COMUNE DI CARBONIA

DISCIPLINARE DI GARA
POR FESR 2007-2013 ASSE IV OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 – LAVORI DI
"ADEGUAMENTO IMPIANTO IN PROSSIMITÀ DELLA DISCARICA DI SA
TERREDDA FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITÀ".
CUP: G86D09000020003 - CIG: 63355136B7
UTILIZZO ECONOMIE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRI
TRASPORTATORI ED ALTRE ATTREZZATURE.
Il presente capitolato prestazionale intende dettare le regole di esecuzione della fornitura e
posa in opera di attrezzature finalizzate al miglioramento dell'impianto di trattamento del
compost in località Sa Terredda, Carbonia. La fornitura comprende: una tramoggia, n. 2
nastri trasportatori e un sistema per il lavaggio delle ruote, oltre i necessari lavori di
completamento della fornitura, costituiti da impianto elettrico e montaggi e messa in opera.
PRESTAZIONE (SOGGETTA A RIBASSO)
COD.

DESCRIZIONE

IMPORTO

INCIDENZA %

PRESTAZIONE

T1

Fornitura Tramoggia

€ 56.000,00

27,82%

PRINCIPALE

N1

Fornitura nastro

€ 21.600,00

10,73%

PRINCIPALE

N2

Fornitura nastro

€ 26.200,00

13,02%

PRINCIPALE

LR

Fornitura impianto lava ruote

€ 52.500,00

26,08%

PRINCIPALE

IE

Impianti elettrici

€ 18.000,00

8,94%

SECONDARIA (*)

Lavori di posa in opera

€ 27.000,00

13,41%

SECONDARIA (*)

SUB TOTALE

€ 201.300,00

100,00%

Oneri Sicurezza (NON

€ 1.200,00

complementari
LM

OS

soggetti a ribasso)
TOTALE

€ 202.500,00

+ IVA AL 10%

(*) La prestazione secondaria potrà essere subappaltata/scorporata.
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Coloro che intendono partecipare alla procedura aperta in oggetto dovranno far pervenire al
Protocollo generale dell’Ente entro le ore 12 del 24/08/2015 pena l’esclusione dalla gara,
esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite agenzia di recapito
autorizzata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni o a mano, un unico plico, sul quale
dovrà indicarsi la denominazione e l’esatto indirizzo dell'impresa/e concorrente/i e dovrà
chiaramente apporsi la seguente scritta: “COMUNE DI CARBONIA – UFFICIO APPALTI
PIAZZA ROMA, 1 – 09013 CARBONIA. Offerta per la gara del giorno 25/08/2015
____________ (ripetere l’oggetto della gara) – importo a base d’asta € 202.500,00
(compresi oneri di sicurezza di €. 1.200,00) più IVA di legge – NON APRIRE” controfirmato
ed appositamente chiuso sui lembi di chiusura, con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la
segretezza, ed in modo che ne sia garantita la non manomissibilità.
Oltre lo stabilito termine, non potrà essere validamente presentata alcuna offerta anche se
sostitutiva od integrativa di offerta precedente; non si farà luogo a gara di miglioria né sarà
consentita la presentazione di altra offerta.
Il plico dovrà contenere al suo interno – a pena di esclusione dalla gara – due buste
chiuse, sigillate e controfirmate o siglate (con le medesime modalità previste per il plico)
recanti la ragione sociale dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente, “BUSTA A –
DOCUMENTAZIONE”, “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” (le predette due buste
devono essere distinte e non inserite una dentro l’altra; devono essere controfirmate ed
appositamente chiuse sui lembi di chiusura, con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la
segretezza, ed in modo che ne sia garantita la non manomissibilità.).
Nella “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1.

GARANZIA

PROVVISORIA,

PARI

AL

2%

DELL’IMPORTO

COMPLESSIVO

DELL’APPALTO E PERTANTO DELL’IMPORTO DI EURO 4.050,00 (o pari ad Euro
2.025,00 nell’ipotesi in cui venga presentata una cauzione ridotta ai sensi dell’art. 75 comma
7 del D.Lgs. 163 del 2006). La cauzione, ai sensi del comma 2 dell’art.75, può essere
costituita 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 di questa Amministrazione. Nel caso in cui la cauzione sia costituita in
contanti dovrà essere prodotta, sempre a pena di esclusione, la ricevuta degli enti
sopraddetti. Non saranno accettati versamenti direttamente a questa stazione appaltante.
In caso di cauzione mediante fideiussione, la stessa può essere a scelta del concorrente
bancaria o assicurativa 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
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contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 dell’art.75, la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art.1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta, prevedendo la possibilità, in caso di aggiudicazione, di estenderne la durata per
almeno ulteriori 120 giorni nell’ipotesi in cui alla scadenza dei 180 giorni non sia ancora
stato stipulato il contratto d’appalto.
La cauzione provvisoria deve espressamente garantire il pagamento dell’eventuale
sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell'art. 40,
comma 7, e 75, comma 7, D.Lgs.163/06, a condizione che segnalino il possesso del
requisito, e lo documentino nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di costituendo R.T.I. la polizza dovrà obbligatoriamente essere intestata a tutte le
Imprese che intendono associarsi, con indicazione precisa che si tratta di R.T.I. Le imprese
costituite in R.T.I per avvalersi della riduzione del 50% dell’importo della cauzione
provvisoria, prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163 del 2006, devono possedere tutte la
certificazione di qualità.
A norma del comma 8 del medesimo art.75, l’offerta è altresì corredata, sempre a pena di
esclusione dalla gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art 113 D.Lgs.163/06, qualora l’offerente risultasse
affidatario. Si precisa che tale garanzia, a pena di revoca dell’affidamento e acquisizione
della cauzione provvisoria di cui all’art.75, dovrà essere calcolata e costituita secondo quanto
prescritto dal medesimo art.113.

2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO, (può essere redatta utilizzando
l’allegato modello di dichiarazione unica) con allegata fotocopia del documento d’identità o
firma autenticata del titolare o legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n° 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione
idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, contenente
l’oggetto e l’importo dei servizi da appaltare, datata e sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara:
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A) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di
affidamento degli appalti pubblici previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, in
particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del Regio
Decreto n. 267/1942 e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni; b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/2011
o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; (l’esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società). N.B.: Si precisa che, in caso di società
con due soli soci, in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, la
dichiarazione di cui al presente punto deve essere resa da entrambi ; c) che nei
propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
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N.B.: Si precisa che, in caso di società con due soli soci, in possesso ciascuno
del 50% della partecipazione azionaria, la dichiarazione di cui al presente punto
deve essere resa da entrambi). d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria
posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa); e) che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente
accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; f) che non ha commesso,
secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che non ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti; h) che, nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del
D.lgs. n. 163/06, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, di cui all’art. 7 comma
10 del D.Lgs. n. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti; i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che l’impresa è in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68; m) che nei propri confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs. 81/2008; m bis) che nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando non è stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203 o, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso la
denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (il divieto opera se il fatto riguarda
il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
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rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società). (N.B.: Si precisa che, in caso di società con due soli soci, in possesso
ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, la dichiarazione di cui al
presente punto deve essere resa da entrambi). m ter) che non si trovino, rispetto ad
un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale; A tal fine, il concorrente allega, alternativamente: a) la
dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. (Nelle ipotesi di cui
alle precedenti lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura
delle buste contenenti l'offerta economica).
Ai sensi del c. 1-bis dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, le cause di esclusione previste dal
medesimo art. 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o
confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del DL 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 159/2011 ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle
riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Si precisa che l’utilizzo del modulo–istanza dichiarazione unica predisposto dalla
stazione appaltante e allegato al Bando non è obbligatorio a pena di esclusione
dalla gara, a condizione che vengano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni in
esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate
nel modulo stesso.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A), lett. b) e c) e m bis), dovranno essere rese
dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio o dal
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direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari o dal
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società. La dichiarazione del punto A) lett. c) deve essere resa anche dai
citati soggetti se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara oppure, in alternativa, dal legale rappresentante dell’impresa che
partecipa alla gara.
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di
cui al comma 2 del medesimo art. 38 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita
nella misura dell'uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito
dalla cauzione provvisoria.

B) Dichiara la propria iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere
di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ovvero presso i registri
professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività
d’impresa;
C) Indica i nominativi, le date di nascita, il codice fiscale e la residenza degli eventuali
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari, soci unici, soci di maggioranza di società con meno di quattro soci,
D) Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
E) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nei documenti di gara, con particolare riguardo al Bando, al
disciplinare di gara e al Capitolato;
F) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sull’esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
G) Attesta di aver effettuato uno studio approfondito sulle caratteristiche della fornitura,
di ritenerla adeguata e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
H) Si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni di cui al D.
Lgs. n° 81 del 2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
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3. DICHIARAZIONE DI CIASCUNO DEGLI ALTRI SOGGETTI ATTUALMENTE IN
CARICA, DEI DIRETTORI TECNICI E DEI SOGGETTI EVENTUALMENTE CESSATI
DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA, previsti dall'art.38 comma 1, lett. b), c) e m ter) del D.Lgs. n. 163/06. La
presente dichiarazione deve essere conforme al modulo allegato al modello di domanda;
4. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DEBITAMENTE FIRMATO IN OGNI FOGLIO
dal legale rappresentante della ditta concorrente (in caso di Raggruppamento Temporaneo
di Imprese, dai legali rappresentanti di tutte le Ditte), per accettazione di tutte le condizioni in
esso contenute.

5.

DICHIARAZIONE

DI

ALMENO

DUE

ISTITUTI

BANCARI

O

INTERMEDIARI

AUTORIZZATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
quali risulti che il concorrente possiede i mezzi finanziari per l’esercizio della sua
attività e che ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità.

In caso di R.T.I. la capogruppo dovrà presentare due idonee referenze bancarie, mentre la
mandante/i non dovranno presentare referenze.
6. ELENCAZIONE DELLE PRINCIPALI FORNITURE/LAVORI ANALOGHI A QUELLI
OGGETTO DELLA GARA FORNITE NEGLI ULTIMI TRE ANNI DALLA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO CON LA DETTAGLIATA INDICAZIONE DEGLI IMPORTI, DELLE DATE E
DEI COMMITTENTI, PUBBLICI O PRIVATI, DELLE FORNITURE/LAVORI STESSI.
Il fatturato per prestazioni analoghi a quelle oggetto della gara realizzate negli ultimi
tre anni dalla data di pubblicazione del bando deve essere almeno pari o superiore ad
Euro 200.000,00
N. B: Per facilitare l’individuazione del triennio di riferimento, si fa presente decorrendo la
pubblicazione sulla G.U.R.I. da luglio 2015, l’intervallo temporale da considerare è quello
intercorrente tra luglio 2015 e luglio 2012.

In caso di R.T.I. o consorzio ordinario, il requisito (importo per forniture/lavori analoghi) deve
essere posseduto da ciascuno, posto che ciascuno dei componenti il raggruppamento deve
essere qualificato per le parti dell’appalto che si impegna a eseguire. La mandataria in ogni
caso, ai sensi dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, deve possedere il requisito ed eseguire la
fornitura in misura maggioritaria.
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7. MODELLO GAP (utilizzare il modello allegato al Bando), debitamente compilato e
sottoscritto:
a) in caso di concorrente singolo, da parte del titolare/legale rappresentante;
b) in caso di consorzi costituiti tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese
artigiane e in caso di consorzi stabili, da parte dei legali rappresentanti del consorzio e
della ditta consorziata esecutrice;
c) in caso di consorzio ordinario o RTI costituiti o costituendi ovvero di GEIE, da parte dei
legali rappresentanti di tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio, del RTI
o del GEIE;
d) in caso di avvalimento, da parte del titolare/legale rappresentante sia del concorrente,
sia dell’impresa ausiliaria.

8. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
È richiesto sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara, nei luoghi oggetto
dell’appalto da parte dell’operatore economico che intende partecipare alla presente
procedura aperta. Sarà rilasciato attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserito
nella Busta A - Documentazione. Tale sopralluogo dovrà essere effettuato dal
rappresentante legale (o dal titolare dell’impresa) o dal direttore tecnico, o dal dipendente
dell’impresa concorrente purché delegato dal rappresentante legale stesso (o dal titolare). Il
soggetto legittimato al sopralluogo dovrà esibire documento d’identità e consegnare in copia
documentazione comprovante la funzione rivestita all’interno dell’impresa, costituita, nel caso
di rappresentante legale o di direttore tecnico, da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione
SOA dell’impresa e, nel caso di dipendente dell’impresa, dovrà essere allegata, altresì, la
delega sottoscritta da parte del rappresentante legale (o da parte del titolare) corredata da
un documento di identità di quest’ultimo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario anche se non costituito ed in
caso di aggregazione di imprese di rete il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno
degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.
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.
Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente previo appuntamento con l’ing.
Giovanni Tocco tel. 0781/694273 e l’ing. Alessandra Farigu tel. 0781/694223 – dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure presentando richiesta via mail al seguente
indirizzo: ambiente.carbonia@gmail.com.
Il sopralluogo potrà essere effettuato fino a cinque giorni lavorativi precedenti la data di
scadenza della presentazione delle offerte.
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Si precisa che il soggetto che prende visione può rappresentare solo un’impresa, a pena di
esclusione. Costituisce altresì motivo di esclusione il fatto che il sopralluogo sia effettuato,
per conto di un’impresa, da soggetto in ogni modo riconducibile ad altra ditta concorrente.
9.

I

CONCORRENTI,

A PENA

DI

ESCLUSIONE,

DEVONO

EFFETTUARE

IL

VERSAMENTO DI €uro 20,00 A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL
CONTRIBUTO DOVUTO ALLA STESSA IN VIRTÙ DELLA DELIBERAZIONE DEL
15.02.2009 ATTUATIVA DELL’ART. 1, COMMA 65 E 67 DELLA L. 266 del 23.12.2005.
LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEVE ESSERE INSERITA NELLA BUSTA “A”.
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:


online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American

Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e
seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.


in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la 17 funzione “Cerca il
punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce “contributo
AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto
vendita dovrà essere inserito nella Busta “A”. Si precisa che le norme in vigore dal
01.05.2010 per il pagamento in favore dell’Autorità dispongono che per eseguire il
pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque
necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo
“servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it a partire dal 1
maggio 2010. L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio
con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla
quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da
presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite esclusivamente le suindicate modalità di pagamento della
contribuzione. CODICE CIG: 63355136B7

10. CERTIFICAZIONE RELATIVA AL SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE UNI EN ISO
9001:2008 RILASCIATA DA ORGANISMI CERTIFICATORI A TAL FINE ACCREDITATI
o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento
di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi,

più

attestazioni

(o

fotocopie

sottoscritte

dai

legali

rappresentanti

ed

accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi)
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11. “PASSOE” RILASCIATO DAL SISTEMA AVCPASS.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della
Deliberazione attuativa dell’Avcp n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii., attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Avcp
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), fatto salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6- bis.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (www.avcp.it) Servizi ad
accesso riservato - AVCPASS secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG
della gara. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la
documentazione amministrativa. Il “PASSOE” rappresenta lo strumento per consentire alla
Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti.
N.B. si specifica che qualora l’Avcp non renda disponibile per tempo il “PASSOE” la Ditta
partecipante dovrà inserire nella busta “A – Documentazione” autodichiarazione di avvenuta
registrazione al sistema AVCPASS e produrre successivamente, a semplice richiesta di
questo Ente, lo stesso “PASSOE” una volta acquisito;
In caso di malfunzionamento del sistema che determini l’eccessivo protrarsi della
procedura di gara, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario con le modalità tradizionali
nel rispetto della normativa vigente.

Norme di partecipazione dei Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e dei
CONSORZI e dei partecipanti in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di
rete
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, con
dichiarazione da presentare insieme all’altra documentazione per l’ammissione alla gara e,
a pena di esclusione, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed
e) dell’art.34 D.L.g.s.163/06.
Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 2006, i consorzi stabili sono tenuti ad
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile.
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Alle condizioni previste dell’art.37, comma 8, D.Lgs. 163/06, è consentita la presentazione di
offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (RTI) ed e) (consorzi ordinari) anche se
non ancora costituiti: in tal caso, nella documentazione di ammissione (busta A
documentazione) dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, anche la
dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
L'offerta dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione dalla gara, da tutti gli
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti.
I Raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e)
D.Lgs. 163/06 sono tenuti a dichiarare espressamente, con dichiarazione da presentare
insieme all’altra documentazione per l’ammissione alla gara e a pena di esclusione le
parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o
consorziate, in conformità all’art.37, comma 4, D.Lgs. 163/06.
Per i R.T.I. e per i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), le dichiarazioni
richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese
che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.I. o i consorzi.
Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex
L.4422/1909 e s.m., e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili)
dell’art.34, ai sensi degli artt.35, 36 e 37, comma 7, D.Lgs. 163/2006, le dichiarazioni
richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine
generale e dei requisiti di ordine speciale di cui al modulo-istanza, dovranno essere prodotte
dal consorzio stesso; i consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi dell’art.
36, comma 5 e dell’art.37, comma 7 D.Lgs. 163/06, dovranno presentare anch’essi le
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai punti due e tre del
presente disciplinare.

In caso di partecipazione di consorzi stabili, consorzi ordinari, di R.T.I (Raggruppamenti
temporanei di impresa) si rimanda espressamente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
163/2006, con particolare riguardo agli. articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto medesimo;
L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli
articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs.163/06, costituisce motivo di esclusione dalla gara.
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Le imprese partecipanti alla presente procedura in aggregazione tra le imprese aderenti al
CONTRATTO DI RETE di cui all’art. 3 comma 4-ter del D.L. 5/2009, convertito con
modificazioni dalla L. 33/2009, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e della
Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013, sono soggette ai seguenti adempimenti:
- sono tenute a comprovare, a pena di esclusione, il possesso da parte di ciascuna dei
requisiti di ordine generale con il Modulo-istanza dichiarazione unica predisposto dalla
stazione appaltante o rendendo le dichiarazioni in esso contenute;
- sono tenute ad allegare alla documentazione amministrativa di ammissione prevista per i
concorrenti, altresì, copia autentica del contratto di rete;
- devono, a pena di esclusione, ai fini dei requisiti speciali di partecipazione, strutturarsi
secondo la tipologia dei raggruppamenti temporanei d’impresa in conformità alle disposizioni
dell’articolo 37 del D.Lgs. 163/06.

A) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA
PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA:
Ove la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma sia priva di
soggettività giuridica ed all’organo comune sia stato conferito espressamente dal contratto di
rete (redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/05) anche il potere di presentare offerte per le
procedure di gara in qualità di mandataria e lo stesso sia in possesso dei requisiti di
qualificazione previsti per la mandataria partecipando l’organo comune in tale veste, la
domanda di partecipane e l’offerta dovranno essere sottoscritte dai rappresentanti legali di
tutte le imprese retiste partecipanti; ove il contratto di rete sia stato firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05, ricorrendo per il resto le condizioni suindicate, dovrà
essere conferito all’organo comune un nuovo mandato nella forma della scrittura privata
autenticata.
Il modello G.A.P. deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune e
dai legali rappresentanti di tutte le imprese retiste partecipanti alla gara.

B) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O
RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE
In

questo

caso

l’aggregazione

delle

imprese

retiste

partecipa

nella

forma

del

raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni
previste per tali forme, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, salvo la forma del mandato.
La domanda di partecipazione e l’offerta devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti
di tutte le imprese retiste parte dell’aggregazione partecipante all’appalto.
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In caso di raggruppamento costituendo, alla documentazione di partecipazione alla gara
(Busta “A”) deve essere allegato, a di pena di esclusione, l’impegno, sottoscritto dai legali
rappresentanti di tutte le imprese retiste parte dell’aggregazione partecipante all’appalto, a
conferire, in caso di aggiudicazione dell’appalto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo
contratto d’appalto.
In caso di raggruppamento già costituito, dovrà essere allegato alla documentazione di
partecipazione alla gara il mandato collettivo già conferito.
Il mandato collettivo può consistere alternativamente in:
- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici
aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.,
in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia
autentica del contratto di rete;
- scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle
di cui al precedente punto.
Il modello G.A.P. deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese retiste
partecipanti alla gara.
C) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITA’ GIURIDICA
Ove la rete sia dotata di soggettività giuridica ed all’organo comune sia stato conferito
espressamente dal contratto di rete anche il potere di presentare offerte per le procedure di
gara e lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria,
partecipando in tale veste, l’offerta potrà essere presentata direttamente dall’organo comune
che dovrà dichiarare e comprovare il possesso di tali requisiti.
Conseguentemente, la domanda e l’offerta presentata dall’organo comune, insieme alla
copia autentica del contratto di rete (stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete,
salvo diversa indicazione in sede di offerta: l’organo comune può infatti indicare, in sede di
offerta, la composizione dell’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che
partecipa alla specifica gara. Alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara.
Il modello G.A.P. deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune
ovvero dal legale rappresentante dell’organo comune e dai legali rappresentanti delle sole
imprese retiste eventualmente indicate dall’organo comune in sede di offerta.
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In caso di rete dotata di soggettività giuridica la cauzione sarà intestata alla rete stessa; ove
la rete non sia dotata di soggettività giuridica la cauzione dovrà essere intestata a tutte le
imprese aderenti al contratto di rete partecipanti alla procedura.
Le imprese aderenti al contratto di rete partecipanti in aggregazione alla presente
procedura di gara, indipendentemente dalla tipologia dell’aggregazione stessa, ai
sensi dell’art. 37 co. 7 D.Lgs. 163/06, non possono partecipare alla presente
procedura, pena l’esclusione, in forma individuale o in forma di altro raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Tutte le suindicate dichiarazioni saranno successivamente verificabili da parte di
questo Ente, che provvederà alla revoca dell'aggiudicazione a carico dell'impresa che avrà
fatto dichiarazioni non corrispondenti a verità ed alla notifica del fatto alle Autorità
competenti.

AVVALIMENTO
L’operatore economico (di seguito “soggetto avvalente”), che intenda soddisfare la richiesta
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo, avvalendosi dei
requisiti di altro soggetto (di seguito “impresa ausiliaria”) dovrà produrre oltre a tutti gli altri
documenti e alle dichiarazioni indicati nel bando di gara, nel disciplinare e nel moduloistanza, i seguenti documenti, da inserire nella Busta A- documentazione:
una dichiarazione sottoscritta da parte del soggetto avvalente attestante

-

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
una dichiarazione sottoscritta da parte del soggetto avvalente circa il possesso da

-

parte del medesimo dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso

-

da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006,
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
-

una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si
obbliga verso la stazione appaltante e mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

-

una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta
che non partecipa alla gara in proprio, come associata o consorziata ai sensi dell’art.
34 del D.Lgs. 163/2006;
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-

il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (nel caso di avvalimento nei
confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di
cui al presente punto, l’impresa concorrente – soggetto avvalente – può presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo).
Ai sensi dell’art. 88, comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di cui all’articolo 49,
comma 2, lettera f), del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.”
Si evince pertanto che “l’elemento centrale è dato dall’obbligo di indicare l’oggetto del
contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare in modo
determinato e specifico” (Cfr. Determinazione dell’Avcp n. 2 del 01/08/2012). “Ai sensi
dell’art. 88 del DPR 5 ottobre 2010 , n. 207, per la qualificazione in gara il contratto di
cui all’art. 49, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 163/06 deve riportare in modo compiuto,
esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati, in modo determinato e
specifico….” (Cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 aprile 2012 n. 1589). “I contratti
di avvalimento presentati in sede di gara, che si limitino a ripetere la dizione generica
contenuta nell’art. 49 del Codice dei contratti, sono inidonei a svolgere la loro
funzione mancando del tutto l'autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di
altro elemento necessario” (Cfr. T.A.R. Lombardia, sez. III, 4 aprile 2014 n. 898).
Per quanto non espressamente indicato nella presente sezione in materia di
avvalimento si fa integrale rinvio all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 88 del D.P.R.
207/2010.

Nella “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”, a pena di esclusione, i concorrenti dovranno
inserire il seguente documento:
Offerta economica sottoscritta, con firma per esteso ed in modo leggibile, dal legale
rappresentante dell'impresa, redatta su carta bollata o resa legale ai sensi di legge,
contenente una dichiarazione inerente il ribasso percentuale offerto rispetto
all’importo posto a base di gara.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va
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trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura.
Nel caso in cui l’offerta venga presentata da RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI
CONCORRENTI o da CONSORZI DI CONCORRENTI o da GEIE di cui agli artt. 35, 36 e 37
del D.Lgs. n. 163/2006, la stessa deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e deve contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, da indicare nella stessa
offerta, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso di partecipazione alla presente procedura in aggregazione tra le imprese aderenti al
Contratto di rete, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le medesime modalità previste per la
presentazione della domanda di partecipazione e specificate nella Sezione del presente
Disciplinare dedicata alle imprese retiste.
L’offerta di cui sopra dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in apposita busta
debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dallo stesso soggetto che
ha espresso l’offerta medesima in modo che ne sia garantita la non manomissibilità; nel caso
di costituendi raggruppamenti o consorzi detta busta dovrà essere controfirmata dagli stessi
soggetti che hanno assunto impegno in tal senso e che hanno espresso l’offerta medesima.
Su tale busta dovrà essere scritto il nominativo della ditta, o delle ditte concorrenti e la
dicitura "OFFERTA ECONOMICA"; in detta busta non devono essere inseriti altri documenti.

MODALITA' DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta concorrente che avrà presentato l'offerta
con il prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara
ai sensi dell’art. 18 della L.R. 5/2007 e dell’art. 82 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
La Stazione Appaltante procederà alla verifica, ai sensi dell'art. 86 e seguenti del D Lgs
163/2006 delle offerte anormalmente basse e potrà procedere, ai sensi del comma 7, art.
88, D Lgs 163/2006 alla verifica contemporanea di anomalia delle migliori offerte non oltre la
quinta.
RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Le richieste di chiarimenti ed informazioni relative alla presente procedura di gara potranno
essere inoltrate, entro e non oltre il 17/08/2015 alla c.a. del Responsabile Unico del
Procedimento

(R.U.P.)

Ing.

Giovanni

Tocco

al

seguente

indirizzo

mail:

ambiente.carbonia@gmail.com esplicitando in oggetto la dicitura “Richiesta chiarimenti
Procedura aperta per ..............................”.
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Solo per la conferma della ricezione della mail si può far riferimento ai seguenti numeri di
telefono: 0781/694273 e/o 0781/694223. I quesiti formulati telefonicamente non potranno
trovare accoglimento.
Le risposte di chiarimento verranno rese note, con effetto di notifica a tutti gli operatori
concorrenti, con pubblicazione sul profilo del committente Comune di Carbonia www.
comune.carbonia.ci.it/ Sezione Bandi di Gara/Servizi entro il termine massimo di 5 (cinque)
giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, qualora
la richiesta sia pervenuta in tempo utile.
Resta ad esclusivo carico dei candidati la consultazione del predetto sito fino al termine di
presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara al fine di verificare l’eventuale
presenza di chiarimenti e comunicazioni.
Eventuali rinvii del giorno della gara e successive sedute di gara, saranno comunicate
esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente Comune
di Carbonia www. comune.carbonia.ci.it/ Sezione Bandi di Gara/Servizi.
E’ pertanto onere delle imprese concorrenti verificare sul sito la presenza di eventuali
comunicazioni.
Comunicazioni ex art. 79 D. Lgs. 163/06.
Tutte

le

comunicazioni

inerenti

la

procedura

in

oggetto

saranno

effettuate

dall'Amministrazione via fax o via pec. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente
indicare, nell’istanza di partecipazione il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica
certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.
ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs.
n.163/2006 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e
successive modificazioni. In particolare si dà atto che: ai sensi dell’art. 79, comma 5-quater
del D.Lgs. 163/2006, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della
comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di
esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell’art.13, presso il Servizio
URP/Protocollo Piazza Roma, 1 - 09013 Carbonia. Si fa presente che laddove la richiesta di
accesso (formale o informale) riguardi informazioni che contengano dati sensibili e giudiziari,
l’Amministrazione consentirà l’accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la
facoltà di attivare la procedura di notificazione al controinteressato ai sensi dell’art. 3, D.P.R.
184/2006.
RESTA CHIARITO ED INTESO CHE:
-

Il recapito del plico, nel quale dovrà essere specificato, in modo completo e leggibile, il
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nome e l'indirizzo dell'impresa, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
-

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

-

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà
ritenuta valida quella in lettere.

-

Le dichiarazioni mendaci che eventualmente fossero accertate dall'Amministrazione,
anche dopo la gara, oltre alle altre conseguenze di legge, comporteranno la revoca
dell'aggiudicazione e l'affidamento automatico al concorrente che segue nella
graduatoria.

-

Il verbale di gara relativo all'appalto del servizio di cui trattasi in nessun caso terrà luogo
del contratto, che sarà stipulato successivamente.

-

L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della
relativa documentazione, nel termine assegnato dalla stazione appaltante pena la
decadenza dall'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative
previste dalle leggi statali e regionali in vigore.

-

A norma dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall’art. 6 comma
3 L. 221/2012, Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica.

-

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente
dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per
ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai
soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalle leggi in materia. Il
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità
Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte
concorrenti. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.

-

Il Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Giovanni Tocco.

Il Bando, il Disciplinare di Gara, il Capitolato speciale d’appalto, nonché gli ulteriori elaborati
progettuali del servizio potranno essere presi in visione presso questo Ente, Piazza Roma,
n° 1, nei seguenti giorni: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
In ogni caso tutta la documentazione inerente la presente procedura di gara può essere
consultata e scaricata dal sito del Comune di Carbonia: www.comune.carbonia.ci.it, alla
sezione “Bandi di Gara/Servizi”.
Carbonia, lì 21/07/2015
Il Dirigente del V Servizio
Dott.ssa Silvia Mocci
19

