
 

COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

P.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi (SU) 
Tel.  078194201   –   Fax  0781941000                                                                       e-mail:   areatecnica@comune.santadi.ci.it 

 

 
Prot. n. 3833 Del 15/04/2019 
 
 

BANDO di GARA 
- Procedura Aperta - 

 
 
 
 
Oggetto: Miglioramento e messa in sicurezza di alcuni tratti stradali a servizio delle aziende 

agricole: Barrua - Crabì; Is Pirosus - Is Scanus; strada Is Sinzus. 
 
CIG  - 7872396AAF - 
CUP  - H77H18002480002 - 

  Codice gara Sardegna CAT: rfq_334672 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SANTADI – PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

P.zza Marconi, 1 – 09010 SANTADI (SU) Tel.: 0781 94201  Fax: 0781 941000; 
2. PROCEDURA DI GARA: In esecuzione alla determina a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica 

n. 59 del 05/04/2019 è indetta un'Asta Pubblica (Procedura Aperta) ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
secondo periodo, con le modalità di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a corpo ai sensi 
dell’art. 3, lettera ddddd) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, 
comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto, con il criterio del prezzo più basso previsto dal comma 4 
lett. a) dell'art. 95 del surrichiamato D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
La procedura si svolgerà mediante il sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT, 
secondo le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle disposizioni di 
cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una 
RDO (Richiesta di Offerta) aperta. 
Condizione necessaria e indispensabile per accedere al portale e partecipare alla presente 
procedura è l’abilitazione al Portale “SardegnaCAT”. 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 
SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
3.1. luogo di esecuzione: Territorio Comunale - Santadi;  
3.2. oggetto dell’appalto: Miglioramento e messa in sicurezza di alcuni tratti stradali a servizio 

delle aziende agricole: Barrua - Crabì; Is Pirosus - Is Scanus; strada Is Sinzus; 
3.3. natura: i lavori ricadono nella seguente categoria e classifica prevista dall'art. 61 D.P.R. 5 ottobre 

2010 n. 207: categoria OG3 – "Strade, autostrade, ponti …"; Classifica I°; 
3.4. importo complessivo posto a base di Gara: € 149'900,00 + I.V.A. (compresi gli oneri per la 

sicurezza) - (centoquarantanovemilanovecento/00); 
3.5. oneri per la sicurezza fisica dei lavoratori (non soggetti a ribasso): € 8'486,85 + I.V.A. 

(ottomilaquattrocentottantasei/85); 
3.6. modalità di pagamento delle prestazioni: a corpo ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, 

del Capitolato Speciale d'Appalto; 
3.7. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. l’incidenza del 

costo della manodopera, sull’importo complessivo dei lavori, risulta stimata nella misura del 
14,688%, pari a € 20'771,35; 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale 
di consegna dei lavori; 



 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n.50, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del 
d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, 
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. 
n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui 
all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 
n. 33; 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE: 
6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 14:00 del giorno 28/05/2019 
6.2. indirizzo: COMUNE DI SANTADI – p.zza Marconi, 1 – 09010 SANTADI (SU); 
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 13.; 
6.4. apertura offerte: seduta pubblica il giorno 29/05/2019 alle ore 10:00 mediante la piattaforma di 

negoziazione telematica Sardegna CAT;  
8. FINANZIAMENTO: Il finanziamento dei lavori è garantito mediante contributo PSR Sardegna 2014/2020 

- sottomisura 4.3.1; 
9. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE: possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 64 
del D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e la classifica 
indicata al punto 3.3 del presente Bando; 
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA): possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010, il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a) deve riferirsi a 
lavori della natura indicata al punto 3.3. del bando di gara;  

 (nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'unione Europea): possesso dei requisiti 
d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi dell'art. 62 del suddetto D.P.R. 
n. 207/2010 s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 

10. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento 
della gara; 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo 
così come previsto dall’art. 95 comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; ed in particolare mediante 
massimo ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli 
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5 del presente Bando di Gara; 

12. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016:  
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al GDPR 
n. 679/2016, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:  

a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il perseguimento di obblighi specificatamente 
richiesti nel procedimento ad evidenza pubblica cui il presente bando è rivolto; le modalità di 
trattamento ineriscono funzioni istituzionali mediante utilizzo di strumenti cartacei ed informatici;  

b. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel 
senso che l’impresa concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, 
deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla 
vigente normativa; 

c. la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 
decadenza dall’aggiudicazione;  

d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  
1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni e integrazioni;  
4) altri soggetti della pubblica amministrazione;  

e. l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati 

f. titolare del trattamento dei dati è il Sindaco Pro-Tempore del Comune di Santadi. Il 
Responsabile del trattamento è il Geom. Cosimo Damiano Caddeo.  

13. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico ed il capitolato speciale sono visibili 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale tutti i giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 10:00 alle ore 12:00; il 
progetto esecutivo è inoltre disponibile sul sito Internet del Comune di Santadi all'indirizzo 
www.comune.santadi.ci.it nella sezione "Bandi e Gare d'Appalto"; 



 

14. AVVALIMENTO: Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono 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 D.lgs. n. 50/2016, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in 
tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. 
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della 
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria 
che quella che si avvale dei requisiti.  

15.  OFFERTE ANORMALMENTE BASSE: troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge 
in ordine al numero delle offerte ammesse, il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione 
Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa. 

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 
sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perentorio, 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. 

17. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) la stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che 

le relative offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del 

D.Lgs. n. 50/2016 
e) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

successive modificazioni; 
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 
g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 

n. 50/2016 i requisiti di cui al punto 9 del presente Bando di Gara devono essere posseduti, nella 
misura di cui all’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, 
e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo 
verticale; 

h) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. Ai fini di ogni 
liquidazione in acconto, nonché per la liquidazione del saldo, verrà preliminarmente accertata la 
regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice e delle eventuali imprese subappaltatrici mediante la 
richiesta d'ufficio del Certificato Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
j) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, 
copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 
servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei 
seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 

k) il verbale di gara non potrà in nessun caso essere sostitutivo del contratto, ma avrà efficacia di 
proposta di aggiudicazione; il contratto verrà stipulato a seguito di consegna della 
documentazione necessaria e degli avvenuti adempimenti richiesti da parte dell’aggiudicatario, nei 
modi e termini tassativamente indicati dalla stazione appaltante; le relative spese saranno a carico 
del medesimo aggiudicatario; in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei 
documenti prescritti, di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate ovvero di mancati adempimenti 
connessi o conseguenti all’aggiudicazione, la medesima verrà annullata ed i lavori potranno essere 



 

affidati al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni e delle 
spese derivanti dall’inadempimento; 

l) l'appaltatore è obbligato ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 
dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai 
contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione 
del contratto. L'amministrazione verificherà, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte 
dell'appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili; 

m) l'appaltatore è obbligato a far osservare quanto previsto nel punto precedente da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei 
lavori ad essi affidati; 

n) l'amministrazione appaltante subordinerà la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a 
titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e 
retributiva (DURC) dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori; 

o) l'impresa aggiudicataria e ogni altra impresa, società, ditta o lavoratore autonomo interessate 
direttamente o indirettamente alla realizzazione delle opere oggetto dell'appalto, saranno tenute 
all'osservanza ed al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'Art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle indicazioni 
dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici emanate con Determinazioni n. 8 del 18/11/2010 e 
n. 10 del 22/12/2010; 

p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 
18 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni; 

q) in attuazione alla D.G.R. n. 8/8 del 19/02/2016, alla Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e 
alla D.G.R. n. 30/16 del 16/06/2015, l'aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere il "patto di integrità" 
secondo i modelli adottati nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15 giugno 2015 dal 
Presidente della Regione Sardegna, dal Presidente dell’ANCI Sardegna e da Transparency 
International Italia. Il patto di integrità costituisce parte integrante dei documenti di gara e può essere 
consultato al seguente indirizzo: 
http://www.comune.santadi.ci.it/santadi/resources/cms/documents/modello_patto_integrita_comune_santadi.pdf 
la mancata accettazione vincolante del patto di integrità dà luogo all'esclusione dell'operatore 
economico dalla gara d'appalto; 
la violazione delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità durante l'esecuzione del contratto 
costituirà motivo di risoluzione del contratto stipulato con l'aggiudicatario; 

r) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi  
dell’articolo 209 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni; 

s) responsabile del procedimento: Geom. CADDEO Cosimo; P.zza Marconi n° 1;  
Tel. 0781.9420312; 
 

Santadi, lì 15/04/2019 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Geom. Cosimo Caddeo 



 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
MODALITÀ  PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
 
 
 
 Coloro che intendono partecipare alla presente Gara dovranno far pervenire, esclusivamente per via 
telematica attraverso il sistema Sardegna CAT, entro il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 
indicato al punto 6.1 del Bando di Gara, pena l’esclusione, la seguente documentazione:   
a) Documenti Amministrativi – “Busta di qualifica”; 
b) Offerta Economica – "Busta Economica”. 
 Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva 
della precedente offerta.  
 Per le offerte pervenute in ritardo non saranno ammessi reclami. 
 
 

Nella busta “A - Busta di qualifica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
 

1) domanda di partecipazione alla gara resa legale con l'applicazione della marca bollo di € 16,00 (per 
l'assolvimento dell'imposta di bollo vedi successivo punto 11), secondo lo schema di cui al 
modello "A", sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve 
essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; 
la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed 
in tal caso va allegata la relativa procura. 
 

2) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza;  
 

3) (nel caso concorrenti in possesso dell’attestato SOA):  
dichiarazione sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante del concorrente o, nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più dichiarazioni, 
attestante/i il possesso del Certificato SOA rilasciato/i da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 64 
del D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, ovvero copia della medesima attestazione, dalla 
quale/i risulti l’iscrizione dell’Impresa alla Categoria e classifica relativa alla natura dei lavori da 
appaltare: 

OG3 – "Strade, autostrade, ponti …" 
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 
dichiarazione secondo lo schema di cui al modello "I",  rilasciata dal titolare o legale rappresentante 
del concorrente, attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010  e s.m.i. 
in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 
1, lettera a) deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3. del bando di gara;  

 (nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'unione Europea): 
 attestazione, sottoscritta digitalmente, di possesso dei requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 

207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi dell'art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 

 
4) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli Art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000,  

n. 445,  secondo lo schema di cui al modello "B", sottoscritta digitalmente, o più dichiarazioni ai sensi 
di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante, 
assumendone piena responsabilità: 
a) attesta di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 

18 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni; 
§ per quanto riguarda i motivi di esclusione previsti dai commi 1 e 2 essi operano nei confronti di 

tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo; 
§ ai sensi di quanto disposto al punto 3 del comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017, 

il Legale Rappresentante dell'Impresa dichiara il possesso ti tali requisiti con riferimento 
a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive 
modificazioni; 



 

b) indica i nominativi, le date di nascita, il codice fiscale e la residenza di tutti i soggetti individuati dal 
comma 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni; 

c) dichiara che vi sono soggetti individuati dal comma 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive 
modificazioni, cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di 
gara, in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne da questi riportate e dichiarare la 
completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell’impresa partecipante nei loro confronti 
circa la condotta penalmente sanzionata;  

oppure 
c)  dichiara che non vi sono soggetti individuati dal comma 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e 

successive modificazioni, cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente 
bando di gara; 

d) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti  pubblici 
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;  

oppure 
d)  dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti  pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 
tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

oppure 
d)  dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti  pubblici,  dopo 

tre anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e 
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;  

e) indica le posizioni assicurative, assistenziali e contributive INPS, INAIL e CASSA EDILE, necessarie 
alla richiesta del DURC, specificando la dimensione aziendale (numero degli occupati/dipendenti) ed 
il contratto collettivo applicato; 

f)  di accettare e vincolarsi obbligatoriamente alle disposizioni contenute nel "Patto di Integrità" di cui 
alla lettera q) del Bando di Gara, secondo il modello approvato dalla Delibera G.C. n. 76 del 
27/11/2017 e di averne preso attentamente visione consultando l'indirizzo internet indicato nella 
surrichiamata lettera q) del Bando di Gara; 

g)  indica l'indirizzo PEC dell'Impresa dove ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente gara 
d'appalto; 
 

5) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli Art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  secondo lo schema 
di  cui  al  modello  "C", sottoscritta digitalmente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale 
rappresentante, assumendone piena responsabilità: 
a) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare, nonché nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e 
nei grafici di progetto; 

c) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
d) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori; 

e) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, della viabilità di accesso al cantiere, delle cave eventualmente 
necessarie e delle discariche autorizzate presenti nel territorio che possono avere influito o influire sia 
sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

f) attesta di avere effettuato uno studio approfondito degli elaborati progettuali e del computo metrico, di 
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

g) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

h) dichiara di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dell’attrezzatura e della 
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

 



 

6) dichiarazione, secondo lo schema di cui al modello "D",  con la quale il concorrente indica le 
lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla 
prevalente ancorché subappaltabili per legge che intende subappaltare o concedere in cottimo o deve 
subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni o dichiarazione 
indicante espressamente che l’Impresa concorrente non intende ricorrere al subappalto; 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% 
dell'importo complessivo del contratto di lavori.  
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore e/o al cottimista l'importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;  
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.  
N.B.: Poiché il presente appalto non ha per oggetto principale le c.d. “attività maggiormente esposte 
a rischio di infiltrazione mafiosa”, come individuate ai sensi dell’art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e 
s.m.i., non è richiesta, in sede di partecipazione alla gara, l’indicazione della terna dei subappaltatori 
prevista dall’art. 105, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..  
Qualora tuttavia, l’operatore economico concorrente, in caso di aggiudicazione, intendesse subappaltare 
taluna delle c.d. “attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”, deve obbligatoriamente 
indicare in sede di offerta una terna di subappaltatori;  
Ai sensi dell’art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, sono considerate attività maggiormente esposte al rischio 
di infiltrazione mafiosa le attività di seguito riportate:  
• trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;  
• trasporto, anche transfrontaliera, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;  
• estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;  
• confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;  
• noli a freddo di macchinari;  
• fornitura di ferro lavorato;  
• noli a caldo;  
• autotrasporti per conto di terzi;  
• guardiania dei cantieri.  
La terna deve essere indicata per ognuna delle attività, sopra riportate, per cui si prevede l’affidamento in 
subappalto.  
Gli operatori economici indicati nella terna:  
- devono essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list) istituiti 
presso le Prefetture;  
- non devono partecipare alla procedura per l’affidamento del presente appalto, pena l’impossibilità di essere 
affidatari del subappalto;  
Ai sensi del comma 7 dell’art. 105, l’affidatario, al momento del deposito del contratto di subappalto, 
trasmetterà la dichiarazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
in capo al subappaltatore.  
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.  
Non va compilata nessuna dichiarazione di possesso dei requisiti generali per ciascun 
subbapaltatore; Ai sensi del comma 7 dell’art. 105 l’affidatario, al momento del deposito del contratto 
di subappalto, trasmetterà la dichiarazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo al subappaltatore.  
L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il 
concorrente, l’impossibilità di ricorrere al subappalto limitatamente alle suddette lavorazioni. 

7) cauzione provvisoria pari al 2% (€ 2'998,00) dell’importo dei lavori posti a base di gara ai sensi 
dell’Art. 93 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, prestata sotto forma di cauzione 
o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in 
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 
dagli intermediari finanziari 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’art. 161 
del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente 
bancaria assicurativa. 



 

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. 
La garanzia deve avere validità per almeno 180  giorni dalla data fissata per l'espletamento della gara. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
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. 
A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di 
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 105 
dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
 

8)  (in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 
§ 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; 

§ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 

§ 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. 

(in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti) 
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 
 

9) Dichiarazione di presa visione dei luoghi di esecuzione dei lavori, del progetto esecutivo e degli 
elaborati di gara controfirmata dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo lo schema di cui al modello 
"E";  
Tale dichiarazione può essere rilasciata a:  

· Titolare; 
· Legale rappresentante;  
· Direttore Tecnico; 
· Dipendente dell'operatore economico assunto in data antecedente alla pubblicazione del Bando 

di Gara, munito di apposita specifica delega sottoscritta dal legale rappresentante della Società; 
· Procuratore speciale munito di procura speciale notarile in originale o con dichiarazione di 

autenticità e copia fotostatica del documento di identità; 
ai fini del sopralluogo è opportuno contattare preventivamente l'Ufficio Tecnico Comunale per 
concordare apposito appuntamento. 
Sono saranno accettati dipendenti dell'impresa assunti appositamente per assolvere alla presa 
visione dei luoghi e dei documenti. 
La mancata presentazione della suddetta dichiarazione sarà motivo di esclusione dalla gara. 

 
10) Per la presente procedura di aggiudicazione NON è prevista, da parte degli operatori economici, 

la contribuzione di cui all’Art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266, come da 
Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174 del 19 dicembre 2018. 
 

11) COPIA del versamento modello F23 della somma di € 32,00 a titolo di assolvimento dell'imposta di 
bollo necessaria per l'istanza di partecipazione di cui al punto 1) del presente Disciplinare e dell'offerta 
economica di cui al paragrafo successivo. 
Codice tributo: 456T 
Codice Ufficio Territoriale di riferimento (Iglesias): TWF 
Importo: inserire l’importo relativo all'imposta di bollo dovuta 
Il modello F23 dovrà obbligatoriamente riportare il codice CIG della presente procedura: 7872396AAF 

 
§ L'assolvimento dell'imposta di bollo prevista per l'offerta economica e per l'istanza di partecipazione alla 

gara, dovrà essere dimostrata mediante la produzione del documento di cui al precedente punto 11, 
mediante versamento modello F23 contenente l'indicazione del CIG della presente procedura di gara. 



 

§ 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 Nazionale Anticorruzione 
con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, 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 gara.  

§ La documentazione e le dichiarazioni di cui al punti 1), 5) e 6) dovranno essere sottoscritte digitalmente dal 
legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o 
associate o da riunirsi o da associarsi la medesima documentazione e/o dichiarazione deve essere 
sottoscritta digitalmente da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio o il GEIE. 

§ In caso di associazione temporanea, consorzio o GEIE la documentazione di cui ai punti 3) e 4) devono 
essere rese separatamente da tutti i concorrenti. 

§ In caso di associazione temporanea, la documentazione di cui al punto 9) deve essere sottoscritta dal 
concorrente con mandato speciale di rappresentanza o funzioni di capogruppo. 

§ La documentazione di cui ai punti 1), 2), 5), 6), 7), 9) e 10) devono essere uniche, indipendentemente dalla 
forma giuridica del concorrente. 

§ Le dichiarazioni di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) dovranno essere redatte nelle forme di cui agli Art. 46 e 47 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e preferibilmente riportando i punti richiesti nello stesso ordine. 

§ Le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), a pena di 
esclusione, devono contenere quanto in esse previsto. 

§ Per le dichiarazioni devono essere utilizzati i modelli allegati al presente verbale, debitamente compilati ed 
adattati all'esigenza dell'operatore economico, trasformati in documenti PDF e sottoscritti digitalmente. 

§ La mancata accettazione vincolante del Patto di Integrità di cui alla lett. q) del Bando di Gara sarà 
motivo di esclusione dalla gara d'appalto. 

§ La mancata o incompleta presentazione di uno o più documenti e/o dichiarazioni come richiesti nei punti 
precedenti sarà motivo di esclusione dalla gara. 

 
Nella busta “B - Busta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 
a) Dichiarazione, secondo lo schema di cui al modello "F", datata, sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa, in regola con le vigenti disposizioni di legge sul bollo (marca da bollo da 
€ 16,00 - per l'assolvimento dell'imposta vedi precedente punto 11) contenente l’indicazione in cifre 
e in lettere del ribasso percentuale offerto. Nella medesima dichiarazione dovrà essere indicato 
l’importo complessivo netto corrispondente, applicando il ribasso offerto all’importo complessivo di cui al 
punto 3.4 del Bando di Gara, decurtato degli oneri di sicurezza di cui al punto 3.5 del Bando di Gara. 
Tale dichiarazione dovrà contenere l’oggetto dei lavori ed il relativo importo a base di gara. La 
dichiarazione d’offerta dovrà inoltre contenere la dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali 
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo 
nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a 
base di gara, resta comunque fissa ed invariabile 
l’importo complessivo offerto nella dichiarazione dovrà essere indicato al NETTO degli oneri per la 
sicurezza; 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell’offerta economica il 
concorrente, oltre al ribasso percentuale offerto, deve indicare: 
- i propri COSTI DELLA MANODOPERA riferiti all’affidamento in oggetto; 
- i propri COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all’esercizio dell’attività che verrà svolta con riferimento 
all’affidamento in oggetto (nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza 
interni dell’azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara.) 
NB: La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o dei “Costi Aziendali della Sicurezza” 
è CAUSA DI ESCLUSIONE e non è sanabile tramite l'attivazione dell’istituto del soccorso 
istruttorio. 
 
Relativamente ai costi della manodopera, questa Amministrazione provvederà, prima 
dell'aggiudicazione definitiva, a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera 
d) del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che 
costituiranno il concorrente. 
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: 
r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di gara al netto degli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5. del bando di gara, “Po” il prezzo globale offerto 



 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
§ La mancata sottoscrizione della suddetta dichiarazione sarà motivo di esclusione dalla gara. 
§ La mancata indicazione dei costi interni per la sicurezza del lavoro (oneri di sicurezza aziendale) sarà 

motivo di esclusione dalla gara. 
§ Si precisa che il valore percentuale delle singole offerte e della soglia di anomalia saranno arrotondate 

alla terza cifra decimale, per eccesso qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 

Istituto dell’Avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 
 
In attuazione del disposto dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono 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 D.lgs. n. 50/2016, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 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".  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
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 precedentemente richiesta dal presente disciplinare, l’impresa ausiliata 
dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati:  
 
1. Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, secondo lo schema di cui al modello 
"G", attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione 
dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;  
 
2. Contratto, sottoscritto digitalmente dalle parti, in virtù del quale l’impresa ausiliaria 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 una impresa 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;  
 
3. L’impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, il 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per l’impresa ausiliata ai 
punti 3) e 4) del presente disciplinare (utilizzando gli stessi modelli predisposti per l'impresa ausiliata).  
 
4. A pena di esclusione dalla gara, il rappresentante legale dell’impresa ausiliaria dovrà, altresì, dichiarare, 
secondo lo schema di cui al modello "H":  

a. di non eseguire in proprio lavori, con quegli stessi strumenti che vengono messi a disposizione per il 
presente appalto;  
b. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutte la 
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  
c. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata.  



 

 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno sopra 

indicato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle 
offerte presentate, procede a: 

 
a) verificare la correttezza formale dei plichi telematici pervenuti e in caso negativo ad escluderli dalla gara; 
b) effettuare il sorteggio di cui al comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'individuazione di 

uno dei metodi ci calcolo della soglia di anomalia dell'offerta (lett. a, b, c, d ed e del comma 
surrichiamato), nonché ad effettuare l'eventuale ulteriore sorteggio previsto dalla lett. e) del medesimo 
comma; 

c) procede all'apertura delle buste “A - Busta di qualifica” verificando il contenuto delle documentazioni 
presenti e la loro regolarità ed in caso negativo ad escluderle dalla procedura di gara; 

d) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 4 
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso 
positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l’offerta presentata ai sensi 
dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
 Troverà applicazione il principio del  “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 
n. 50/2016 s.m.i. così come disciplinato al punto 16. del Bando di Gara. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi 
all’apertura delle buste “B - Busta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed a 
redigere la graduatoria definitiva. 

Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 
troverà applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 della 
medesima norma sopra richiamata. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata 
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Il verbale di gara non potrà in nessun caso essere sostitutivo del contratto, ma avrà efficacia di 
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016  nel caso di ricorso alla procedura negoziata, la 
Stazione Appaltante verifica i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto, esclusivamente 
sull’aggiudicatario. La stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto d’appalto non potrà in ogni 
caso avvenire prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva. 

 
 
Santadi, lì 15/04/2019 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Geom. Cosimo Caddeo 

 
 
 


