COMUNE DI CARBONIA
DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
TELEMATICA
SU SARDEGNA CAT
PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO
DELL’IMMOBILE SEDE DEL VECCHIO COMMISSARIATO DI POLIZIA. CUP
G81E15000670002 - CIG 77191056F4

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Carbonia – Piazza Roma, 1 – 09013 Carbonia, (CA)
ITALIA tel 0781/694.1 - fax 0781/64039
Punti di contatto:
-

Responsabile unico del procedimento: Arch. Enrico Potenza tel. 0781/694.249 email: e.potenza@comune.carbonia.ca.it

-

Ufficio LL.PP. – Tel. 0781/694.287 –- 694.267

-

Ufficio Appalti e Contratti: Tel 0781/694.244 - 0781/694.274;

e-mail:epitzalis@comune.carbonia.ca.it - rbove@comune.carbonia.ca.it;
Sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.carbonia.ci.it
Il Capitolato d’oneri e tutta la documentazione complementare, compresi gli elaborati
progettuali

sono

disponibili

https://www.sardegnacat.it

e

http://www.comune.carbonia.ci.it

presso
altresì
alla

la

piattaforma

presso

sezione

il

“Bandi

del

Sardegna

sito

internet

del

di

Gara”/Lavori.

Per

CAT

Comune,
ulteriori
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informazioni è possibile contattare l’Ufficio Appalti (sulla procedura di gara), il RUP e
l’Ufficio LL.PP. (sui lavori), ai punti di contatto sopraindicati
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale;
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;

OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione dell’appalto
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PROCEDURA
APERTA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DELL’IMMOBILE SEDE
DEL VECCHIO COMMISSARIATO DI POLIZIA

CIG 77191056F4
CUP G81E15000670002

Tipo di appalto e Luogo di esecuzione: Lavori. Luogo di esecuzione: Carbonia CODICE
NUTS ITG2C;
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione: il Bando riguarda un appalto pubblico;
Breve descrizione dell’appalto: sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le
forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le
condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45454000 - 4
Divisione in Lotti: no
Importo complessivo dell’appalto: Euro 339.878,62 di cui Euro 331.588,90 per lavori
soggetti a ribasso d’asta - oltre ad Euro 8.289,72 per oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta - oltre IVA di legge

Per quanto concerne i costi della manodopera gli stessi sono stati quantificati secondo
quanto riportato nella documentazione di progetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23
comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017.
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Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
-

Categoria prevalente: OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela), per un importo pari ad Euro 216.128,24 – classifica I (SOA), incidenza 63,59%
(a qualificazione obbligatoria);

-

Categoria scorporabile: OS3 (Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie) per un
importo pari ad Euro € 42.399,73 incidenza 12,47% (a qualificazione obbligatoria);

-

Categoria scorporabile: OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi) per un importo pari ad Euro € 81.350,65 incidenza 23,94% (a
qualificazione obbligatoria);

Modalità di determinazione del corrispettivo: “a misura”

Termine di esecuzione: 270 (duecentosettanta) giorni naturali consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
Soggetti ammessi alla gara: Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui
all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, nonché gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei seguenti requisiti:

A. Requisiti di ordine generale:
a) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016,
in particolare:
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una
procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei
casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza con riferimento ai soggetti indicati al
comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si
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tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta
di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, 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 non va disposta e il divieto
non si applica 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.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo
48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello
sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per
la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un
operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice qualora:
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a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di
gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 110 del Codice;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra
questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili
di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice non
possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti
di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
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g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 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;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, 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 risulti aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore
della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione
sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi 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.
Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della
procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o
omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5
dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016.
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al
comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80 del Decreto citato, è
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
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causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto;
viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure
di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo
di esclusione derivante da tale sentenza.
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta
riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata
inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla
data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta
sentenza di condanna.

b) Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 ed
in alcuna delle ulteriori condizioni che comportano divieto a contrattare con la
pubblica amministrazione previsti dalla normativa vigente.

B. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed
Agricoltura per l’attività inerente ai lavori in oggetto, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati
membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza. Relativamente alle lavorazioni
rientranti nella Categoria OG2, trattandosi di tipologia di lavori di cui all’art. 1, comma 2, lett.
b) del D.M. 154/2017, l’iscrizione alla CCIAA, come previsto all'art 5 comma 1 lett. c), deve
essere relativa a “conservazione e restauro di opere d'arte”.

C. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la
partecipazione:

CATEGORIA PREVALENTE OG2
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-

Attestazione SOA, rilasciata da società di cui al D.Lgs. 50/2016, regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione con
riferimento alla Categoria OG2 – classifica I (a qualificazione obbligatoria)

N.B. Ai fini della sola esecuzione dei lavori e della eventuale dichiarazione di subappalto
nella istanza di gara, si rileva che nella categoria OG2 sono comprese le seguenti
lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (DM 22 gennaio
2008, n.37): - opere di cui alla OS 28 Impianti termici e di condizionamento per EURO
23.423,32, inferiore al 10% dell’importo dei lavori pertanto inglobata nella categoria
prevalente OG2;

CATEGORIA SCORPORABILE OS3
-

Attestazione SOA rilasciata da società di cui al D.Lgs. 50/2016, regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione con
riferimento alla Categoria OS3 – classifica I (trattandosi di categoria a qualificazione
obbligatoria, deve essere obbligatoriamente posseduta dal concorrente o da mandante
in R.T.I. verticale)

Oppure in alternativa:
-

importo dei lavori analoghi a quelli scorporabili eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle
condizioni di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010

CATEGORIA SCORPORABILE OS30
-

Attestazione SOA rilasciata da società di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione con
riferimento alla Categoria OS30 - classifica I (trattandosi di categoria a qualificazione
obbligatoria, deve essere obbligatoriamente posseduta dal concorrente o da mandante
in R.T.I. verticale)
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In applicazione del combinato disposto di cui all’art. 79 comma 16 del DPR. 207/2010 e
dell’art. 3 comma 2 del D.M. 248/2016, è ammessa la sussidiarietà della Categoria
OG11 rispetto alla Categoria OS30, fermo restando il possesso di qualificazione in
classifica idonea all’assunzione dei lavori di cui trattasi.

Oppure in alternativa:
-

importo dei lavori analoghi a quelli scorporabili eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle
condizioni di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010

Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, è richiesta qualificazione ai sensi
dell’art. 62 del DPR 207/2010 in forza del richiamo operato dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs.
50/2016.

NORME DI PARTECIPAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, I
CONSORZI

E

LE

AGGREGAZIONI

TRA

LE

IMPRESE

ADERENTI

AL

CONTRATTO DI RETE
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale,
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48,
comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48 comma 7, secondo periodo, del
Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45,
comma 2 , lettera c) del Codice, (consorzi stabili).
Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’articolo 84, sempre che
siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria
prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i
requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle
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categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale.
Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), per i consorzi ordinari di
cui all’art. 45 comma 2 lett. e), ed i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del Codice, di
tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di
gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa
consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per
cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta,
possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione
posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la
mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti
dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di
modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Le disposizioni di cui al all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 trovano applicazione, in quanto
compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni 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 dell’art. 48, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui le imprese partecipanti
alla procedura in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete abbiano tutti i
requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso
equiparate ai fini della qualificazione SOA.

AVVALIMENTO
L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui
agli artt. 89 e 146 del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto l’istituto non si applica ai lavori di
cui alle categorie OG2 e OS30.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla
normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
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Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena di esclusione, tutta la documentazione
prevista al comma 1 del suddetto articolo 89.
Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all’avvalimento, dovrà dichiarare la volontà di
ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell’apposita sezione C della
parte II del modello di DGUE allegato indicando espressamente la denominazione dei
soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.
Inoltre, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta, l’impresa ausiliata dovrà presentare,
a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati:
1. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria,
tramite il proprio rappresentante legale, nella quale la medesima dovrà dichiarare il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (utilizzando il
modello di DGUE, distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati,
con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II - Informazioni
sull’operatore economico, dalla Parte III - Motivi di esclusione, dalla Parte IV - Criteri
di selezione e dalla parte VI - Dichiarazioni finali, conformemente a quanto indicato
nella nota esplicativa della sezione C sopra citata);
2. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria,
tramite il proprio rappresentante legale nella quale la medesima dovrà dichiarare:
a) di obbligarsi verso l’impresa ausiliata e verso la Stazione Appaltante a mettere
a disposizione per tutta la durata dell’appalto tutte le risorse necessarie di cui è
carente l’impresa concorrente e che risultano indicate nel contratto di
avvalimento.
c) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata con una
delle altre imprese che partecipano alla gara né di partecipare come impresa
ausiliaria di altro concorrente (art. 89, comma 7, Codice dei Contratti);
3. contratto di avvalimento in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del
DPR. 445/2000, 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. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall'impresa ausiliaria.
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Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente sezione in materia di
avvalimento si fa integrale rinvio all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 88 del D.P.R.
207/2010.

SUBAPPALTO
le imprese che intendano avvalersi del subappalto o del cottimo dovranno fare
apposita dichiarazione nel DGUE compilando la Parte II Sezione D, indicando i lavori o
le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto
previsto dall’art. 105 comma 4 del Codice. Tale dichiarazione è indispensabile per
l'ammissibilità del subappalto o del cottimo e deve essere rilasciata dall'Impresa che
partecipa singolarmente e da ciascuna delle imprese che costituiranno i RTI o i Consorzi.
In riferimento alle categorie OG2 e OG3, ai sensi dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016,
l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo
complessivo del contratto di lavori.
In riferimento alla categoria OS30, ai sensi dell’art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016,
l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo della
categoria.
Relativamente ai pagamenti ai subappaltatori si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 D.
Lgs. 50/2016.

PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta;
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a) D.Lgs.
50/2016, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Importo dei
lavori a base di gara pari a € 331.588,90 (oltre € 8.289,72 per oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) + Iva di legge.
Non sono ammesse offerte in variante. Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 si
procederà ad esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art.
97 del Decreto citato. Ai sensi dello stesso comma 8, nel caso di offerte ammesse in numero
inferiore a dieci non si procederà a esclusione automatica.
Ai sensi delle Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 per l’ipotesi in cui sia
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sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97, comma 2 del Codice
dei contratti pubblici, si specifica quanto segue:
a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte
estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra
le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il
calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media
si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono
residuate dopo il suddetto taglio delle ali;
b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all’articolo 97, comma 2, lettera b), del
Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i
ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare
l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del
numero che esprime la sommatoria dei ribassi;
c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo
stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica.
A prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto che
sarà considerato per il calcolo dell’anomalia è pari a 3 (tre)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere
inviati esclusivamente per via telematica attraverso il portale Sardegna CAT, dovranno
essere redatti in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1 comma 1
lett. s) del D. Lgs. 82/2005.
Termine di ricezione delle offerte: ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL GIORNO
21/01/2019. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del
sistema.
La imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione
Appaltante da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo
ai servizi di connessione necessari a raggiungere il sistema telematico di trasmissione delle
offerte di gara.
In merito al funzionamento tecnico del Portale Sardegna CAT, comprese le dimensioni
massime dei singoli file caricabili sullo stesso, si rimanda a quanto previsto dal CAT in
qualità di gestore del Sistema.
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Periodo minimo durante in quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà
essere composta dai seguenti documenti:
- Documentazione Amministrativa;
- Offerta Economica.
Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente e
dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
Tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno essere inseriti a sistema nella Busta
Economica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non
raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente
non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

Modalità di apertura delle offerte
La seduta pubblica per l’ammissione delle offerte e la verifica della documentazione inserita
nella busta di qualifica si terrà il giorno 22/01/2019 alle Ore: 09:30. Luogo: Palazzo
Comunale, Piazza Roma 1 Carbonia. Eventuali rinvii della seduta verranno comunicati
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito del Comune di Carbonia, Sezione Bandi
di gara/Lavori Pubblici.

MODALITA' DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’apertura delle Buste di qualifica e di apertura delle Buste economiche sulla Piattaforma
Sardegna CAT e la verifica dei documenti ai fini dell’ammissione delle imprese concorrenti
sarà svolta da apposito Seggio di gara, in seduta pubblica.
Ad ogni seduta pubblica potrà assistere un incaricato dell’impresa concorrente, dotato di
legale rappresentanza oppure di apposita delega da parte del legale rappresentante.
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Dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni sarà data pubblicità ai
sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – “BUSTA DI QUALIFICA”
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della procedura dovranno
essere allegati i sotto elencati documenti:
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (UTILIZZARE IL MODULO FORNITO DALLA
STAZIONE APPALTANTE) – firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e
corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e
47 DPR 445/2000), nella quale la Ditta, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, chiede di
partecipare alla procedura in oggetto e nella quale:

A) 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;
B) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci,
direttori tecnici, soci accomandatari, membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali,
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona
fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
C) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando e nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel
Capitolato Generale per i Lavori Pubblici dello Stato, nel Capitolato Speciale
d’Appalto, nei piani di sicurezza, negli elaborati grafici di progetto;
D) 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 sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e
di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
E) dichiara di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso
conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
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contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori, ivi compresa la redazione e l’attuazione dei piani di sicurezza;
F) attesta di aver effettuato uno studio approfondito sulle caratteristiche del progetto, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
G) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione di prezzi che dovessero intervenire durante
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
H) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione
degli stessi;
I) si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni di cui al D.
Lgs. n° 81 del 2008 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore alla domanda deve essere allegata, a
pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura.
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non
ancora costituiti la domanda deve essere compilata e sottoscritta digitalmente da tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è compilata e sottoscritta digitalmente dal
consorzio medesimo e dal/dai consorziato/i per il/i quale/i il Consorzio concorre;
In caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di
partecipazione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dall’operatore economico
che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di
partecipazione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le
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funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

2. DGUE (rif. art. 85 del D.Lgs 50/2016), da compilare nelle Parti II, Parte III, Parte IV
Sezione e SezioneA (limitatamente al punto 1), C (limitatamente ai punti 1a e 9 e
solo se si partecipa con art. 90 DPR 207/2010) e Parte VI, sottoscritto digitalmente dal
legale rappresentante dell’impresa.
Si precisa che il modello di formulario DGUE allegato al presente disciplinare in formato
word, è quello adattato alle disposizioni del D.Lgs.n. 50/2016 e allegato alla Circolare 18
luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto: “Linee
guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo
(DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5
gennaio 2016 (16A05530)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27/07/2016.
Al fine della compilazione delle parti del suddetto modello DGUE, per quanto non specificato
all’interno del presente Disciplinare e nel medesimo modello, si rinvia ai chiarimenti contenuti
nelle Linee Guida di cui alla Circolare 18/07/2016 n.3 sopra indicate.
N.B.: Si precisa che l’operatore economico presenta e sottoscrive nel DGUE un’unica
dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma.
Per i raggruppamenti temporanei costituiti e/o non ancora costituiti il DGUE deve essere
fornito e compilato distintamente per ogni operatore che partecipa alla procedura di gara.
In caso di consorzi, il DGUE deve essere fornito e compilato distintamente dal consorzio e
da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre.
In caso di avvalimento, il DGUE deve essere fornito e compilato distintamente dall’impresa
concorrente e dall’impresa ausiliaria.
3. GARANZIA PROVVISORIA di €uro 6.797,57 (o di importo ridotto nelle ipotesi di cui
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all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016) sotto forma di cauzione o di fideiussione.
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta
dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 dell’art. 93 del D. Lgs.
50/2016, 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 garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad
ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la
garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per
cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 dell’art. 93, anche nei
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori
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economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016,
per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo dell’art. 93 comma 7 del D.
Lgs. 50/2016, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra
ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle riduzioni della cauzione, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando copia della certificazione o
attestandone il possesso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
A norma del comma 8 del medesimo art. 93, 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 103 D.Lgs.50/2016, qualora l’offerente risultasse
affidatario. Il comma 8 dell’art. 93 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese
e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo d’impresa (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. 93 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 devono possedere tutte la certificazione di qualità.
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.

La cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a
rilasciare la cauzione definitiva qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dovranno
essere inserite a sistema:
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- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1 lett. p) del D. Lgs. 82/2005 e
sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari di
impegnare il garante, corredato da autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del
DPR 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri di
impegnare il garante;
o in alternativa
- sotto forma di scansione di documento cartaceo completo dell’autodichiarazione con la
quale il sottoscrittore della polizza dichiara di essere in possesso dei poteri di impegnare il
garante, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.

La cauzione dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con D.M. Sviluppo economico
n. 31/2018.

4. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (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)
rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 regolarmente
autorizzate, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere.

OVVERO
(per le lavorazioni di cui alle Categorie OS3 E OS30) DICHIARAZIONE DEL POSSESSO
DEL REQUISITI DI CUI ALL’ART. 90 DPR 207/2010 FIRMATA DIGITALMENTE DAL
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA (importo dei lavori analoghi a quelli
scorporabili eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del
Bando di gara, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata
attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R.
207/2010). A tal fine si consiglia l’utilizzo del modello di dichiarazione predisposto
dalla stazione appaltante.
La durata pari a cinque anni delle attestazioni SOA, ai sensi dell’art. 80 comma 11 del D.Lgs.
50/2016 e ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, è subordinata alla richiesta
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di verifica triennale ed al suo positivo esito. L’impresa in pendenza del rilascio del rinnovo
dell’attestazione SOA, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia
richiesto di sottoporsi alla verifica triennale prima della scadenza del triennio. Pertanto le
imprese per le quali alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta sia
scaduto il triennio per la verifica intermedia dell’attestazione SOA dovranno
dichiarare, nell’apposito spazio della domanda di partecipazione predisposta dalla
stazione appaltante, che per tale attestazione hanno presentato richiesta di verifica
triennale alla SOA stessa nei termini di legge e dovranno allegare alla documentazione
da inserire nella “Busta di Qualifica”, la richiesta alla SOA di verifica triennale
presentata nei termini di legge (fermo restando che l’efficacia dell’aggiudicazione è
subordinata all’esito positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le
imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la
scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito
positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.
5. “PASSOE” RILASCIATO DAL SISTEMA AVCPASS.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC Autorità Nazionale
Anticorruzione.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (www.anticorruzione.it)
Servizi ad accesso riservato - AVCPASS secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, con le modalità di cui alle Deliberazioni n. 111 del 20/12/2012 e
n.157 del 17/02/2016, 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. Si specifica altresì che qualora
l’Avcp non renda disponibile per tempo il “PASSOE” la Ditta partecipante dovrà inserire nella
“Busta di Qualifica” autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema AVCPASS e
produrre successivamente, a semplice richiesta di questo Ente, lo stesso “PASSOE” una
volta acquisito;
6.

I

CONCORRENTI,

A

PENA

DI

ESCLUSIONE,

DEVONO

EFFETTUARE

IL

VERSAMENTO DI EURO € 35,00 A FAVORE DELL’ ANAC DEL CONTRIBUTO DOVUTO
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ALLA STESSA IN VIRTU’ DELLA DELIBERA NUMERO 1300 DEL 20 DICEMBRE 2017
ATTUAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N.
266, PER L’ANNO 2018. LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEVE ESSERE INSERITA
NELLA “Busta di Qualifica”.
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
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.
7. PATTO DI INTEGRITA’ ALLEGATO AGLI ATTI DI GARA firmato digitalmente dal
legale rappresentante della ditta concorrente per accettazione di tutte le condizioni in esso
contenute, (in caso di RTI costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dai legali
rappresentanti di tutte le Ditte, in caso di RTI già costituito dovrà essere firmato digitalmente
dal legale rappresentante dell’impresa mandataria; in caso di Consorzio dovrà essere firmato
digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e di ognuno dei consorziati per i quali il
consorzio concorre).
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ULTERIORE

DOCUMENTAZIONE

PER

I

CONCORRENTI

CON

IDONEITÀ

PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI che dovrà essere inserita a sistema, firmata
digitalmente, nella “busta di qualifica”.
In caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia o dichiarazione sostitutiva con indicazione
delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
In caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti:
- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
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- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete;
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti:
- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite
dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato
deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al
contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio di cui al 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016. In particolare,
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Per quanto attiene alla disciplina del soccorso istruttorio si fa riferimento alla
Determinazione dell’ANAC n. 1 del 08/01/2015.

OFFERTA ECONOMICA – “BUSTA ECONOMICA”
Le imprese concorrenti devono:
- inserire a sistema il ribasso offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto
dell’IVA (esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- allegare nella Sezione “Offerta economica” l’OFFERTA ECONOMICA (da redigersi
utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante), compilata in ogni
voce e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa riportante Il ribasso
offerto sull’elenco prezzi a base di gara, espresso in cifre e in lettere;
Nell’offerta economica, ai sensi del dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/20016,
l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro
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In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello riportato nel modulo
offerta, prevarrà quello indicato in quest’ultimo.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va
trasmessa la relativa procura.
Nel caso in cui l’offerta venga presentata da RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI
IMPRESE o da CONSORZI DI CONCORRENTI 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.
- allegare copia scansionata del modello F23 che attesti l’avvenuto versamento
dell’imposta di bollo inerente l’Offerta economica, pari a Euro 16,00. Il versamento
dell’imposta di bollo deve essere effettuata dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di
cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già
costituiti.
Indicazioni per la compilazione del modello F23:
- Ufficio o ente: inserire il codice dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate
competente per il Comune presso il quale ha sede legale l'impresa. Per il codice ufficio
si deve fare riferimento alle Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni
Regionali e Provinciali pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Estremi dell'atto o del documento
- Anno: inserire l’anno corrente;
- Codice tributo: 456T
descrizione (del pagamento): imposta di bollo gara CIG (indicare il CIG della gara)
- Importo: 16,00
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 e pertanto alla comunicazione all’Ufficio
finanziario competente.
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ULTERIORI GARANZIE RICHIESTE
L'aggiudicatario dovrà stipulare:
-

Garanzia definitiva. Ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 l’appaltatore per
la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva con le modalità di
cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Decreto citato, pari al 10% dell’importo contrattuale. In
caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% Ove il ribasso sia superiore
al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%;

-

Polizza CAR. Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore è
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza
assicurativa (POLIZZA CAR) che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione, per responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione dei lavori e per
garanzia di manutenzione. Detta polizza dovrà essere stipulata con i seguenti massimali:


Impianti e opere: la somma assicurata deve corrispondere all’importo
complessivo

di

aggiudicazione

dei

lavori;

l’appaltatore

contraente

è

successivamente tenuto a far aggiornare, mediante comunicazione alla società
assicuratrice, la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei
prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni
del progetto originario;


Opere preesistenti: il massimale assicurato deve essere pari ad € 300.000,00;



Demolizione e sgombero: il massimale assicurato deve essere pari ad €
50.000,00;

Con riferimento alla “copertura assicurativa della responsabilità civile durante
l’esecuzione delle opere”: il massimale dovrà essere pari ad € 500.000,00

-

Fideiussione, bancaria o assicurativa, a garanzia dell’anticipazione del 20%
sull’importo contrattuale. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 è prevista
la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento
dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
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RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Le richieste di chiarimenti ed informazioni relative alla documentazione di gara potranno
essere inoltrate, entro e non oltre il 14/01/2019 alla c.a. del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) al seguente indirizzo mail: e.potenza@comune.carbonia.ca.it o al n.
di fax 0781/64039 esplicitando in oggetto la dicitura “Richiesta chiarimenti procedura
aperta per i lavori di ristrutturazione e recupero dell’immobile sede del vecchio
Commissariato di Polizia”. Le richieste di informazioni inoltrate 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/Lavori, entro il termine massimo di 6 (sei)
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.

COMUNICAZIONI
Tutte

le

comunicazioni

inerenti

la

procedura

in

oggetto

saranno

effettuate

dall'Amministrazione via pec. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare,
nella domanda di partecipazione l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente
che siano inoltrate le comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati
o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici ausiliari.

ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs. n.
50/2016 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e
successive modificazioni.
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Si fa presente che laddove la richiesta di accesso 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
-

l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara per
motivi di pubblico interesse, compreso il verificarsi di vizi procedurali o motivazioni di
carattere finanziario o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto. In tal caso i concorrenti non potranno vantare alcuna pretesa;

-

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida;

-

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 indicata in lettere. In caso di discordanza tra il l’importo offerto a sistema e quello
presente nel modulo offerta, prevarrà quest’ultimo;

-

in caso di offerte uguali si provvederà all'aggiudicazione mediante sorteggio tra le
imprese che hanno formulato pari offerta;

-

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 dei lavori 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. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, Il contratto verrà stipulato in modalità
elettronica, in forma pubblica amministrativa, e le relative spese saranno ad esclusivo
carico dell'aggiudicatario;

-

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
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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 di cui all’art. 7 del D. Lgs.
196/2003;
-

si richiamano tra gli obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore, quelli riguardanti gli
obblighi di applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, dei Contratti
Collettivi Nazionali del Lavoro nei confronti dei lavoratori ed il pagamento degli oneri
previdenziali ed assicurativi. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata
dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e dalle Casse
Edili, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa, e se del caso anche agli
uffici predetti, l'inadempienza accertata e procederà ai sensi della normativa vigente;

-

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/Lavori. E’ onere delle
imprese concorrenti verificare la presenza sul sito di eventuali comunicazioni e
avvisi;

-

Il Responsabile del procedimento, è l’Ing. Enrico Potenza

Il Dirigente del Servizio IV
Dott.ssa Marcella Munaro

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo
2005 e s.m.i. Codice dell’Amministrazione digitale

31/31

