC 

da inviare all’indirizzo: comunedidolianova@legalmail.it, contenente l’oggetto dell’appalto, il nome e 

cognome delle persone incaricate ad effettuarlo con i relativi dati anagrafici. La richiesta dovrà specificare 

l’indirizzo PEC cui indirizzare la convocazione che sarà comunicata all’operatore richiedente con almeno due 

giorni di anticipo. Il termine ultimo per eseguire il sopralluogo è fissato per il giorno 24.07.2018. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, 

come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro, da attestazione SOA o da autocertificazione resa ai sensi 

del DPR 445/2000 degli stessi; può essere fatto anche da soggetto diverso, munito di procura notarile o altro 

atto di delega scritto anche se non dipendente dell’operatore economico concorrente. È consentita la delega 

plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti allo stesso raggruppamento, 

anche se non costituito. Nel caso di delega ad un soggetto diverso da un dipendente dell’operatore 

economico, lo stesso non può essere delegato per più soggetti che partecipano alla procedura. 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 

costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori 

economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i predetti 

operatori. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve 

essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore 

dei lavori. 



Terminato il sopralluogo il responsabile del procedimento, o il suo sostituto, rilascerà apposita certificazione 

attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi, in duplice copia di cui una tenuta agli atti della stazione 

appaltante per le verifiche da effettuare in sede di gara. 

 

3. Chiarimenti 

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

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

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, 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. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 

procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http://www.comune.dolianova.ca.it alla 

voce “bandi di gara”. 

 

 

4. Modalità di presentazione della documentazione 

4.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

a) Devono essere rilasciate ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. in carta 

semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto 

dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse corredate della 

copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. Per ciascun dichiarante 

è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 

distinti; 

b) Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata 

copia conforme all’originale della relativa procura; 

c) Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

d) Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli allegati al presente disciplinare, predisposti e 

messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, disponibili nelle modalità di cui al punto I.5 del bando di 

gara. 

 

5. Comunicazioni 

Salvo quanto disposto al punto 3. del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 

informazioni tra stazione appaltante e operatore economico si intendendo validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’art.52 del Codice. Eventuali 

modifiche dell’indirizzo PEC, o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno 

essere tempestivamente segnalate all’Ufficio del Responsabile del Procedimento all’indirizzo PEC: 

comunedidolianova@legalmail.it; diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità in merito al 

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 



In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a 

tutti gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

 

6. Subappalto 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 

concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art.105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il 

subappalto è vietato. 

Il subappalto non può superare il trenta percento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni 

obiettive, suddiviso. 

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, nel caso di mancato possesso della completa 

qualificazione da parte del concorrente, singolo o associato, per quelle categorie a qualificazione 

obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara, senza che possa operare il 

soccorso istruttorio (determinazione ANAC n.1/2015). 

Il Comune di Dolianova provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti ovvero al 

prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, 

nei casi previsti dall’art.105, comma 13. 

 

7. Ulteriori disposizioni 

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni. 

a) L’offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel bando per la 

scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dal Comune di Dolianova. 

b) Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art.97, commi 2 

e 8 del Codice. Qualora il numero delle offerte sia almeno pari a 10, ai sensi del comma 8 del medesimo 

articolo, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, restando comunque ferma la 

facoltà di valutare le congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa; 

c) Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel 

termine di 35 (trentacinque) giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta 

efficace; 

d) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti; 

e) Tutte le spese inerenti la stipula del contratto del presente appalto, sono da ritenersi a carico 

dell’aggiudicatario, che dovrà versare presso la Tesoreria Comunale la somma che gli sarà comunicata 

nella lettera di aggiudicazione quale deposito per spese contrattuali. La stipula del contratto è 

subordinata all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva. Il contratto è 



risolto di diritto qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.108 del Codice e tale procedura verrà 

gestita secondo le modalità ivi indicate; 

f) I documenti presentati ai fini della partecipazione rimarranno di proprietà del Comune di Dolianova e non 

saranno restituiti. 

 

8. Cauzioni 

8.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da: 

Cauzione provvisoria, come definita dall’art.93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e 

precisamente di Euro 3.551,07 (Euro tremilacinquecentocinquantuno/07) e costituita, a scelta del 

concorrente: 

a) In titoli del debito Pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Dolianova; il valore deve essere 

al corso del giorno del deposito, secondo le modalità di cui all’art.95, commi 3 e 4 del Codice; 

b) In contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale IBAN: IT95N0101543880000000019520; 

c) Da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 

leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui 

all’art.106 del D.lgs. 385/1993, 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’art.161 del D.lgs. 58/1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 

normativa bancaria assicurativa, avente validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di 

presentazione delle offerte. 

8.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, a pena di 

esclusione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione 

contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia 

fideiussoria relativa all’esecuzione del contratto alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice. 

8.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 

dovranno: 

a) Essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministero dello sviluppo economico del 

19/01/2018 n.31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.83 del 10-04-2018 - Suppl. 

Ordinario n.1, entrato in vigore in data 25.04.2018, opportunamente integrate con l’inserimento della 

clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del Codice Civile; 

b) Essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

c) In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non 

ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere intestata e sottoscritta da tutti gli associati; 

d) In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, su 

mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti 

riuniti, con responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate. La 

polizza dovrà riportare, i nominativi delle ditte che costituiranno il Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese; 



e) Deve prevedere espressamente: 

i. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 del codice 

civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

ii. La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957 del codice civile; 

iii. La loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

iv. La dichiarazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, a pena di esclusione, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa all’esecuzione del contratto alla 

cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice. 

8.4 Per effetto dell’art.93 comma 7 del Codice, l’importo della cauzione provvisoria, indicato al precedente 

punto 8.1, è ridotto delle seguenti percentuali: 

a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga 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 UNI CEI ISO9000; 

b) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in 

possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, 

c) del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 

ENISO14001; 

d) del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 

della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 

norma UNI ISO/TS 14067; 

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

8.5 La cauzione provvisoria versata dalla ditta aggiudicataria verrà svincolata automaticamente al momento 

della sottoscrizione del contratto, quando verrà sostituita con quella definitiva. 

Si precisa che: 

a) In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti di cui ai sensi dell’art.48 

del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 

che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette 

certificazioni; 

b) In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 

raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può 

beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa 

raggruppata assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

c) In caso di partecipazione in consorzio, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della 

garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

8.6 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 



a) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e 

secondo le modalità previste dal medesimo articolo nonché secondo quanto previsto dall’art.38 del 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

b) polizza assicurativa di cui all’art.103, comma 7 del Codice per una somma assicurata: 

c) per danni di esecuzione pari all’importo del contratto; 

d) per la responsabilità civile Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00); 

e) Le polizze di cui alla lettera b) dovranno essere prodotte almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna 

dei lavori; 

f) Ai fini della corresponsione dell’anticipazione del 20% dell’importo del contratto, dovuta ai sensi 

dell’art.35, comma 18 del Codice, l’appaltatore dovrà prestare apposita garanzia di importo pari alla 

suddetta somma, maggiorata dell’Iva all’aliquota di legge, maggiorata altresì del tasso legale di interesse 

applicato al periodo necessario al recupero della somma erogata in base al cronoprogramma dei lavori; 

g) 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, secondo le modalità stabilite dal citato articolo. 

 

9. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso: 

• di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG1 “EDIFICI CIVILI E 

INDUSTRIALI” classifica I o superiore, OG10 “IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE 

ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE 

ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” classifica I o superiore, 

OG6 “ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE”  

ai sensi dell’art.84 del Codice ed art.61 del Regolamento; 

• dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo e adeguata attrezzatura di cui all’art.90 del D.P.R.n.207 

del 05.10.2010 per le categorie OG1 – OG10 – OG6; 

I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione di 

qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento 

accertati, ai sensi dell’art.45, comma 1 del Codice e dell’art.62 del Regolamento, in base alla 

documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo 

orizzontale, di cui all’art.45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice, i requisiti di tipo economico – finanziario e 

tecnico-organizzativo richiesti dal bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa 

consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente 

dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto 

all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura 

maggioritaria. 

In attuazione dei disposti dell’art.89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato 

in rete, ai sensi dell’art.45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa 



ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Dolianova in relazione alle prestazioni 

oggetto del contratto. 

E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 

e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

10. Requisito 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 17.01.07.- 17.05.04. 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. Ai sensi dell’art.89, comma 10, il presente requisito non potrà essere 

soddisfatto mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

 

11. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerta 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione prescritta dal presente disciplinare, a pena di esclusione 

dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Dolianova – Piazza Brigata Sassari, 8 – 09041 Dolianova - perentoriamente entro il 27.07.2018 alle ore 

10:30 esclusivamente all’indirizzo indicato alla sezione I, punto I.2 del Bando di gara. Si fa presente che 

l’ufficio protocollo osserva i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 10:30; martedì e 

giovedì dalle 11:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 18:00. 

Il plico contenitore, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire, sigillato con materiale plastico come 

ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, compresi i lembi preincollati 

dal fabbricante, dovrà riportare all’esterno in maniera chiara: 

denominazione, ragione sociale, P. IVA, C.F. e indirizzo dell’impresa concorrente oltre alla seguente dicitura: 

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. 

Si precisa che in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 

consorzio ordinario, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i 

nominativi, gli indirizzi e la partita Iva dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da 

costituirsi. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta debitamente sigillate, recanti l’intestazione del 

mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

1) “A – Documentazione amministrativa”; 

2) “B – Offerta economica”; 

La mancata separazione dell’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in 

documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 



Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

11.1 Contenuto busta “A – documentazione amministrativa” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

I. Dichiarazione dell’Offerente, a pena di esclusione, salvo quanto previsto dalla disciplina del soccorso 

istruttorio, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, o del suo legale rappresentante, se trattasi di 

persona giuridica (Allegato A), con la quale: 

a. indica la forma giuridica del concorrente medesimo; 

b. indica la cittadinanza del partecipante; 

c. attesta di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, come appresso specificato: 

- di non aver commesso i reati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016; 

- che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art.80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quello 

dello Stato in cui sono stabiliti, di cui all’art.80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, di cui all’art.80 comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 

preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, di cui all’art.80 comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal Comune 

di Dolianova e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, tali da 

rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, di cui all’art.80 comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

- di non trovarsi in una situazione che determina conflitto di interesse di cui all’art.42 comma 2 del Codice, 

come stabilito all’art.80 comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016; 

- dichiara 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, come previsto 

all’art.80 comma 5, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 ; 

- la non applicazione nei propri confronti di alcuna sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c), 

del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, l’insussistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, 

come previsto all’art.80 comma 5, lettera f) del D.Lgs. 50/2016, e l’insussistenza della causa interdittiva 

di cui all’art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., nonché dell’art.21 del D.Lgs. 39/2013; 

- di non essere iscritto nel casellario informatico, tenuto dall’osservatorio dell’ANAC, per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione, ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l’iscrizione, di cui all’art.80 comma 5, lettera g) del D.Lgs. 50/2016; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge 19 marzo 1990, n.55 e 

ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e 

che questa sia stata rimossa, di cui all’art.80 comma 5, lettera h) del D.Lgs. 50/2016; 



- di essere in regola con le disposizioni di cui all’art.17 della Legge 68/1999 ovverossia di essere in regola 

con le norme che disciplinano il diritto, di cui all’art.80 comma 5, lettera i) del D.Lgs. 50/2016; 

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art.80, comma 5, lettera l: 

- di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la ricezione della presente, dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 

1991, n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203; 

oppure 

- di essere stato vittima dei reati di cui sopra nell’anno antecedente la ricezione della presente, ma di 

aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n.689; 

oppure 

- di essere stato vittima dei reati di cui sopra nell’anno antecedente la ricezione della presente, e di 

non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n.689; 

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art.80, comma 5, lettera m del Codice:  

- di non essere in una situazione di controllo di cui all’ art. 2359 del Codice Civile con altri operatori 

economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

oppure 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 

che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile, specificando quali e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

d. indica i dati identificativi del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome 

collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, dei procuratori speciali muniti di 

potere di rappresentanza ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel 

caso di altro tipo di società o consorzio; 

e. attesta che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati 

dalle cariche societarie indicate nell’art.80, comma 3 del Codice ovvero indica l’elenco degli eventuali 

soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 

e quelli eventualmente divenuti irreperibili o deceduti; 

f. attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre, 2011, n.159 e ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi 

gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

g. attesta di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art.3 della legge n.136 del 

13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 



h. attesta che la partecipazione non comporta violazione dei divieti di cui all’art.48, comma 7 del Codice 

(presenze in altre forme alla gara); 

i. attesta la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione 

(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto 

di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di 

appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma 

giuridica; 

j. dichiara il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità 

che documenti la qualificazione in categoria OG1 classifica I, OG10 classifica I o superiore, OG6 classifica I, 

ai sensi dell’art.84 del Codice ovvero, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti temporanei, 

aggregazioni di imprese di rete o consorzi di imprese, costituiti o da costituirsi, più dichiarazioni o 

attestazioni; 

k. indica l’eventuale riduzione percentuale della cauzione provvisoria indicando il tipo di certificazione 

posseduta, ai sensi dell’art.93 comma 7 del Codice; 

l. indica l’eventuale possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali; 

m. indica le attività che l'Impresa intende subappaltare o concedere in cottimo, nel rispetto della Legge; 

n. indica di essere in regola in materia contributiva e previdenziale ai fini del rilascio del DURC; 

o. indica gli indirizzi presso i quali ricevere tutte le comunicazioni, sollevando il Comune da eventuali 

responsabilità derivanti dal mancato o tardivo recapito delle stesse (art.52 del codice); 

p. attesta che applica a favore dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti di lavoro nazionali ed ulteriori disposizioni locali; 

q. indica il numero dei dipendenti; 

r. assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 

materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni 

contrattuali e penalità; 

s. indica l’eventuale autorizzazione o richiesta di autorizzazione, di cui al decreto del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze del 21 novembre 2010, alla partecipazione alla gara, qualora concorrente avente sede, 

residenza e domicilio nei paesi di cui alla c.d. “Black List”; 

t. dichiarazione con la quale, ai sensi della Legge n. 241/1990 in materia di accesso agli atti si: 

Autorizza il Comune di Dolianova a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione, fatto salvo quanto espressamente previsto dall’art. 13 del Codice; 

oppure 

Non si autorizza il Comune di Dolianova a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni 

che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale. Ai sensi dell’art. 53 del Codice, tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata. 

Dichiara altresì: 



- Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere dalla 

data della gara d’appalto; 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare ed in tutti gli elaborati che costituiscono il progetto oggetto della gara d'appalto; 

- di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di 

esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di tutte 

le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori 

nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 

appalto; 

- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 

che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

- dichiara di aver ottemperato, all’interno della propria attività, agli obblighi previsti dalla vigente normativa 

in materia di sicurezza; 

- di essere disponibile ad iniziare ed eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione del 

contratto; 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento, di cui al DPR 62/2013 e quello 

adottato dalla Stazione Appaltante con Delibera G.C. n.7/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, 

ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione del 

contratto; 

- di impegnarsi in caso di associazione temporanea, a conformarsi alla disciplina prevista all’art.48 del 

Codice qualora risulti aggiudicataria; 

- di essere a conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, 

nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà comunicazione 

all’ANAC, la quale potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico; 

 

Si precisa che: 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2209, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune; 

o 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, la domanda di partecipazione deve essere 



sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti 

al contratto di rete che partecipano alla gara; 

o se la rete è dotata di un organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria: la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 

ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento temporaneo da costituirsi), da ognuna 

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 

II. Dichiarazione (Allegato B), pena esclusione, salvo l’applicabilità del soccorso istruttorio, relativa al 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80, comma 1, lettere dalla a) alla g) del D.Lgs. 50/2016 

resa dai direttori tecnici, da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se 

trattasi di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di rappresentanza, dal socio unico 

persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ogni altri 

tipo di società o di consorzio, nonché dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando di gara. 

 

III. (Allegato C) Per le Associazioni Temporanee e consorzi ordinari di operatori economici, costituiti o 

costituendi, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete 

Nel caso di associazioni temporanee, consorzi costituendi o GEIE non ancora costituite, dichiarazione 

firmata da tutti i soggetti associandi, pena esclusione, salvo l’applicabilità del soccorso istruttorio, da cui 

risulti la volontà dei medesimi a costituire raggruppamento e da cui risulti, altresì, l’impegno che i singoli 

soggetti facenti parte del gruppo, qualora aggiudicatari dell’appalto, provvederanno a conferire mandato 

speciale con rappresentanza ad un soggetto, quale capogruppo. 

Ciascuna ditta (sia mandataria che mandante, consorzio, consorziata) dovrà dichiarare i lavori che effettuerà 

in caso di aggiudicazione dell’appalto. 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

A pena di esclusione, salvo l’applicabilità del soccorso istruttorio, dichiarazione con la quale i Consorzi di cui 

all'art.45 comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 

Consorzio concorre. In caso di aggiudicazione i soggetti designati non possono essere diversi da quelli 

indicati. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorzio/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 

nome e per conto proprio. 

Inoltre l'Impresa capogruppo, in caso di aggiudicazione, dovrà presentare: 

a) scrittura privata autenticata, in originale o in copia conforme all’originale, con la quale è stata costituita 

l'associazione temporanea d'Imprese e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale dalle altre 

Imprese riunite alla capogruppo; 

b) la relativa procura, nella forma dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 1392 del C.C., attestante il conferimento 

della rappresentanza legale alla capogruppo medesima. 

La scrittura privata e la relativa procura, possono risultare da un unico atto notarile. 

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'Associazione Temporanea rispetto a quella 

risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta. 



Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 

2009, n. 5. 

- A pena di esclusione, salvo l’applicabilità del soccorso istruttorio, copia autentica del contratto di rete, 

redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto formato digitalmente a norma dell’art. 

25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) con indicazione dell’organo 

comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- A pena di esclusione, salvo l’applicabilità del soccorso istruttorio, dichiarazione, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’organo comune, indicante per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste 

ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

- A pena di esclusione, salvo l’applicabilità del soccorso istruttorio, dichiarazione che indichi le quote di 

partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno 

assunte dalle singole imprese della rete. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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. 

- a pena di esclusione, salvo l’applicabilità del soccorso istruttorio, copia autentica del contratto di rete, 

redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 

25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 

recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione 

all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle 

singole imprese di rete; 

oppure in alternativa 

a pena di esclusione, salvo l’applicabilità del soccorso istruttorio, copia autentica del contratto di rete, redatto 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto formato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

CAD. Qualora il contratto di rete sia redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei; 

c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione 

che verranno assunte dalle singole imprese alla rete. 

In ordine alla partecipazione all'appalto delle Imprese riunite ai sensi dell'art.48 del Codice, l'Impresa 

qualificata capogruppo dovrà presentare la documentazione di cui ai suddetti punti I., II. e III.; le altre 

Imprese facenti parte della riunione, la documentazione di cui ai punti I. e II. La dichiarazione di cui al punto 

I, lettera m), se necessaria, sarà resa dall'Impresa capogruppo. 

 

 



IV. In caso di avvalimento 

In attuazione dei disposti dell’art.89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o 

raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

organizzativo avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto. Il concorrente e l’operatore economico 

ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 

oggetto del contratto. Ai sensi dell’art.89, comma 6, del Codice è ammesso l’avvalimento di più imprese 

ausiliarie. L’ausiliario a sua volta, non può avvalersi di altro soggetto. 

L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai 

sensi del citato art.89, comma 8. 

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al 

comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta richiamata al 

presente articolo punti I., II. e III. (nel caso in cui ricorra la fattispecie), il concorrente dovrà presentare, a 

pena di esclusione, salvo l’applicabilità del soccorso istruttorio, le dichiarazioni/documenti appresso indicati: 

Dichiarazione ditta ausiliata: 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato “D”), attestante l’avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore 

economico ausiliario (art. 89, comma 1, del Codice); 

b) contratto (Allegato “F”), in originale o copia autentica ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in 

virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del 

valore economico di ciascuna di esse. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che 

appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva 

sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo 

(art.89, comma 1, del Codice); dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art.89, 

comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa 

antimafia previsti per il concorrente. 

Dichiarazione ditta ausiliaria: 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico ausiliario, attestante il 

possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per l’operatore 

economico ausiliato, (Allegati A, B e C se dovuto nel caso di associazioni temporanee, etc). 

b) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario la quale dovrà, 

altresì, contenere (Allegato “E”): 

 I. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una 

delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ed il possesso 

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

 II. Di obbligarsi 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, specificando dettagliatamente 

di quali risorse si tratta; 

 III. Di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.45 del Codice.  



Si precisa che vale quanto disposto dall’art.89 comma 1 penultimo periodo, ossia che nel caso di 

dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art.80 comma 12, nei confronti dei 

sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. 

V. Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’U.E. che non possiede l’attestazione di 

qualificazione, dovrà essere prodotta dichiarazione/i sostituiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR n.445/2000 e ss.mm.ii. oppure documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza, con la quale il/i concorrente/i o suo procuratore assumendosene la piena 

responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal titolo III, parte II del Regolamento, 

come specificati al punto 9 del presente disciplinare; 

VI. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, 

dovrà essere acquisito anche il “PASSOE” relativo all’impresa ausiliaria; 

VII. Cauzione provvisoria da produrre dell’importo e secondo le modalità indicati al punto 8. del presente 

disciplinare; 

VIII. Per gli operatori economici, aventi sede, residenza e domicilio nei paesi di cui alla c.d. Black list 

l’autorizzazione in corso di validità rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi del 

D.L.78/2010 oppure, avere copia degli atti attestanti la richiesta della predetta autorizzazione agli Enti 

competenti 

IX. Patto di integrità, di cui all’allegato PI, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante del partecipante o 

nel caso di partecipante pluri-soggettivo, lo stesso dovrà essere sottoscritto da ciascun 

titolare/rappresentante. La mancata presentazione e sottoscrizione di tale documento comporterà 

l’esclusione dalla gara. Tale documento, in caso di aggiudicazione, costituirà parte integrante del contratto 

assegnato; 

 

12. Contenuto busta “B – Offerta Economica” 

Nella busta “B – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti 

documenti: 

a) Dichiarazione da rendere ai sensi del DPR 445/2000, in bollo da € 16,00 (Euro sedici/00) sottoscritta dal 

legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in 

lettere, rispetto al prezzo posto a base di gara; si precisa che, nel caso di concorrente costituito da 

raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, ovvero da raggruppamento temporaneo di 

imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE o che faranno parte 

dell’aggregazione di imprese. In applicazione dell’art.95, comma 10 del Codice, dovrà altresì essere riportata 

la dichiarazione relativa agli oneri aziendali per la sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività. (Allegato G); 

b) Documento di identità in corso di validità dell’offerente/i dichiaranti. 

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, 

alternative o espresse in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

c) Lista offerta prezzi sottoscritta dal RUP; 

 

 



13. Procedura di aggiudicazione 

13.1 Operazioni di gara 

La gara avrà luogo, in prima seduta pubblica 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. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi 

ed al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verifica la completezza e correttezza della 

documentazione amministrativa presentata. Qualora si accertino difformità, incompletezze insanabili rispetto 

a quanto previsto dal presente disciplinare, il partecipante verrà escluso dalla gara. Diversamente, qualora 

ne ricorrano i presupposti, si procederà ad avviare le procedura per il ricorso al soccorso istruttorio, 

ovverossia a richiedere, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, 

assegnando ai destinatari un termine di 5 giorni per la presentazione di quanto richiesto, e a sospendere la 

seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non 

presenti. In quest’ultima seduta la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non 

abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver 

soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni 

delle leggi vigenti. A conclusione della procedura prevista per il ricorso al soccorso istruttorio, si procederà, 

in seduta pubblica, formalmente comunicata agli interessati, all’esame dei documenti presentati e 

successivamente all’apertura delle offerte economiche. 

Nel caso in cui tutte le offerte risultino ammesse già in prima seduta, si procede con l’apertura delle buste B 

contenenti l’offerta economica. 

13.2 Verifica di anomalia delle offerte 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede all’esclusione automatica delle offerte di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del Codice, qualora il numero delle offerte 

valide sia pari o superiore a 10. 

Per il calcolo della soglia di anomalia in caso di estrazione dei metodi a) e e) lo scarto medio 

aritmetico dei ribassi che superano la media verrà calcolato sui ribassi rimanenti dopo il taglio delle 

ali; in caso di estrazione del metodo b) la somma dei ribassi offerti verrà fatta sulle offerte rimaste in 

gara dopo il taglio delle ali. 

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all’esclusione automatica, fermo 

restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente 

basse, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del Codice. 

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso richiesta scritta all’offerente di giustificazioni 

che si ritengano utili. All’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della 

richiesta, per la presentazione di quanto richiesto. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, il 

concorrente è escluso dalla gara. 

Il Comune si riserva di escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni o precisazioni presentate, 

qualora queste risultino nel complesso inaffidabili e procede all’aggiudicazione della migliore offerta non 

anomala. 



 

14. Contratto 

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto del presente appalto, sono da ritenersi a carico 

dell’aggiudicatario, che dovrà versare presso la Tesoreria Comunale la somma che gli sarà comunicata nella 

lettera di aggiudicazione quale deposito per spese contrattuali. La stipula del contratto è subordinata 

all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva. Lo stesso conterrà le 

clausole previste dall’art.3 della L.13 agosto 2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia”, e sarà stipulato ai sensi dell’art.32, comma 14 del Codice. 

 

15. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. esclusivamente 

nell’ambito della gara del presente disciplinare. 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Ing. Alessandro Mulas 

 (Atto firmato digitalmente) 
 

 


