DISCIPLINARE DI GARA
(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)
Servizi tecnici di ingegneria e architettura
procedura: aperta articoli 3, comma 37, 55, comma 5, e 91, comma 1, decreto legislativo n. 163 del
2006
criterio aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06, con l'esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 124, comma 8 del D.Lgs. 163/06

Servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, relativi ai lavori:

“Realizzazione capping discarica di Sa Terredda”.
C.U.P.: G89J11000350002

C.I.G.: 664276898F

1. Modalità di presentazione dell'offerta:
a) Il plico contenente la busta interna «A» con la documentazione di cui al successivo capo
2, e la busta interna «B» con l'offerta economica di cui al successivo capo 4, deve
pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al punto
IV.3.4) del bando di gara al seguente indirizzo:

Ente

Comune di Carbonia

Piazza
CAP

Roma
09013

Località

Carbonia

Numero
Provincia

1
CI

b) il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a), tramite posta e/o posta celere o
corriere, e a loro rischio, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05.05.2016
pena l'esclusione dalla gara. E' ammessa la presentazione del plico direttamente al
protocollo dell'Ente;
c) l’invio del plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto
conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già
pervenute;
d) in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la
Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel
recapito del plico;
e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso,
le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima,
nonché, in via cautelativa, si raccomanda l'apposizione della dicitura: «Documenti di gara:
NON APRIRE»;
f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico
deve essere effettuata preferibilmente con nastro adesivo antistrappo; per lembi di
chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e
non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste;
g) le buste interne devono essere chiuse e recare l'intestazione del mittente; la busta interna
contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 (busta «A -Documentazione» e
la busta interna contenente l'offerta economica di cui al successivo Capo 4 (busta «B Offerta economica») devono essere altresì controfirmate e sigillate sui lembi di
chiusura, preferibilmente con nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla
precedente lettera f);
h) il plico deve contenere obbligatoriamente al proprio interno due buste recanti la dicitura
1

inequivocabile, rispettivamente, come segue:

«A -Documentazione»
«B -Offerta economica»
2. Contenuto della prima busta interna «A -Documentazione»:
a) richiesta di partecipazione del concorrente, con l’indicazione:
a.1) della modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario
o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara la
situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine
generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
c) dichiarazione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
c.1) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al
successivo Capo 2.2;- non richiesto
c.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
c.3) dei requisiti di ordine professionale di cui al successivo Capo 2.4;
d) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi
degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di
conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del
2000 attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli
estremi dell'atto di conferimento;
e) omissis;
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 37, commi 2, 4, 5, 7,
primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, fermo restando
quanto previsto al successivo Capo 5.1:
f.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo,
corredato dall’indicazione dei servizi o della quota di servizi affidate ai componenti del
raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto
legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso
qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del
successivo Capo 4.1, lettera f), punto f.2);
f.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei
servizi o della quota di servizi da affidare ad ognuno degli operatori
economici componenti il raggruppamento temporaneo; in alternativa, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato,
indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
f.3) in ogni caso ciascun concorrente raggruppato o che intende raggrupparsi deve
presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al Capo 2, lettera b), distintamente
per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria
pertinenza;
g) limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, dello stesso
decreto:
g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli
2

eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti
posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime,
separatamente, ai sensi del successivo punto g.2);
g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile,
limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non
posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1);
g.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria
organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e,
in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il
consorzio concorre alla gara;
g.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società
consorziate indicate ai sensi del punto g.3), se diverse, devono dichiarare l'assenza
delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti economico-finanziari e
tecnico- organizzativi presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei successivi capi
2.1 e 2.3;
g.5) è in ogni caso vietata la duplicazione dei requisiti mediante l'imputazione degli stessi
sia al consorzio stabile che alle società consorziate o a più società consorziate
(cosiddette fatturazioni o prestazioni interne e fatturazioni o prestazioni intergruppo);
h) limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto: una dichiarazione, ai
sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con
la quale il concorrente indica quali servizi intende subappaltare e, se del caso, in quale
quota, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 91, comma 3, del predetto decreto
legislativo n. 163 del 2006;
i) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente che intenda
avvalersi dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e
tecnico- organizzativa posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario”),
ferme restando le condizioni di cui al successivo capo 5.2, deve allegare:
i.1) una propria dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell'operatore economico ausiliario, ai sensi del citato articolo 49, comma 2, lettera a);
tale dichiarazione di avvalimento è trasmessa all'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici (articolo 49, comma 11);
i.2) la documentazione relativa all'avvalimento (dichiarazioni dell'operatore economico
ausiliario e contratto di avvalimento o dimostrazione dell'appartenenza al
medesimo gruppo) come specificato al successivo capo 5.2, lettera d);
j) omissis;
k) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n.
163 del 2006, a titolo collaborativo e acceleratorio:
k.1) del domicilio eletto per le comunicazioni;
k.2) dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
l) omissis
m) limitatamente ai concorrenti con dipendenti oppure, se senza dipendenti, comunque
obbligati alla contribuzione INPS o INAIL: ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC, a
titolo collaborativo e acceleratorio, il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE,
compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l'indicazione:
m.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
m.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;
m.3) per l'INPS: matricola aziendale, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di
posizione contributiva o assicurativa.
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n) MODELLO GAP (utilizzare il modello allegato al Bando), debitamente compilato e
sottoscritto:
n.1) in caso di concorrente singolo, da parte del titolare/legale rappresentante;
n.2) 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;
n.3) in caso di consorzio ordinario o RTI costituiti o costituendi, di GEIE, da parte dei legali
rappresentanti di tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio, del RTI del
GEIE;
n.4) in caso di avvalimento, da parte del titolare/legale rappresentante sia del concorrente,
sia dell’impresa ausiliaria;
o) PATTO DI INTEGRITA’ ALLEGATO AGLI ATTI DI GARA firmato in ogni pagina 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;
p) “PASSOE” RILASCIATO DAL SISTEMA AVCPASS. 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).
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’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture (Avcp), fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6bis.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
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, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario con le modalità tradizionali nel rispetto della
normativa vigente.

2.1. Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) del bando di gara.
Una o più dichiarazioni, compilate sugli appositi moduli allegati, con la quale si attesti l'assenza
della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al punto III.2.1) del bando di
gara, con le seguenti modalità:
1) identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello
svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone
fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:
a) liberi professionisti singoli o associazioni professionali di cui alla legge n. 1815 del
1939, rispettivamente il titolare o tutti i professionisti associati;
b) società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli
appositi albi, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del
2006), tutti i professionisti soci, distinguendo tra:
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b.1) i soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
b.2) i soci accomandatari anche se non muniti di potere di rappresentanza in caso di
società in accomandita semplice;
c) società di ingegneria (costituite esclusivamente come società di capitali ai sensi dell'articolo
90, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006):
c.1) tutti i professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
c.2) tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
c.3) il direttore tecnico o i direttori tecnici se più di uno;
c.4) tutti i professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono impiegare nello
svolgimento dell'incarico;
d) tutti i concorrenti:
d.1) i dipendenti tecnici nonché gli altri dipendenti con mansioni tecniche, anche nelle forme
di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto, che si
intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
d.2) i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, muniti di partiva
IVA, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
e) tutti i concorrenti: indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei
soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), limitatamente ai punti c.1), c.3) e c.4), nonché di
cui alla precedente lettera d) ove per le relative professioni esistano gli albi professionali;
f) società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: iscrizione nei registri
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i
concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.C al decreto legislativo
n. 163 del 2006;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163
del 2006, eccetto quanto previsto alla lettera m-bis), della predetta norma; le cause di
esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) pendenza di 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'articolo 67 del
D.Lgs. 159/2011; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla
presente lettera b) (misure di prevenzione e delle cause ostative antimafia), devono
riguardare le seguenti persone fisiche componenti il concorrente:
b.1) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;
b.2) in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815 del 1939: tutti i
professionisti associati;
b.3) in caso di società di professionisti: tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di società cooperativa;
b.4) in caso di società di capitali: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza,
il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;
b.5) se presenti: procuratori speciali o institori che abbiano il potere di partecipare alle gare
pubbliche o di sottoscrivere i contratti per conto del concorrente;
c) sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, al sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, comprese le condanne per le quali sia stato ottenuto il
5

beneficio della non menzione; 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; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo
445, comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause
di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti
penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le
persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri
contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
c.1) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;
c.2) in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815 del 1939: tutti i
professionisti associati;
c.3) in caso di società di professionisti: tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di società cooperativa;
c.4) in caso di società di capitali: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;
c.5) se presenti: procuratori speciali o institori che abbiano il potere di partecipare alle gare
pubbliche o di sottoscrivere i contratti per conto del concorrente;
N.B. il concorrente indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione, a prescindere dalla entità del reato e/o dalla sua connessione con
il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla stazione appaltante

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del
1990;
e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 d. Igs. 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) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
I)che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68; a tale scopo, ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del
1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della
predetta legge, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:
l.1) se il numero del dipendenti sia inferiore a 15;
l.2) se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e non siano state effettuate
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
l.3) se Il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e siano state effettuate assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì
dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
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m) sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.
231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008
(ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o
linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai
sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di
assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bls della legge n. 386 del 1990;
per sospensioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008);
n) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di
responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come indicati alla precedente
lettera b), che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione)
e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152
del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle
associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge
n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza ostativa deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'
anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
o) forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o qualsiasi
relazione, anche di fatto, se comportino l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale;
a tal fine la dichiarazione deve, alternativamente:
o.1) 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;
o.2) 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;
o.3) 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.
3) ad eccezione dei soli liberi professionisti singoli: dichiarazioni relative all'assenza delle cause di
esclusione di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in
giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), con
riguardo ai soggetti elencati allo stesso numero 2), lettera c), che siano cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve
dichiarare:
a) se vi siano, oppure non vi siano, associati (in caso di associazione di professionisti di cui
alla legge n. 1815 del 1939), soci (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari
(in caso di società
in
accomandita semplice), amministratori muniti di potere di
rappresentanza, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, (in caso di società cooperative o di società di capitali), direttori tecnici (in
caso di società di ingegneria), o procuratori speciali o institori, cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
b) qualora vi siano soggetti cessati ai sensi della precedente lettera a), alternativamente:
b.1) l'assenza a loro carico di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta;
b.2) la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, indicazione di tali
provvedimenti e contestuale dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
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4)

ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei
plani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si
siano conclusi;

5)

assenza di partecipazione plurima ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del
decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 253, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207 del 2010,
come segue:
a) che non partecipa alla gara se alla medesima gara partecipa un consorzio che utilizza i
requisiti del concorrente oppure che concorra per conto del concorrente indicandolo come
esecutore;
b) che non partecipa alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo oppure in
forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo;
c) che non partecipa alla gara se contemporaneamente partecipa alla medesima gara, in
qualsiasi forma, una società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il
concorrente, un associato, un socio, un dipendente o un consulente su base annua con
rapporto esclusivo, è amministratore, socio, dipendente o consulente su base annua con
rapporto esclusivo; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore
economico ausiliario;

6)

assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 6, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010,
ovvero che il concorrente, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato,
controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della gara, né
che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha
partecipato a tale attività di supporto; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata
dall'operatore economico ausiliario.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di
gara. Il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 207 del 2010, e
all'articolo 253, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 non è richiesto.
2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnico-organizzativa, punto III.2.3) del bando di
gara:
a) i requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, lettere b), c) e d), del D.P.R. n. 207 del 2010,
dichiarati ai sensi del precedente capo 2, lettera c), punto c.2), devono essere posseduti
dal concorrente nelle misure che seguono;
b) servizi tecnici di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 207 del 2010, nei limiti di cui al successivo
punto b.1), svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando di gara, per lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie ex DM
143/2013 e L 143/1949 attribuite al punto III.2.3) del bando di gara, per un importo dei
lavori medesimi, per ciascuna classe e categoria, non inferiore a 2,0 volte l’importo dei
lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, individuato al punto
III.2.3), lettera b), del bando di gara:
Categoria opere D.M. 143/2013

Classi e categorie L. 143/1949

Ib.04

classe II categoria a

(Ammessa anche Ib.05, Ib.06, Ib.07)

(Ammessa anche categ. IIb, IIc)

Requisito minimo
Importo lavori OG12
€ 4.124.000,00

I servizi di ingegneria e architettura valutabili, sono quelli iniziati e ultimati nel decennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, oppure la parte di essi ultimata nello stesso
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

A tale scopo il progettista deve allegare una distinta dei servizi tecnici svolti, come da
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allegato O al D.P.R. n. 207/2010, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto,
completa, per ciascun lavoro, del committente, della suddivisione in Categorie e destinazioni
funzionali con i relativi importi rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione, dei
periodi di inizio e ultimazione. Ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e
categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al
bando di gara; tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità
previste per le dichiarazioni. A tale scopo:
b.1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli riferiti ai servizi di seguito specificati, che
concorrono al raggiungimento del requisito nella misura percentuale ivi Indicata:
- progettazione preliminare: max 10% del requisito minimo richiesto in corrispondenza
delle relative classi e categorie;
- progettazione definitiva; 100% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative
classi e categorie;
- progettazione esecutiva; 100% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative
classi e categorie;
- coordinamento per la salute e sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che in fase
di esecuzione: max 20% del requisito minimo richiesto;
- direzione dei lavori; max 50% del requisito minimo richiesto, in corrispondenza delle
relative classi e categorie;
b.2) in ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta per ciascun operatore
economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi di cui al
precedente punto b.1); tuttavia all'importo dei lavori ai fini del requisito di cui alla presente
lettera b), possono concorrere anche i lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla successiva
lettera c);
b.3) ai fini del requisito, non sono ammessi lavori appartenenti a classi o categorie diverse
da quelle richieste ed espressamente indicate al precedente punto b.1);
b.4) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e
ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di
essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
b.5) l'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello liquidato qualora il lavoro sia ultimato;
- quello posto in appalto qualora il lavoro sia ancora in corso;
- quello preventivato qualora il lavoro non sia stato appaltato;
- i servizi svolti in raggruppamento con altri professionisti, vanno assunti in riferimento
alla quota percentuale di attività svolta dal concorrente nell'ambito dell'associazione;

c) servizi tecnici di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 207 del 2010, nei limiti di cui al successivo
punto C.1), (cosiddetti "servizi di punta''), svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando di gara, per lavori appartenenti a ciascuna delle classi e
categorie ex DM 143/2013 e L 143/1949 attribuite al punto III.2.3) del bando di gara, per
un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori),
per ciascuna classe e categoria, non inferiore a 0,80 volte l'importo dei lavori per i quali
devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, individuato al punto III.2.3), lettera c), del
bando di gara:
Categoria opere D.M. 143 /2013

Classi e categorie L. 143 /1949

Ib.04

classe II categoria a

(Ammessa anche Ib.05, Ib.06, Ib.07)

(Ammessa anche categ. IIb, IIc)

Requisito minimo
Importo lavori OG12
€ 1.649.600,00

A tale scopo il progettista deve allegare una distinta dei servizi tecnici svolti, come da allegato O
al D.P.R. n. 207/2010, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per
ciascun lavoro, del committente, della suddivisione in Categorie e destinazioni funzionali con i
relativi importi rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione, dei periodi di inizio e
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ultimazione. Ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in
relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al bando di gara; tale
distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le
dichiarazioni. Dovranno essere evidenziati il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i
"servizi di punta". A tal fine:

c.1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli riferiti ai servizi di seguito specificati, che
concorrono al raggiungimento del requisito nella misura percentuale ivi indicata:
- progettazione preliminare: max 10% del requisito minimo richiesto in corrispondenza
delle relative classi e categorie;
- progettazione definitiva; 100% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle
relative classi e categorie;
- progettazione esecutiva; 100% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle
relative classi e categorie;
- coordinamento per la salute e sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che in
fase di esecuzione: max 20% del requisito minimo richiesto;
- direzione dei lavori; max 50% del requisito minimo richiesto, in corrispondenza delle
relative classi e categorie;
c.2) in ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta per ciascun operatore
economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi tra
quelli di cui al precedente punto c.1); tuttavia l'importo dei lavori relativi ai "servizi di
punta" di cui alla presente lettera c) possono concorrere al requisito di cui alla precedente
lettera b);
c.3) per quanto non diversamente previsto si applicano e sono efficaci tutte le altre condizioni
e i criteri relativi ai lavori di cui alla precedente lettera b);
d) personale tecnico medio annuo utilizzato nei migliori 3 (tre) anni tra gli ultimi 5 (cinque)
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 2 (due) volte il
numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare, individuato al punto
III.2.3), lettera d), del bando di gara:
Numero personale tecnico
Requisito minimo richiesto: numero
1
2
necessario
medio annuo di personale tecnico
all'espletamento dei
servizi:
Ai fini del
presente requisito:
d.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:
- il titolare in caso di libero professionista individuale;
- tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti "studi
associati");
- i soci in caso di società di persone e i soci professionisti attivi in caso di società di
capitali o di società cooperative;
- i dipendenti a tempo pieno e, in relazione alla percentuale di attività rispetto al tempo
pieno, i dipendenti a tempo ridotto o parziale;
- i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, iscritti ai
relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partiva IVA;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di
cui al Titolo VII, Capo 1, (escluso l'articolo 61, comma 2), del decreto legislativo n.
276 del 2003, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
almeno annua, solo se con contratti stipulati prima del 24 ottobre 2003, ai sensi
dell'articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come parzialmente annullato
dalla Corte Costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399;
d.2) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come
segue:
- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni
del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio
della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla
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data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se
anteriore);
- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti
all’interno dei periodi utili costituiti dai tre anni utili;
- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero
divisore 3.
2.4. Requisiti professionali: riserva delle prestazioni a particolari professioni.
Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al
precedente Capo 2.1, numero 1):
a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, richiesti al punto
III.3.1) del bando di gara, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi
Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle
professioni tecniche:
a.1) ingegnere per la progettazione;
a.2) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo
98 del decreto legislativo n. 81 del 2008);
b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle figure
professionali di cui al punto a.1) e a.2), purché il soggetto abilitato al coordinamento per la
sicurezza di cui alla lettera a), punto a.2), con il soggetto di cui alla lettera a), punti a.1), sia
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2.5. Società tra professionisti e di ingegneria di recente costituzione: ai sensi dell'articolo 253,
comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le società tra professionisti e le società di
ingegneria costituite dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4
dicembre 1998, n. 415), per un periodo di cinque anni dalla costituzione possono
documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al precedente Capo 2.3,
anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se costituite nella forma di società di
persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della
società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di
collaborazione coordinata e continuativa, se costituite nella forma di società di capitali.
3. omissis
4. Contenuto della seconda busta Interna - «B - Offerta economica»
In questa busta, a pena di esclusione e fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente
Capo, deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica costituita dall'offerta di prezzo
di cui al successivo Capo 4.1.
4.1. Offerta di prezzo cui al punto lV.2.1), numero 3, del bando di gara.
L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull’importo del
corrispettivo posto a base di gara di cui al punto II.2.1) del bando di gara, con le seguenti
precisazioni:
a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da
altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
b) il ribasso è Indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il
ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in
lettere;
c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più
sono troncate senza arrotondamento;
d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno),
non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta
viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
e) il ribasso offerto si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla
formazione dell'importo posto a base di gara;
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo
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37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
f.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di
tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
f.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i
concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina
prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione
può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o
assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai
sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.1);
N.B. ai sensi degli artt. 19 e 31 del DPR 642/72 l’eventuale mancato assolvimento dell’Imposta di
bollo sulle offerte economiche presentate in sede di gara non potrà costituire motivo di
esclusione dalla procedura di gara, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero
dell’imposta, dovendosi dare luogo alla regolarizzazione ai sensi del decreto citato.

5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione
5.1. Raggruppamenti temporanei:
a) la stazione appaltante non si avvale della facoltà di cui all'articolo 261, comma 7, secondo
periodo, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui agli operatori economici raggruppati non è
richiesto il possesso di un quota minima di requisiti economico-finanziari e tecnici;
il requisito dei "servizi di punta" (coppie di lavori per i quali sono stati svolti i servizi), ex
articolo 263, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 207 del 2010, ai sensi dell’articolo 261,
comma 8, del D. P.R. n. 207 del 2010, non è frazionabile, nel senso che il requisito, di cui al
punto III.2.3), lettera c), del bando di gara, e al capo 2.3, lettera c), non può essere
dimostrato, per ogni singola classe, attraverso la somma dei requisiti dei singoli soggetti,
pena l’esclusione dalla gara;
c) qualora un operatore economico del raggruppamento temporaneo ricorra all'avvalimento ai
sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, i requisiti richiesti al predetto
operatore economico possono essere raggiunti cumulando quelli messi a disposizione
dall'operatore economico ausiliario alle condizioni di cui al successivo capo 5.2; è fatto
salvo il divieto di frazionamento di ciascun singolo lavoro che concorre al requisito di cui
alla precedente lettera b);
d) ai sensi dell'articolo 253, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, deve essere prevista la
presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della
professione; a tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la
presenza di tale soggetto; il professionista abilitato da meno di cinque anni può essere: un
operatore economico raggruppato; un amministratore o un socio della società di
professionisti o di ingegneria, un componente dell'associazione professionale, oppure un
dipendente o un collaboratore con contratto su base almeno annua, di uno degli operatori
economici raggruppati; un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla
legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione Europea in cui è stabilito.
5.2. Avvalimento.
In applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e del capo 2, lettera i), del
presente disciplinare di gara, l'avvalimento è soggetto alle seguenti condizioni:
a) l'avvalimento è ammesso per tutti i requisiti tecnico organizzativi di cui al punto III.2.3),
lettere b), c) e d) del bando di gara; è fatto salvo il divieto di frazionamento di ciascun
singolo lavoro che concorre al requisito di cui al precedente capo 2.3, lettera c);
b) non è ammesso l'avvalimento dei requisiti di ordine professionale di cui al punto III.3.1) del
bando di gara e al precedente capo 2.4;
c) ai fini dell'avvalimento alla documentazione amministrativa devono essere allegati:
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c.1) una dichiarazione sottoscritta da parte del concorrente attestante l’avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell’impresa ausiliaria (articolo 49, comma 2, lettera a));
c.2) una dichiarazione dell'operatore economico ausiliario con la quale questi attesta il
possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al
precedente capo 2.1 (articolo 49, comma 2, lettera c));
c.3) una dichiarazione dell'operatore economico ausiliario con la quale questi si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata del servizio i requisiti e le risorse necessarie di cui il concorrente medesimo
è carente e si avvale, attestandone il possesso in proprio con le stesse identiche
modalità richieste ai concorrenti come previsto ai precedenti capo 2.2 e 2.3 (articolo
49, comma 2, lettera d));
c.4) una dichiarazione dell'operatore economico ausiliario con la quale questi attesta che
non partecipa alla gara in proprio o raggruppato o consorziato ai sensi dell'articolo 34
del decreto legislativo n. 163 del 2006, né si trova In una situazione di controllo di cui
all'articolo 34, comma 2, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla
gara, diverso da quello al quale fornisce i requisiti (articolo 49, comma 2, lettera e))
d) ai fini dell'avvalimento alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in
originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata del servizio fino alla sua liquidazione; tale contratto deve
avere i requisiti di cui all'articolo 1325 del codice civile e indicare esaustivamente le risorse
messe a disposizione, i tempi, i modi e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale
(articolo 49, comma 2 lettera f)); nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente che
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto il concorrente stesso può presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo (articolo 49, comma 2, lettera g));
e) il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (articolo 49,
comma 4).

6. Procedura di gara
I plichi contenenti la documentazione amministrativa (busta n. 1 “Documentazione
amministrativa”) saranno aperti in seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 06.05.2016
presso la Sala Giunta del Comune di Carbonia, Piazza Roma, 09013 Carbonia.
Le sedute successive alla prima saranno convocate con un avviso pubblicato sul sito internet
www.comune.carbonia.it, Sezione Bandi di Gara/Servizi
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti
oppure i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega in carta libera loro conferita dai
suddetti rappresentanti.
La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito riportata:
 Il presidente verificherà l’ammissibilità delle offerte presentate attraverso l’esame
della documentazione amministrativa (Busta n. 1);
 Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, effettuerà il
sorteggio di un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate,
arrotondato all’unità superiore, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti di
capacità tecnico- professionale previsti dal bando per l’ammissione alla gara, ai sensi
dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006. Tale verifica avverrà attraverso il sistema AVCPASS.
Nel caso di malfunzionamento o di eccessivi ritardi imputabili al sistema AVCPASS, o
comunque per motivi di economicità e risparmio di tempo nella gestione della
procedura, la verifica del possesso dei requisiti potrà essere effettuata con le modalità
tradizionali attraverso l’esame della documentazione prodotta facoltativamente dal
concorrente inserita nella busta n. 1, oppure chiedendo al concorrente la produzione
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della documentazione;
Nel caso in cui sia possibile effettuare detta verifica nel corso della prima seduta,
verranno aperte le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi
nel corso della medesima seduta. In caso contrario i concorrenti verranno avvisati
successivamente della convocazione della seduta pubblica di esame delle offerte
economiche.
Il presidente della gara, dopo la lettura delle offerte economiche, procederà all’esclu sione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D. Lgs. 163/2006.
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all’esclusione
automatica.
In ogni caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità delle offerte ritenute
anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice dei Contratti.
La stazione Appaltante si riserva di effettuare la verifica di congruità delle offerte
contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiono anormalmente basse e
comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala
in quanto adeguatamente giustificata.


7. Informazioni complementari
Le comunicazioni tra l’Amministrazione ed i concorrenti verranno effettuate tramite PEC, o
attraverso il sito internet www.comune.carbonia.it, Sezione Bandi di Gara/Servizi per le
comunicazioni di interesse generale effettuate dalla stazione appaltante.
Per i R.T. (anche se non ancora costituiti) le comunicazioni trasmesse alla mandataria si
intendono validamente rese a tutti i componenti del raggruppamento.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
Le richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere for mulate via
pec all’indirizzo comcarbonia@pec.comcarbonia.org alla c.a. del R.U.P. Ing. Alessandra
Farigu entro quattro giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Non sarà garantita la risposta ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti
e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio
sito internet.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 obbliga il concorrente che vi ha dato causa
al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari
all’uno per mille del valore della gara. In tal caso la stazione appaltante ass egna al
concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine dato il concorrente è escluso dalla gara. Tali
disposizioni si applicano anche a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli
elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dal
concorrente.
Per quanto attiene alla disciplina del soccorso istruttorio in ossequio alle disposizioni di cui all’art.
38, comma 2-bis e all’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, si fa pieno e integrale
riferimento alla Determinazione dell’ANAC n. 1 del 08/01/2015, fatta salva la mancanza assoluta
della domanda di partecipazione che non è sanabile.
La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle o perazioni di gara,
all’aggiudicazione definitiva, che sarà irrevocabile per l’offerente, mentre per
l’Amministrazione sarà vincolante dopo la stipula del contratto.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti r equisiti
nei confronti dell’aggiudicatario, acquisendo la relativa documentazione presso l’ANAC o
presso le amministrazioni competenti.
Nel caso in cui i controlli effettuati presso l’ANAC o gli enti competenti o attraverso la
documentazione richiesta al concorrente non confermino le dichiarazioni rese
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dall’aggiudicatario, il Comune procederà all’esclusione dello stesso dalla gara.
Nel termine che verrà indicato dall’Ente appaltante, l’impresa sarà tenuta a presentare tutti i
documenti per addivenire alla stipula del contratto, a costituire le garanzie e le coperture
assicurative previste, a intervenire per la sottoscrizione del contratto.
Ove, nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la
stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva la
facoltà di ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa
dall’aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del
contratto e sua registrazione.
In caso di aggiudicazione, il contraente dovrà osservare tutte le disposizioni previste dalla
legge 136/2010 e ss.mm.ii., pena la risoluzione del contratto.
Con riferimento all’art. 26 del D. Lgs 81/2008 (Testo unico delle norme in materia di sicurezza
sul lavoro) l’appalto in oggetto non necessita della redazione del documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) e non prevede costi relativi alla sicurezza
relativi a interferenze.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore,
la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.
Lgs 163/2006.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del D. Lgs. 163/2006.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con
o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è il Comune di Carbonia.
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D :Lgs. N. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.
L’accesso agli atti di gara è regolato dagli artt. 13 e 79 del D. Lgs. 163/2006.
Carbonia, 05.04.2016
La P. O. del Servizio V- Ambiente
Ing. Giovanni Tocco
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Distinta delle prestazioni oggetto dell’incarico (D.M. 143/2013);



Schema di Contratto di incarico
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