
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA , AI SENSI all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, PER L’APPALTO DI ESECUZIONE 

LAVORI relativi a “COMPLETAMENTO CIVICO CIMITERO 3° STRALCIO” 

CIG: 7750292F45 CUP: C28H18000150004 

1. ENTE APPALTANTE 

 

COMUNE DI LA MADDALENA  – Direzione Sviluppo del Territorio 

Via Terralugiana 

07024 La Maddalena (SS)  

sito internet: www.comunelamaddalena.gov.it  

indirizzo mail PEC: protocollo@pec.comunelamaddalena.it  

Dirigente : Arch. Marco Dessole  -   dirigente.dessole@comunelamaddalena.it                                                           

Responsabile del procedimento: Arch. Silvia Cera   

Telefono: 0789/790633  

e-mail:   llpp.cera@comunelamaddalena.it  

 

2. OGGETTO ED IMPORTO APPALTO 

 

Luogo di esecuzione: Comune di La Maddalena 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati i lavori di “COMPLETAMENTO CIVICO CIMITERO 3° STRALCIO” 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto,  

La durata prevista è di  150 gg (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori.   

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta 

ad €  380.390,75 (euro trecentottantamilatrecentonovanta/75).   

Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 10.149,92 (euro 

diecimilacentoquarantanove/92).   

L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso ammonta ad € 

370.240,83 (euro trecentosettantamiladuecentoquaranta /83 ).  

Il presente appalto è dato a CORPO con offerta a Unico Ribasso: 

http://www.comunelamaddalena.gov.it/
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Tipo di appalto Criteri di offerta 

A CORPO Offerta con unico ribasso 

  

 

OG1 class.II  Opere edili        

Euro 370.240,83 

 

 

 

3. SOPRALLUOGO, PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI 

SULLA PROCEDURA.  

La documentazione di gara per la formulazione dell’offerta, è disponibile e scaricabile dal link del Sardegna 

CAT nella Sezione Bandi di Gara. 

In considerazione della natura dell’appalto e della complessità delle attività necessarie per la 

predisposizione dell’offerta, la presa visione del sito oggetto dell’intervento è obbligatorio. 

Si precisa che non verrà rilasciata alcuna certificazione di presa visione. 

Il sopralluogo è obbligatorio.  

Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere 

eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara entro il termine indicato nel Bando, 

esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.   

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro 

formulazione.  

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 

www.comunelamaddalena.gov.it . 

 

4. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara sarà a disposizione al link SARDEGNA CAT nella Sezione Bandi di Gara. 

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

essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del 

dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare 

contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica 

di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente 

una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;   

http://www.comunelamaddalena.gov.it/


 
 

potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia 

conforme all’originare della relativa procura;  

devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno 

per quanto di propria competenza;  

Le dichiarazioni sono da redigere preferibilmente sui modelli predisposti, messi a disposizione 

gratuitamente dalla stazione appaltante. 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; tali soggetti devono 

essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la partecipazione agli appalti pubblici, 

ed in particolare dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010. 

E’ ammessa la partecipazione di RTI di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di 

cui alla predetta disposizione ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme 

previste nei paesi di stabilimento, di Consorzi di Imprese di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs. 

50/2016, i Consorzi Ordinari e le Aggregazioni di Imprese di cui all’art. 45 comma 2 lettera e)f) del D.Lgs. 

50/2016. 

5.1 Requisiti di carattere generale art. 80 del D.Lgs. 50/2016: 

Non sono ammessi alla partecipazione alla gara i concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del Codice dei Contratti nonché delle altre cause di esclusione previste dalla normativa 

vigente. 

I concorrenti dovranno essere iscritti, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto, al registro delle imprese 

della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia, ovvero in analogo registro 

dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti); 

5.2 Requisiti economico-finanziari e tecnico – organizzativi (art. 83 – 86 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e del 

relativo allegato VII e D.P.R. 207/2010): 

Requisiti economico - finanziario 

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione 

(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella Categoria OG1 

e classifica II.  

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

orizzontale, di cui all’art. 45 del DLGS 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 

richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella 

misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o 

dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero 

raggruppamento. 



 
 

 L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.  

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

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti 

dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i 

requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I 

requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili 

possono assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.  

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

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

accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 

In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:   

 una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività 

oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o 

all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano 

disponibili;   

 se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di 

appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’articolo 2424 del 

codice civile, riferito all’ultimo bilancio, di valore positivo; 

Requisiti tecnico-organizzativi: 

 presenza di idonea direzione tecnica, ex art.87 del DPR 207/2010; 

 esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, 

appartenenti alla categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; 

 esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando 

di gara, in relazione alla categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica 

richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non 

inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola 

categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta;  

 gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato articolo 83;   

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’articolo 

79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando 

di gara;   

 dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del 

Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. 

 

 



 
 

6. AVVALIMENTO  

Come previsto dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016. 

 

7. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 40.59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, come 

modificato dal D. Lgs 56/2017 e del D.P.R n° 207/2010 (parte vigente ai sensi degli artt. 216 e 217 del citato 

D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii). 

Il presente appalto, vista la natura dei lavori,  verrà aggiudicato con applicazione del criterio del prezzo più 

basso  ai sensi dell’ art.  95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

Si procederà con la verifica automatica dell’anomalia dell’offerta secondo quanto indicato all’art. 97, 

commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/16 testo vigente. 

8.  MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avviene, attraverso l’utilizzo del  sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i 

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass 

accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato -avcpass) secondo le 

istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, 

da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

9. PAGAMENTI   

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto “a corpo”, così come indicato nel Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento. Agli importi degli 

stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari 

10. SUBAPPALTO  

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.  



 
 

Si precisa che ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016 le lavorazioni appartenenti alla categoria  prevalente  

sono subappaltabili o affidabili a terzi mediante subcontratto, nei limiti del 30 percento dell’importo della 

medesima categoria, dando atto di quanto disposto dall’art. 105 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente 

appalto.  

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

concedere in cottimo con subcontratto in conformità a quanto previsto dall’art.105 comma 2 del Codice, in 

mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al 

subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 

Si prescriva il rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; 

Per quanto non prescritto nel presente disciplinare si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto 

 

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  

 

L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:  

 cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 7.607,82 (euro 

settemilaseicentosette/82) e costituita, a scelta del concorrente, da versamento in contanti presso 

Tesoreria Provinciale dello Stato - conto corrente bancario Banco di Sardegna - Filiale di La Maddalena 

- IBAN IT 22Z0101584960000070188466: 

 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 

 La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 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 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile 



 
 

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

 La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in 

relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia 

corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel 

corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza 

non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto 

dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

 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, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie 

imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, 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, 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. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo 

della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione 

di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi 

che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del 

marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 

66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, 

servizi o forniture, 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 e quarto per gli operatori 

economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 

o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per 

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

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

servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non 

cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso 

del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, 

ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di 

certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm


 
 

certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 

dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy 

Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in 

possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 

informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata 

sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.- L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, 

dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora 

l'offerente risultasse affidatario. 

La polizza dovrà: 

 essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, 

pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente 

integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del 

codice civile ;  

 essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.  

 avere validità per almeno 180gg (ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la 

validità dell’offerta) dal termine ultimo per la  presentazione dell’offerta ;  

 deve prevedere espressamente:   

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

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

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

3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;   

4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, 

relativa alla cauzione definitiva di cui agli artt. 103 - 104 del Codice, in favore della stazione 

appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque 

decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).  

La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari ad almeno € 7.607,82 (euro 

settemilaseicentosette/82)  *2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto+ e la cauzione o 

fideiussione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, con le modalità stabilite dall’art. 93 

comma 2 – 3 del D.Lgs. 50/2016. Qualora il concorrente sia in possesso delle certificazioni previste dal 

comma 7 dell’art. 93 si provvederà alla relativa riduzione della stessa nei modi ivi previsti. 

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di 

esclusione dalla procedura di gara .  

Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria, la quale copre la mancata stipula del 

contratto dopo l’aggiudicazione, verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della 

stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, comma 9, del Codice, verrà 



 
 

svincolata all’atto di comunicazione di non aggiudicazione e comunque entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.    

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:  

a) la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 sotto forma di cauzione o fideiussione 

con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, pari 10 per 

cento dell'importo contrattuale.  

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di 

tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per 

cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La 

cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 

dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 

delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, 

che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

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

- per i danni di esecuzione: (pari all’importo del contratto Iva inclusa);   

- per la responsabilità civile verso terzi: euro 1.000.000,00 (unmilione/00);  

 

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC   

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno effettuare, entro la data di scadenza per la 

presentazione delle offerte, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un 

importo pari ad euro 35,00 (venti/00).   

13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La gara si svolge con modalità interamente telematica. 

Come di seguito precisato l'invio della documentazione amministrativa, della documentazione tecnica e 

dell'offerta economica dovrà avvenire in formato digitale con le modalità di seguito elencate.  

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati  

esclusivamente per via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT, dovranno essere redatti in formato 

elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) 

del D.Lgs. n. 82/2005. 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 

del giorno 25.02.2019 pena l’irricevibilità della stessa e l’esclusione dalla procedura di gara. 

Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
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testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 

fedeltà della traduzione. 

La seduta pubblica del seggio di gara per l’ammissione delle offerte e la verifica della documentazione 

inserita nella busta di qualifica si terrà il giorno 26.02.2019 alle ore 09:30 presso la sede del Settore Tecnico 

del Comune di La Maddalena in Via Terralugiana. 

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere 

composta dai seguenti documenti: 

1. Documentazione Amministrativa – “Busta di qualifica” Art. 14 del presente disciplinare 

2. Offerta Economica – “Busta Economica” - Art. 15 del presente disciplinare 

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve: 

1. accedere al Portale www.sardegnacat.it ; 

2. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata 

3. accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RdO)” 

4. accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”; 

5. cliccare sull’evento di interesse; 

6. cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della 

documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”. 

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si 

rimanda al documento denominato “Allegato 1 - Istruzioni di gara”. 

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 

dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica. 

Tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 

dimensione massima di 10 Mb e 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). 

L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla 

presentazione di Documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di 

inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive in sostituzione 

delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 

all’aggiudicazione. 

Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ciascun concorrente non 

può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. 
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14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” 

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO, a pena di esclusione, fatto salvo il soccorso 

istruttorio quando possibile, dovranno essere allegati i sotto elencati documenti, firmati digitalmente: 

1. DGUE debitamente compilato in tutte le sue parti; 

2. dichiarazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai sensi degli artt. 

83 e 86 del D.Lgs. 50/2016, da effettuare preferibilmente sui Modelli messi a disposizione dalla 

Stazione Appaltante; 

3. “Istruzioni di gara” (All. 1) firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro 

soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura; in caso di RTI le 

condizioni generali di registrazione dovranno essere presentate solo dall’impresa mandataria; 

4. Patto d’integrità firmato digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri 

necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura; 

5. Attestazione del pagamento del contributo di € 35,00 (venti/00) in favore all’ANAC ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 1 commi 65-67 della Legge 266/05 e della Deliberazione dell’Autorità sui contratti 

pubblici del 21.12.2011. 

6. “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCpass (ATTENZIONE: In caso di partecipazione di associazione o 

società, il PASSOE deve essere firmato congiuntamente da tutti i soci prima di inviarlo alla Stazione 

Appaltante). 

7. In caso di procura, l’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata 

digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. 

Inoltre, in caso di: 

1. RTI o Consorzio ordinario: dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura 

che saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche in misura percentuale (art. 48, comma 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii), tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale 

rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma; 

2. RTI o Consorzio ordinario già costituito: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio; 

3. RTI o Consorzio ordinario non ancora costituiti: dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata 

digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata 

di poteri di firma attestante: 

 a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio; 

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.48 comma 8, 

comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

4. Consorzio stabile: dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre; 



 
 

5. Rete di imprese: dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite 

da ogni impresa aderente al contratto di rete e copia informatica autentica del contratto di rete. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in caso di presentazione di falsa 

dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione 

all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e 

della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai 

fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali 

l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

DICHIARA inoltre: 

a. limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

b. di non partecipare alla presente gara per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi forma quale 

componente di altri soggetti concorrenti; 

c. di assumere la piena responsabilità della idoneità e completezza dell’offerta presentata in ordine ai 

servizi che saranno resi; 

d. di rinunciare a qualsiasi compenso per la redazione dell’offerta presentata, che non sarà, 

comunque restituita, qualsiasi sia l’esito della gara; 

e. l’insussistenza di cause di esclusione ai sensi della normativa antimafia; 

f. di indicare il proprio indirizzo di posta certificata ____________ per tutte le comunicazioni da 

effettuare ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016; 

Si da atto che Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 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. 

 

15. BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA  : 

Entro il termine di scadenza previsto, i concorrenti sono tenuti a presentare nell’apposito spazio della 

piattaforma, a pena di validità dell’offerta: 

 Ribasso percentuale offerto che il concorrente intende applicare rispetto all’importo a base d’asta, 

espresso in cifre e in lettere con max 2 cifre decimali, e il conseguente prezzo offerto anch’esso 

espresso in cifre e in lettere con max 2 cifre decimali, sottoscritto digitalmente in ogni pagina; 
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 copia scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di Bollo, inerente 

l’Offerta Economica, pari a € 16,00. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato dalla sola 

impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. 

In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifre, saranno ritenute valide le indicazioni più 

vantaggiose per la Stazione appaltante. 

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento, né potranno essere presentate offerte 

alternative. 

La ditta concorrente è vincolata alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di 180 

(centottanta) giorni solari a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui 

la procedura di gara non dovesse concludersi entro 180 giorni dalla data fissata per la presentazione 

dell'offerta, la validità dell'offerta prodotta è tacitamente prorogata per ulteriori 180 giorni, salva revoca 

formale. 

Si precisa che per quanto attiene l’indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello “Schema di offerta 

economica”, si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali. 

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà 

quello indicato in quest’ultimo. 

In caso di RTI costituendo l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e 

deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina 

prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso l’offerta del RTI/consorzio 

costituendo/costituito deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. 

Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante 

legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell’apposita sezione 

denominata Busta di Qualifica. 

 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta relativa al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 sull'importo dei lavori 

posto a base di gara di cui al punto 2 del presente disciplinare.  

L’aggiudicazione avverrà al miglior prezzo: il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a 

prezzi unitari tramite compilazione delle liste delle lavorazioni e forniture previste in appalto, con le 

modalità previste nel presente disciplinare e deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara 

al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.  

Relativamente all’offerta economica, la stessa sarà immutabile in ogni sua componente. Non si darà luogo a 

gara per migliorarla, né sarà consentita in sede di gara la formulazione di altra offerta, neppure se 

integrativa o migliorativa. 

Si procederà ad aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

17. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 



 
 

Le operazioni di gara sono espletate dall’Amministrazione Aggiudicatrice.  

1. La Fase 1 - Apertura e valutazione buste di qualifica si terrà in seduta pubblica in data 26.02.2019 

ore 09:30  presso l’Ufficio Tecnico del Comune di La Maddalena sito in Via Terralugiana;  

2. la Fase 2 – Apertura e valutazione buste “B – OFFERTA ECONOMICA/QUANTITATIVA”, seduta 

pubblica a seguito dell’ultimazione della fase 1;  

3. la Fase 3 – Formazione graduatoria finale, a seguito dell’ultimazione della fase 2.  

La mancata dimostrazione anche di uno solo dei requisiti a pena di esclusione, determina l’esclusione del 

concorrente dalla graduatoria e le altre conseguenze previste dalla legge, fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.  

Sulla base della graduatoria provvisoria è individuato, ove occorra, un nuovo aggiudicatario provvisorio al 

quale è chiesto, se del caso, di dimostrare a sua volta il possesso dei requisiti di capacità di cui ai precedenti 

punti.   

Si procede ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché essa sia ritenuta congrua 

e conveniente.  

18. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 

L’ente procederà, nei confronti del primo e del secondo classificato, alla verifica del possesso dei requisiti 

generali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara. 

Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente posto al primo posto della 

graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. La stipulazione del 

contratto è comunque subordinata al positivo esito di tutte le verifiche amministrative che 

l’Amministrazione intende effettuare volte alla verifica delle dichiarazioni presentate dal concorrente in 

sede di gara. 

19. PAGAMENTI 

Durante il corso dei lavori l’impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l’importo netto dei lavori 

eseguiti, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e a quelli di capitolato, detratte le ritenute 

di legge e gli acconti eventualmente già corrisposti, e detratto il recupero progressivo dell’eventuale 

anticipazione corrisposta, raggiunge l’importo di € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00). 

Ulteriori informazioni sono reperibili nel capitolato speciale d’appalto,  art. 2.16. 

Qualora la presentazione, in ogni sua fase, venga ritardata per cause imputabili esclusivamente 

all’Affidatario, verranno applicate delle penali fissate nelle misure indicate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, art. 2.13, ed ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. 

A seguito della risoluzione del contratto sono dovuti dall’Appaltatore gli eventuali danni subiti dalla 

Stazione Appaltante. 

20. TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 



 
 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 136/2010, come modificata dalla legge n° 217 del 2010, l’aggiudicatario 

dovrà assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 

pertanto l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o 

postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle 

commesse pubbliche (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3 della legge suddetta). Tutti i 

movimenti finanziari relativi ai lavori, dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno 

essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

Si rammenta che ai sensi dell’art. 3 comma 5 della Legge n° 136/2010 gli strumenti di pagamento devono 

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti 

il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, 

n. 3, il codice unico di progetto (CUP).  

I soggetti di cui al comma 1 dell’art. 3 della Legge n° 136/2010 dovranno comunicare alla stazione 

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel 

caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno procedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n° 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del contratto. 

21. ALTRE INFORMAZIONI 

Informazioni complementari 

a. non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 

del D.L.gs 50/2016; 

b. nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n.50/2016 

e s.m.i., i requisiti di cui al punto III. 2.2) del presente bando, devono essere posseduti nella misura di 

cui all’art. 92, regolamento di attuazione n. 207 del 05/10/2010 approvato con L. 106 del 12/07/2011 

per quanto ancora compatibili nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei 

decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016; 

c. è vietata la partecipazione alla medesima procedura di aggiudicazione dei consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dei consorziati per i quali il consorzio partecipa; 

d. saranno escluse dalla gara le imprese che abbiano presentato più di una offerta oppure che abbiano 

partecipato ad essa sia singolarmente che come componenti di raggruppamenti, consorzi o GEIE, 

oppure come componenti di più raggruppamenti, consorzio o GEIE; 

e. ai sensi dell’art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 tutte le certificazioni relative a fatti, dati e 

documenti che siano in possesso di Pubbliche Amministrazioni sono sostituite dalle dichiarazioni di cui 

agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 rese dalla ditta in 

sede di gara. Non è necessario allegare alcuna certificazione in originale o copia conforme e gli 



 
 

eventuali certificati prodotti non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione della 

sussistenza delle condizioni per partecipare alla gara, facendo esclusiva fede le dichiarazioni sostitutive 

di certificazioni ex DPR 445/2000; 

f. ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione 

alla gara e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara che fa parte 

integrante e sostanziale del presente bando. 

g. non sono ammesse offerte in alternativa per prestazioni diverse; 

h. l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di procedere all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

i. la gara avrà inizio all’ora stabilita, il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare 

corso alla gara di appalto o di rimandare l’apertura delle offerte, dandone comunque comunicazione ai 

concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare pretesa alcuna; nel caso in cui la gara non si 

concluda con l’aggiudicazione definitiva, nessun concorrente offerente potrà richiedere alcun 

risarcimento danni a qualsiasi titolo. La seduta di gara può essere sospesa od aggiornata ad altra ora o 

giorno successivo; 

j. il verbale di gara relativo all’appalto dei lavori di che trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di 

contratto che sarà stipulato successivamente; 

k. ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione 

dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, è parte integrante e 

sostanziale del presente bando; 

l. eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente 

per via telematica e devono pervenire al più tardi entro sette giorni dal termine ultimo di 

presentazione delle offerte; 

m. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata; 

n. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere 

espressi in euro; 

o. i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto; 

p. sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione 

compresi quelli tributari. 

q. gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle vigenti 

leggi in materia, previa adeguata dichiarazione che il concorrente deve presentare in sede di gara; 

r. non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al 

presente appalto; 

s. la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 50/2016; agli acconti dei SAL 

sarà aggiunto, in proporzione all’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza; 

t. i corrispettivi saranno erogati con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto. Il calcolo del 

tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi da ritardato pagamento non terrà conto dei giorni 

intercorsi tra la spedizione della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e 



 
 

la data del relativo rilascio da parte dell’organo competente. Inoltre, qualora il finanziamento sia – in 

tutto od in parte – di provenienza regionale, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli 

interessi da ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorsi tra la spedizione della domanda 

di somministrazione degli acconti del contributo da parte della R.A.S. e la data di accreditamento delle 

relative somme; 

u. l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del 

D.Lgs. n.50/2016; 

v. qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico del lavoro vari 

in misura sostanziale e in ogni caso tra il 5 e il 15 percento dell’importo contrattuale, al fine del 

raggiungimento di un accordo bonario si applica quanto previsto dall’articolo 205 del D.lgs.50/2016; 

w. i dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente per le 

finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati 

verrà effettuato dall’Amministrazione aggiudicatrice in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali informatici e telematici idonei a 

trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Al concorrente, in qualità di 

interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 

x. Per quanto non previsto nel presente bando e nel disciplinare di gara si fa espresso richiamo alle 

norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e nel regolamento di attuazione n. 207 del 05/10/2010 

approvato con L. 106 del 12/07/2011 in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-

guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016, nel Capitolato Generale d’Appalto 

D.M. n.145/2000 e nel Capitolato Speciale d’Appalto. Infine trova applicazione per quanto compatibile 

la L.R. 5/2007. 

y. Nell’eventualità l’amministrazione intenda avvalersi di opere di completamento le stesse verranno 

affidate ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016. 

z. L’Amministrazione si riserva in ogni momento la possibilità di procedere alla revoca del 

procedimento di gara qualora intervengano motivazioni di carattere finanziario e/o procedurale. 

         

 

 

Il Dirigente 

                F.to Arch. Marco Dessole 

  

            


