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COMUNITA’ MONTANA 

“SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO” 
Corso Vittorio Emanuele n. 125 C.A.P. 08033 ISILI (CA) 

Tel. 0782.802231 Fax 0782.802935 
mail: cuc.comunita.montana.sarcidano@gmail.com 

cuc.cmisili@legalmail.it 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
OGGETTO:  Procedura aperta  per la realizzazione - L.R. n. 21/2005 - RIQUALIFICAZIONE ED 

ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI DI ISILI - Intervento B -  RECUPERO CONSERVATIVO E 
VALORIZZAZIONE DEI FABBRICATI DELLA STAZIONE IN LOCALITA' SARCIDANO. 
 
 

CUP C84C14000020002 

                                                CIG 7260396C4E 
 

 

PREMESSE  

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme 

integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, 

nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto i lavori di “L.R. n. 21/2005 - 

riqualificazione ed adeguamento delle stazioni di isili - intervento b -  recupero conservativo e valorizzazione dei 

fabbricati della stazione in localita' sarcidano.” 

 

Termine per la richiesta di informazioni e per il rilascio dell’attestazione di presa visione dello stato dei luoghi: 

Giorno: 21.11.2017 Ora: 12:30; 

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte, ai sensi del comma 9 art. 36 e comma 1 dell' articolo 60 del D.Lvo 

50/2016: gg. 18 dalla pubblicazione (termine ridotto ai sensi dell’art. 36 comma 9 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii): 

Giorno: 22.11.2017 Ora:23.59 ; 

 

- CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO  

Ai fini dell’art. 84 del D.lgs. 50/2016 vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie di opere generali o 

specializzate, di cui si compone l’opera: 

Lavorazioni  

 
Categ.  Classe  IMPORTO  %  Indicazioni speciali ai fini della gara  Avvalimento  

Restauro e 
manutenzione 
dei beni immobili 
sottoposti a 
tutela 

 
OG2 

 
II 

 
€ 263.000,00 

 
100 

 
Prevalente  

 
Subappaltabili entro i limiti 
di cui all’art. 105 c. 2, D.Lgs. 
50/16  

 
NO 

 
Totali 

   
€ 263.000,00 

 
100 
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NOTA BENE: RESTA CHIARITO E INTESO CHE LA QUOTA MASSIMA SUB-APPALTABILE, SUDDIVISA E RIPARTITA TRA 

TUTTE LE CATEGORIE CHE COMPONGONO L’APPALTO, NON POTRA’ SUPERARE COMPLESSIVAMENTE LA QUOTA DEL 

30% DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO. 

 

Art. 1 – Soggetti ammessi 

A)  Requisiti di ordine generale: 

Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, 

comma 1, lett. p) del D. lgs. n. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ai sensi degli 

artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R n. 207/2010, nonché i concorrenti con sede 

in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e 45, comma 1 del 

D.Lgs. n. 50/2016.  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

- le cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), g), comma 2, 

comma 4 e comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter) g), h), i), l), m);  

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del 

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 

devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dall’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.  

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio 

ordinario/GEIE/ aggregazione di imprese di rete ovvero di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in 

forma associata o consorziata.  

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, rispetto a 

quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo il disposto di cui ai commi 18 e 19 dell’art. 48 

del D.lgs. 50/2016.  

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016 lett. b) e c) sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 

gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato (art. 48, comma 7 del D.lgs. 

50/2016). E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. E’ vietata la contemporanea partecipazione del 

consorzio stabile e della società consorziata indicata. 

E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede 

di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei 

requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto 

dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che 

partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. 

 

B) Requisiti di idoneità professionale:  

1. Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o altro registro ufficiale per i 

concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. per le attività oggetto del presente appalto; 

 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione: 

a) possesso di attestazione SOA ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori 

da assumere. Tale attestazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, deve essere in corso di validità e 

documentare la qualificazione di sola costruzione in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell’art. 92 del DPR. N. 

207/2010. 

b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48, commi 1, 3, e da 5 a 19, 

d.lgs. n. 50 del 2016); requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle quote di partecipazione 

fermi restando i limiti minimi di cui al contenuto dell' art. 92, d.P.R. n. 207 del 2010; 

Il tutto nelle modalità e specifiche di cui al disciplinare di gara. 
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2. le Società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro devono possedere l’iscrizione 

nell’Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo 

Economico 

C) Capacità economico e finanziaria/attestazione di qualificazione:  

Attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da Società di 

Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, che documenti il possesso della 

qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere: 

 

NOTA BENE  

I requisiti dovranno essere attestati mediante dichiarazione sottoscritta e resa ai sensi del DPR 445/2000 ed in 

conformità a quanto disposto all’art 4.1 dell’allegato Disciplinare di gara. 

 

Art. 2 – Criteri di aggiudicazione 

La gara, sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale a corpo 

sull’elenco prezzi posto a base di gara ed al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi degli artt. 

95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 8 del D.lgs. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle 

offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 

92,      comma 2 dello stesso D.Lgs.50/2016.  

Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 non si procederà all’esclusione automatica qualora il numero delle 

offerte ammesse è inferiore a dieci. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. art. 97, comma 1, 4 e 5 

del D.lgs 50/2016. 

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione alla gara 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione, - entro e 

non oltre le ore 23.59 del giorno 22.11.2017 caricando l’ l’offerta e la relativa documentazione amministrativa sulla 

piattaforma Digital PA https://cm-sarcidanobarbagiaseulo.acquistitelematici.it. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Azienda ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non 

venga caricato nel portale entro il termine perentorio sopra indicato.  

Tutti i file relativi alla Documentazione amministrativa dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Amministrativa. 

Tutti i file relativi all’ Offerta economica dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica. 

 

Art. 4 – Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta 

Nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti, a pena di esclusione:  

 la documentazione prevista dai successivi articoli da 4.1. a 4.7, redatta in lingua italiana, utilizzando il DGUE, 

predisposto dall’Amministrazione e allegato al presente disciplinare;  

 Il modello unico per la presentazione della documentazione amministrativa (DGUE – Documentazione di 

Gara Unico Europeo – Modello 1; 

Copia della ricevuta di pagamento, rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero 

ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo in favore dell’Autorità 

di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC); 

Garanzia provvisoria; 

Attestazione di presa visione dello stato dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori rilasciata dal 

Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Isili; 

 Patto di integrità firmato. 

https://cm-sarcidanobarbagiaseulo.acquistitelematici.it/
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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); al 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. Tali dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da 

procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.  

 

Art. 4.1 – Istanza di partecipazione e dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione  

L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni di seguito riportate, devono essere sottoscritte dal legale Rappresentante 

in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o che intendono 

riunirsi, la dichiarazione deve essere prodotta dal Legale Rappresentante di ciascun operatore economico che 

costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio, il GEIE o le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 

rete, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 5/2009, conv. con mod. dalla Legge n. 33/2009. Per i consorzi stabili e i 

consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 

50/2016, tutte le dichiarazioni dovranno essere prodotte anche dalle imprese indicate quali esecutrici dell’appalto.  

A pena di esclusione, il concorrente come sopra individuato, sottoscrive l’istanza di partecipazione e rende tutte le 

dichiarazioni di seguito dettagliate (utilizzando l’allegato Modello 1 - DGUE):  

I) Forma di partecipazione: dichiarazione in ordine alla “forma” di partecipazione alla gara come operatore economico 

singolo ovvero in forma di costituito/costituendo R.T.I./Consorzio [ordinario; stabile; tra cooperative di produzione e 

lavoro; tra imprese artigiane] /GEIE/ e aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.  

 Elezione di domicilio: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), il cui utilizzo autorizza per tutte le informazioni 

inerenti la procedura di gara comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. In caso di operatore 

economico pluri-soggettivo, l’elezione di domicilio e richiesta al solo capogruppo/mandatario;  

 Indicazione dell’Ufficio delle Entrate competente per l’effettuazione delle relative verifiche;  

 Indicazione della Cancelleria Fallimentare competente per l’effettuazione delle relative verifiche;  

 

II) Iscrizione nei registri  

Dichiarazione in ordine all’iscrizione dell’operatore economico presso il Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero 

e data), l’attività per la quale l’operatore e iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto del presente appalto e la 

forma giuridica; 

Inoltre 

Per gli operatori con sede in altro Stato: indicazione degli estremi di iscrizione nel competente albo o lista ufficiale 

dello Stato di appartenenza;  

Inoltre 

Per le Società Cooperative: indicazione degli estremi di iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative, con precisazione, 

altresì, della sezione;  

Inoltre 

Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016: indicazione degli estremi di iscrizione nell’Albo 

delle Società Cooperative.  

Devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare di 

impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di 

società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli 

eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici, nonché del socio unico persona fisica, ovvero del 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (con riferimento anche ai cessati dalla carica 

nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando).  

[Si specifica che per le società di capitali con meno di quattro soci sono considerati soci di maggioranza (C.d.S. AP 

6/11/2013): il socio unico (con partecipazione totalitaria al 100%); i due soci a partecipazione paritaria (50% e 50%); il 

socio con partecipazione almeno al 50%.]  

III) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE SULL’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE  
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A pena di esclusione dalla gara, il rappresentante legale dell’operatore economico che sottoscrive l’istanza di 

partecipazione, deve rendere inoltre tutte le dichiarazioni ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 in ordine all’assenza 

dei motivi di esclusione, di seguito elencati (utilizzando l’allegato Modello 1 - DGUE), ed indicati all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016, e precisamente:  

A) Ai sensi dell’art. 80, comma 4, dichiara:  

1. che non 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.  

  

B) Ai sensi dell’art. 80, comma 5, dichiara inoltre:  

2. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 

contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al D.lgs. 50/2016 [tali circostanze 

potranno essere dimostrate dalla S.A con qualunque mezzo adeguato];  

3. che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando il disposto di cui all’art. 110 del D.lgs. 50/2016;  

4. che non 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;  

5. che la partecipazione alla gara d’appalto non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, 

comma 2 del D.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

6. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal 

precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice, e non possa 

essere risolta con misure meno intrusive;  

7. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdIttivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008;  

7. bis. Di impegnarsi a non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazioni o dichiarazioni non veritiere; 

7. ter. Di non essere 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 informativo; 

8. che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, non risulta a proprio carico 

l’iscrizione 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;  

9. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 ovvero che 

dall’accertamento definitivo della violazione è decorso un anno e la violazione è stata rimossa;  
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10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge 

68/1999 e ss.mm.ii;  

11. che nei propri confronti non sussiste, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, richiesta di rinvio a 

giudizio per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, 

della Legge 24.11.1981, n. 689;  

12. di non trovarsi rispetto ad alcun soggetto, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di altri concorrenti con i quali si 

trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero di essere a conoscenza della 

partecipazione di altro concorrente (indicare il nominativo) con il quale si trova in un situazione di controllo e di aver 

formulato l’offerta autonomamente;  

dichiara inoltre:  

13. di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 e s.m.i., 

ovvero di essersi avvalsi di detti piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. ma che alla data di 

pubblicazione del bando di appalto il periodo di emersione è stato concluso secondo le disposizioni di legge;  

14. di non essere incorsi nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando di appalto nei provvedimenti 

previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, 

etnici, nazionali o religiosi;  

15. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 

(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai 

soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei 

confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);  

C) DICHIARAZIONI PERSONALI – [Modello 1- DGUE]  

A pena di esclusione dalla gara, ciascuno dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3, dichiara specificatamente, ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:  

Art. 80, COMMA 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g)  

 

1. l’inesistenza di condanna con sentenza definitiva o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di 

sentenza di applicazione delle pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416‐bis (Associazioni di tipo 

mafioso anche straniere) 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 

(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), dall’articolo 291‐quater del decreto 

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di 

tabacchi lavorati esteri) e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il 

traffico illecito di rifiuti), 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 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 

(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319‐ter (Corruzione in atti giudiziari), 319‐quater (Induzione 

indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (Pene per il 

corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione), 322‐bis (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere 

utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle 

Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346‐bis (Traffico di influenze illecite), 353 

(Turbata libertà degli incanti), 353‐bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 (Astensione 

dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) del 

codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità);  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  
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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 (Riciclaggio), 648‐ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 

648‐ter.1 (Autoriciclaggio) 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;  

 

Ai sensi dell’art. 80, comma 2, dichiara inoltre: 2. L’assenza a proprio carico 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). Ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016, le suddette 

dichiarazioni di cui al punto C), devono essere rese, a pena di esclusione, dai soggetti di seguito indicati: •nel caso di 

operatore individuale, dal titolare, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;  

•nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori 

generali e/o speciali; •nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori 

tecnici e da tutti gli eventuali procuratori  

generali e/o speciali. 

 

•nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 

la legale rappresentanza, 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. 

 

A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese, nel caso di concorrenti costituiti da operatori 

economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi/consorzio ordinario/GEIE/aggregazioni tra imprese aderenti al 

contratto di rete, da parte dei medesimi soggetti che figurano nella compagine di ciascun offerente che costituisce o 

che costituirà l’associazione o il consorzio o l’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete.  

A pena di esclusione, per i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’art. 45, 

comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016, tale dichiarazione dovrà essere resa, da parte dei medesimi soggetti del 

consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto.  

Ai fini dell’applicazione del comma 1, dell’articolo 80, il concorrente non e tenuto ad indicare nella dichiarazione le 

condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

Le dichiarazioni personali di cui al presente art. 4.1 lett. C) devono essere rese utilizzando preferibilmente il Modello 1 

- DGUE allegato al presente disciplinare.  

E) Cessazioni dalle cariche: dichiarazione in ordine all’insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 80, comma 

1, lett. da a) a g), del D.lgs. 50/2016 nei confronti di eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla 

data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara.  

Oppure, ricorrendo le ipotesi previste dal succitato art. 80 comma 1: dichiarazione in ordine alla completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata che l’operatore ha adottato e delle quali fornisce la 

dimostrazione (da allegarsi).  

La dichiarazione in ordine all’insussistenza – nei confronti dei soggetti cessati dalla carica - di alcuna delle ipotesi 

previste dall’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016, può essere resa dal legale rappresentante dell’operatore 

economico, utilizzando preferibilmente il Modello 1 - DGUE di cui al presente articolo, oppure personalmente da 

ciascuno dei soggetti interessati, utilizzando preferibilmente il Modello 1 - DGUE. Resta in ogni caso salva 

l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445 del c.p.p.  

Devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare di impresa 

individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in 

accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali 
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procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici, nonché dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, 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, cessati dalla carica nell’anno anzidetto.  

 

AVVERTENZA  

Ai sensi dell’art. 80, comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’operatore economico 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, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 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.  

Pena l’esclusione dalla gara, l’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 7, dovrà 

allegare idonea documentazione atta a comprovare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 

danno 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. 

Qualora la stazione appaltante ritenga che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è 

escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore 

economico.  

Ai sensi del comma 9 dell’art. 80, 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.  

Ai sensi del comma 10 dell’art. 80, 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.  

 

AVVERTENZA  

Ai sensi del disposto di cui all’art. 80, comma 11, le suindicate cause di esclusione non si applicano alle aziende o 

società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12‐sexies del decreto‐legge 8 giugno 1992, n. 306, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 35 6 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 

settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle 

riferite al periodo precedente al predetto affidamento.  

In presenza di una o più delle su indicate cause di esclusione, l’operatore economico concorrente dovrà dichiararne 

l’inapplicabilità per l’esistenza di una o più delle condizioni previste dal citato comma 11 dell’art. 80 del D.Lgs. 

n.50/16.  

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa 

grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione 

di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e 

dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde 

comunque efficacia.  

IV) Osservanza contratti di lavoro – art. 52, co.1 L.R. 5/2007  

1. Dichiarazione in ordine alla regolarità degli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei 

lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente, con indicazione delle 

posizioni previdenziali e assicurative;  

2. Dichiarazione in ordine all’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, con indicazione della relativa 

categoria, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

V) Requisiti di qualificazione:  
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Dichiarazione inerente al possesso di attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, in corso di 

validità (ovvero fotocopia dell’attestazione resa conforme all’originale con dichiarazione del legale rappresentante, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000), che documenti il possesso in categorie e classifiche adeguate, rilasciata da una Società 

Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010. a) possesso di attestazione 

SOA ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Tale 

attestazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, deve essere in corso di validità e documentare la 

qualificazione di sola costruzione in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell’art. 92 del DPR. N. 207/2010.  

Si precisa, a tal proposito, che l’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici non può essere resa in 

altra differente forma: pertanto, non sono ammessi a partecipare, alla presente procedura ad evidenza pubblica, gli 

operatori economici che non risultano in possesso della suddetta attestazione SOA; il difetto della stessa costituisce, a 

tutti gli effetti, causa di esclusione dalla presente procedura.  

  

VI) Trattamento dei dati:  

Dichiarazione in ordine all’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

VII) Patto di integrità:  

Ai sensi delle disposizioni di cui art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, l’operatore economico dichiara altresì 

di conoscere e accettare in maniera espressa le norme del Patto di Integrità, adottato dalla S.A con delibera n. 52 del 

29.09.2015, allegando copia dello stesso nella busta amministrativa firmato. 

 

Art. 4.2 – Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese 

aderenti al contratto di rete e geie (art. 45, comma 1, lett. d), e), e-bis) e f) del D.Lgs. 50/2016  

Raggruppamenti già costituiti prima della gara  

Pena l’esclusione dalla gara, la capogruppo dovrà inoltre presentare, a corredo dell’offerta la seguente 

documentazione:  

− scrittura privata autenticata da un notaio con la quale è stata costituita l’associazione temporanea di operatori 

economici e con cui e stato conferito il mandato collettivo speciale irrevocabile dagli altri operatori economici riuniti 

alla capogruppo; nell’atto costitutivo dovranno essere indicate le percentuali di partecipazione all’A.T.I./ Consorzio 

ordinario / aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete/GEIE di tutti i componenti, compatibili con i requisiti 

dagli stessi posseduti.  

− procura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo, nella forma dell’atto pubblico, ai sensi dell’art. 

1392 del C.C. (o copia di essa autenticata).  

La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto notarile.  

Raggruppamenti non ancora costituiti  

A pena di esclusione dovranno essere prodotte le seguenti dichiarazioni (utilizzando l’allegato Modello 1 - DGUE):  

1. dichiarazione di voler partecipare alla gara in Associazione Temporanea di operatori economici/Consorzio 

ordinario/aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete/GEIE, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e); f) e 

g) del D.Lgs. 50/2016;  

2. espressa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti;  

3. indicazione dell’operatore economico nominato Mandatario/Capogruppo;  

4. dichiarazione delle percentuali di partecipazione all’A.T.I. di tutti i componenti.  

In questo caso l’offerta e le relative dichiarazioni, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutte le imprese 

che costituiranno i raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE.  

Aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete (Modello 1 - DGUE)  

a) nel caso in cui 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 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33  

è necessario presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  
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1. copia autentica 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. 82/2005 (CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete;  

2. 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; (in caso di 

aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);  

3. dichiarazione che indichi le parti dei lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;  

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 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:  

1. copia autentica 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 dei lavori 

che saranno eseguite da ciascun operatore economico aggregato in rete;  

Si precisa che 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.  

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:  

1. copia autentica 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, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguiti da ciascun 

operatore economico aggregato in rete;  

ovvero  

2. copia autentica 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 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;  

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo 

ai raggruppamenti temporanei;  

c) le parti dei lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;  

Si precisa che 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.  

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’Associazione/Consorzio ordinario/GEIE/aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.  

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2015, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 

un’associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE/aggregazioni tra imprese tra le imprese aderenti al contratto di 

rete ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in 

associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE/ aggregazioni tra imprese tra le imprese aderenti al contratto di 

rete. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.  

 

ART. 4.3 – Consorzi di cui agli artt. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016  

I consorzi stabili, i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, oltre alla 

presentazione di tutte le dichiarazioni previste nel presente Disciplinare, sono tenuti ad indicare – utilizzando 

l’apposito Modello 1 - DGUE – se intendono eseguire direttamente i lavori oppure se intendono affidarne l’esecuzione 

ai consorziati, con indicazione in quest’ultimo caso dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che eseguiranno i 

lavori. Sia il consorzio sia i consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.1 del presente disciplinare.  
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Ai sensi dell’art 48, comma 7 del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto a tutti i consorziati esecutori del consorzio stabile, dei 

consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane, di partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In 

caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.  

 

ART. 4.4 – Imprese cooptate  

Ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendono riunirsi in 

raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di qualificazione per il presente appalto, possono raggruppare altre 

imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente bando (con attestazione SOA 

adeguata per importi ai lavori che saranno ad essa affidati), a condizione che, pena l’esclusione dalla gara:  

1.la volontà di ricorrere alla cooptazione venga espressamente dichiarata;  

2.venga dichiarata la percentuale dei lavori che dovrà eseguire la cooptata che comunque complessivamente non 

potrà essere superiore al 20% dell’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto;  

3.venga sottoscritta l’offerta economica anche dalla cooptata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 14.11.2012, n. 5749).  

4.Pena l’esclusione dalla gara, si precisa che:  

5.l’impresa cooptata dovrà possedere i requisiti generali e dovrà pertanto presentare in sede di gara le dichiarazioni di 

cui all’articolo 4.1;  

6.il raggruppamento dovrà presentare tutta la documentazione indicata all’art. 4.3 per i raggruppamenti di impresa 

costituiti o da costituirsi (compresi quindi mandato e procura).  

 

ART. 4.5 – Avvalimento  

Ai sensi dell’art. 146, comma 3, non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG2.  

 

ART. 4.6 – Dichiarazione di subappalto  

La dichiarazione di subappalto - resa utilizzando il Modello 1 - DGUE - dovrà essere sottoscritta, a pena di nullità della 

stessa dal rappresentante legale del concorrente. In caso raggruppamento temporaneo di concorrenti, o di consorzio 

ordinario, o di GEIE, costituito, la dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale del soggetto 

capogruppo o capofila. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di GEIE, 

costituendo, ogni rappresentante legale dei soggetti raggruppati o dei consorziati deve firmare la dichiarazione. In 

caso di altri consorzi, il rappresentante legale del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio dichiara di 

concorrere deve firmare la dichiarazione.  

Nella dichiarazione di subappalto dovranno essere indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o 

concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016.  

Si procederà all’esclusione esclusivamente qualora l’irregolarità nella presentazione della dichiarazione ovvero la sua 

omissione non consentano all’operatore di soddisfare i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal presente 

Disciplinare.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, 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 micro impresa o piccola impresa;  

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;  

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

Resta chiarito e inteso che qualora le dichiarazioni di subappalto non siano presentate ovvero siano irregolari (anche 

per difetto di sottoscrizione), l’Amministrazione non autorizzerà richieste successive di subappalto.  

 

ART. 4.7 – Contributo a favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

E’ dovuto il pagamento all'ANAC in quanto l'importo dell'appalto è superiore a 150.000,00 euro, come da Delibera 

ANAC n.163 del 22.12.2015 pari ad euro 20,00 la cui copia deve essere inserita all’interna della busta amministrativa. 

 

ART. 4.9 – PASSOE  
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Attestazione PASSOE rilasciata dal sistema AVCpass comprovante la registrazione al servizio per la verifica del 

possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, tecnico -organizzativo ed economico –finanziario 

disponibile presso dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC). Gli operatori  

economici interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale 

dell’Autorità (servizi ad accesso riservato avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute.  

 

ART. 4.10 – Garanzie  

CAUZIONE PROVVISORIA  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o associato, dovrà costituire, a pena di 

esclusione, una garanzia provvisoria sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione (bancaria o assicurativa o 

rilasciata da intermediari finanziari). La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura di € 5.260,00 (Euro 

cinquemiladuecentosessanta/00 centesimi) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto.  

Si precisa che:  

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve 

riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.  

La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi:  

a. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 

giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d’Italia) o presso le aziende di credito 

autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. Tale garanzia dovrà, inoltre, essere accompagnata, 

pena l’esclusione, dall’impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, 

rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o da 

intermediari finanziari aventi i requisiti precisati nel punto b) successivo.  

b. fidejussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di 

cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono 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.  

A pena di esclusione le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate da intermediari 

finanziari come previsto nel suddetto punto b), dovranno prevedere espressamente:  

1. validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  

2. impegno del fidejussore a rinnovare la garanzia, per la durata di 3 (tre) mesi, nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante, nel corso della 

procedura;  

3. impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;  

4. clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima 

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni.  

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.  

Modalità di presentazione della garanzia provvisoria in caso di operatori riuniti:  

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE/aggregazione tra le imprese aderenti 

al contratto di rete costituendo (di tipo verticale od orizzontale di cui all’art. 92, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010), 

la garanzia fidejussoria o assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata a tutte le associate 

(individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara).  

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al 

contratto di rete, GEIE costituito la garanzia fidejussoria o assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata 

alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 48, comma 

5, del D.lgs. 50/2016 e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 48, comma 6, del medesimo D.lgs. 

50/2016).  
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Ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, i concorrenti possono presentare quale 

garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda 

tecnica 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 163/2006.  

La cauzione se prestata dall’aggiudicatario sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del contratto 

d’appalto, senza alcun provvedimento espresso della Stazione Appaltante, incluso il concorrente classificatosi secondo 

in graduatoria. Agli altri concorrenti la cauzione sarà svincolata entro cinque giorni dal provvedimento di 

aggiudicazione definitiva, contestualmente all’atto con cui si comunica l’avvenuta aggiudicazione.  

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 

50 per cento per gli operatori economici ai quali sia stata 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. 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 eco gestione 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 lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per 

cento 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 (carbonfootprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

Per fruire delle riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 

dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. [allegando il relativo certificato in originale 

o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all’originale ai sensi 

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

Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in 

possesso della dichiarazione. Il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 potrà essere dimostrato 

anche con apposita dicitura nell’attestazione SOA.  

 

GARANZIA DEFINITIVA  

Garanzia definitiva, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione e di fidejussione, costituita con le modalità di cui 

all’art. 93, comma 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, in conformità alla polizza-tipo 1.2 di cui all’art. 1, comma 1, D.M. 

12.03.2004, n. 123, per una somma pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103, 

comma 1 del D.lgs. 50/2016; qualora il ribasso d’asta sia superiore al 10% la garanzia è aumentata dei punti 

percentuali eccedenti, ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 20%.  

La garanzia decorre dalla data di stipula del contratto d’appalto. 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 garanzia cessa di 

avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta 

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 

corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, 

comma 7, per la garanzia provvisoria.  

La polizza fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia 

entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Isili.  

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della 

garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria.  

La polizza fidejussoria deve essere prodotta esclusivamente in originale, su supporto cartaceo, con sottoscrizione 

autografa del garante autenticata da notaio il quale deve attestare anche i poteri di firma del garante medesimo.  
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la fidejussione deve essere unica, intestata a nome di tutte le 

imprese che hanno costituito il raggruppamento, e può essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante 

dell’impresa mandataria (capogruppo), in proprio nome e per conto di tutte le imprese mandanti.  

Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, la fidejussione deve essere intestata a nome del consorzio o 

del GEIE, e può essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante dell’impresa capofila, in nome proprio e per 

conto di tutte le imprese consorziate o le imprese che costituiscono il gruppo europeo;  

 

POLIZZE ASSICURATIVE 

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’Impresa Aggiudicataria e altresì obbligata a stipulare la polizza 

assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, nelle forme e modalità 

previste dal D. M. 12.03.2004, n. 123 - schema tipo 2.3 - per i seguenti importi:  

− Sezione A – Copertura assicurativa stipulata nelle forme del “Contractors all Risks” (CAR), che copra i danni, subiti 

dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo garantito pari a Euro 500.000,00.  

− Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione 

dei lavori, per un importo garantito pari ad Euro 500.000,00.  

La polizza in originale, con firma dell’assicuratore debitamente autenticata dal notaio, dovrà essere trasmessa alla 

stazione appaltante almeno cinque giorni prima della consegna dei lavori.  

 

POLIZZA PER EROGAZIONE ANTICIPAZIONE  

Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, ai fini dell’erogazione dell’anticipazione pari al 20 per cento del 

valore stimato dell’appalto di cui allo stesso articolo, l’operatore economico aggiudicatario si obbliga, infine, a 

presentare alla Stazione Appaltante una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari aventi i requisiti sopra elencati, nelle forme e modalità previste dal D.M. 12.03.2004, n. 123 – schema tipo 

1.3, per un importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.  

La polizza in originale, con firma dell’assicuratore debitamente autenticata dal notaio, dovrà essere trasmessa alla 

stazione appaltante almeno cinque giorni prima della consegna dei lavori.  

 

AVVERTENZA:  

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, 

l'incompletezza e 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 tecnica ed economica. In tal caso, 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. Nei casi di irregolarità formali, 

ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la 

regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. 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.  

 

Art. 5 – Offerta economica 

Pena l’esclusione dalla gara, la busta dell’offerta economica [busta B] dovrà contenere la dichiarazione di offerta 

economica formulata per l’esecuzione dei lavori oggetto di gara.  

Nell’offerta economica dovranno essere riportati, pena l’esclusione, oltre i dati identificativi dell’impresa 

(denominazione e/o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA, nominativo del legale 

rappresentante/procuratore che sottoscrive l’offerta),  

La dichiarazione (resa utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 2) dovrà contenere, a pena di esclusione:  
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 l’indicazione del ribasso unico percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sull’elenco prezzi posto a base di 

gara ed al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nella dichiarazione d’offerta pena 

esclusione dalla gara  ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs 50/2016, dovranno inoltre essere indicati i 

costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura 

intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).  

 i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro.  

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale sempre quest'ultima. Consiglio 

di Stato, Adunanza Plenaria, 13 novembre 2015, n. 10  

La dichiarazione di offerta dovrà essere bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (€ 16,00), siglata in 

ogni pagina e datata e sottoscritta in originale nell’ultima pagina. L’offerta compilata in contravvenzione della legge 

sul bollo non determinerà l’esclusione dalla presente gara. In caso di offerta non in regola con le disposizioni 

sull’imposta di bolla, si procederà alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 26.10.1972, n. 642, come sostituito 

dall’art. 16 del DPR 30.12.1982, n. 955;  

 

SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DI OFFERTA  

A pena di esclusione, la dichiarazione di offerta, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore 

singolo; dal rappresentante legale del consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016; 

dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, 

GEIE, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del 

D.lgs. n. 50/2016 ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di 

associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete 

costituendo di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.lgs. n. 50/2016, nonché (in caso di cooptazione) 

dall’impresa cooptata.  

 

Art. 6 – Modalità di espletamento della gara – 

Procedura di aggiudicazione 

La procedura di gara si terrà, in seduta pubblica, il giorno 28.11.2017 alle ore 10.00  presso la sala della CUC (Centrale 

Unica di Committenza) della Comunità Montana “Sarcidano Barbagia di Seulo” – Corso Vittorio Emanuele n. 125, 

08033, Isili. Alla seduta pubblica può assistere chiunque vi abbia interesse: tuttavia solo i legali rappresentanti di 

società partecipanti alla gara o soggetti muniti di delega da parte di questi, hanno diritto d’intervenire e chiedere la 

verbalizzazione delle proprie osservazioni 

In detta seduta pubblica, il seggio di gara, costituito ai sensi dell’art. 49, comma 2 della L.R 5/2007, procederà ad 

espletare i seguenti adempimenti:  

a) Verifica della regolarità dei plichi pervenuti;  

b) Apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste A e B;  

c) Apertura della Busta A – “Documentazione Amministrativa” ed esame volto alla verifica della documentazione in 

essa contenuta;  

d) Apertura della Busta B – “Offerta Economica” presentata dai concorrenti ammessi alla gara, lettura dei ribassi 

percentuali offerti.  

 

Qualora il Seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro 

decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.  

Terminate le operazioni sopra descritte, il seggio di gara procede, previo sorteggio di uno dei criteri individuati al 

comma 2 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo articolo 97, comma 2.  

Tale facoltà non verrà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.  

Determinata la soglia di anomalia si procede:  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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a. alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia di cui al 

precedente punto;  

b. a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente 

inferiore a detta soglia. In caso di parità si procede mediante sorteggio.  

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, non si procederà alla determinazione della soglia di 

anomalia.  

Qualora siano rimasti in gara meno di dieci concorrenti, non si applica la procedura di esclusione automatica e si 

procederà alla valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016. 

N.B. La data delle sedute pubbliche di gara successive alla prima sarà indicata sul sito-web istituzionale dell’Azienda 

e la data riportata avrà valore di notifica agli effetti di legge.  

Precisazioni:  

Qualora l’esame della Documentazione Amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta fissata per il giorno 

stabilito, la stessa verrà aggiornata e verrà data comunicazione con messaggio su piattaforma e avviso sul sito della 

Comunità Montana. 

La Stazione Appaltante, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 

concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare verifiche circa la veridicità delle 

dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento a 

concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.  

Il verbale di gara relativo all’aggiudicazione provvisoria per l’appalto di cui trattasi non avrà, in alcun caso,  valore di 

contratto che sarà stipulato successivamente alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti da parte di questa 

stazione appaltante.  

 

Art. 7 – Aggiudicazione definitiva 

L’aggiudicazione definitiva è soggetta ad approvazione dell’organo competente, previa verifica del possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara dell’operatore economico provvisoriamente aggiudicatario.  

La stazione appaltante, quindi, procederà a verificare, in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario e a 

quello che segue in graduatoria, la sussistenza dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-

professionali, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 5 e all’art. 216, comma 13 del D.lgs. 50/2016, 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dalla soppressa AVCP con la Delibera attuativa n. 111 del 20 

dicembre 2012 e ss.mm.ii.  

l’Operatore Economico provvisoriamente aggiudicatario e quello che segue in graduatoria dovrà far pervenire al 

Comune di Isili entro il termine perentorio di 5 giorni decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento della 

richiesta medesima, che sarà trasmessa via fax o PEC al numero indicato in sede di offerta, eventuale documentazione 

non acquisibile d’ufficio o mediante il sistema AVCpass, a comprova dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed 

economico-finanziaria dichiarati in sede di gara.  

È’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 13, comma 4 della Legge 11.11.2011, n. 180 (Statuto delle Imprese). La pubblica 

amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa 

aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità' previsti dal codice di cui al decreto legislativo 

50/2016 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le 

sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento per un periodo di un anno.  

Qualora detta verifica non dia esito negativo, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione 

della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alla 

conseguente nuova aggiudicazione.  

 

ART. 7.1 – Stipula del contratto  

L’operatore economico definitivamente aggiudicatario, nel termine indicato nella lettera di comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà presentare la seguente documentazione:  

1. (per le società di capitali) comunicazione di cui all’articolo 1 del D.P.C.M. 11/5/1991 n°187 resa e sottoscritta dal 

legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla composizione societaria dell’Impresa;  
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2. cauzione definitiva, ai sensi dell’art.103 D.Lgs 50/2016 l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia 

fidejussoria pari al 10% dell’importo dell’appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento 

la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è superiore 

al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia 

copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione 

dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione al 

concorrente che segue in graduatoria.  

3. La polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile a terzi: Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare la polizza assicurativa per danni di 

esecuzione e responsabilità civile a terzi. La somma da assicurare per danni di esecuzione sarà pari all’importo del 

contratto d’appalto. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile è pari a € 500.000,00 (euro 

cinquecentomila/00).  

Le polizze, in originale, dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei 

lavori e la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori.  

Resta chiarito ed inteso che nella garanzia definitiva ed in tutte le polizze fidejussorie che verranno costituite 

durante l'esecuzione dei lavori la firma apposta dal legale rappresentante dell'Assicurazione o della Banca 

fidejubente dovrà essere autenticata da un Notaio; in uno con tale autentica il Notaio dovrà acclarare la qualifica ed 

i poteri del sottoscrivente la polizza.  

4. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, scrittura privata autenticata da un Notaio con la quale è 

stato costituito il Raggruppamento e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza dalle 

altre Imprese riunite alla capogruppo e la relativa procura nella forma dell’atto pubblico ai sensi dell’art. 1392 del 

codice civile attestante il conferimento della rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. Il 

contratto di mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto.  

5. Comunicazione estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto con 

indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente, ai sensi 

dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.  

Si richiamano le sanzioni stabilite dagli artt. 103, comma3 del D.Lgs. 50/2016 in caso di mancata sottoscrizione del 

contratto o mancata costituzione della cauzione definitiva.  

Si segnala, infine, che:  

Il contratto sarà stipulato nella forma pubblico-amministrativa e in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, 

comma 14 del D.lgs. 50/2016. Le spese relative sono a carico dell’aggiudicatario.  

Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto potrà essere stipulato solo decorso il termine di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del medesimo provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio, non 

troverà applicazione nelle ipotesi di cui all’art. 32, comma 10 del D.lgs. 50/2016.  

 

ART. 7.2 - Decadenza dalla stipula del contratto  

Nell’ipotesi di mancata presentazione della cauzione definitiva e in caso di mancata presentazione del 

Titolare/Rappresentante legale dell’operatore economico aggiudicatario nei termini stabiliti per la sottoscrizione del 

contratto fatto salvo i casi di grave impedimento motivato e comprovato, il Comune di Isili disporrà a carico 

dell’Aggiudicatario la decadenza dal diritto alla stipula del contratto. In tal caso la Stazione Appaltante avrà diritto di 

incamerare la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, nonché ad affidare l’appalto in 

oggetto al concorrente che segue in graduatoria. 

 

Art. 8 – Tutela della privacy e accesso agli atti 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è 

il Comune di Isili e la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo. 

Con l’istanza di partecipazione l’operatore economico potrà autorizzare o meno la CUC della Comunità montana 

Sarcidano Barbagia di Seulo all’accesso agli atti inerente la documentazione presentata per la partecipazione alla 

presente gara.  

In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale procedimento di verifica 

dell’anomalia dell’offerta sarà consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione.  
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Art. 9 – Altre Informazioni 

Resta chiarito ed inteso che:  

1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel 

presente bando di gara e in tutti gli atti di gara;  

2. Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella 

precedente.  

3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.  

4. Il Comune di Isili può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto.  

5. Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza 

della presentazione dell’offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva dovrà essere riferita alla data di 

scadenza delle offerte e dovrà permanere per tutta l’esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e 

di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte.  

6. Il Comune di Isili si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della relativa stipula.  

7. Il verbale di gara non ha efficacia di contratto; lo stesso verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 9, D.Lgs. 

50/2016, dopo decorso il termine di 35 giorni dall’invio della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, salvo 

quanto previsto ai successivi commi 10, 11 e 12 dello stesso art. 32 del D.Lgs 50/2016.  

8. Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all’inesistenza di cause di esclusione dalla 

gara, potranno essere successivamente verificate da parte della Stazione Appaltante, con riferimento a qualunque 

offerente.  

9. Le imprese aventi in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della loro forma 

societaria e/o la modifica della loro ragione o denominazione sociale, o l’effettuazione di operazioni di conferimento 

di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, 

oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente 

documentazione, resa a pena di esclusione, in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia 

piena efficacia giuridica esterna:  

denominazione sociale, di rappresentanza legale;  

 

 atto di fusione per incorporazione.  

10. Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell’Impresa possono 

essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga, pena l’esclusione, la 

relativa procura (in originale o copia conforme o copia);  

11. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, tutte le certificazioni previste dal presente disciplinare di gara 

possono essere sostituite da dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

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

traduzione giurata.  

13. Per lembi di chiusura delle buste (buste interne e plichi d’invio) si intendono i lati incollati dopo l’inserimento del 

contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione delle buste medesime.  

14. La definizione di eventuali controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - è demandata al Giudice 

Ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale;  

15. Per informazioni inerenti la presente procedura, si rimane a disposizione ai seguenti num.: Geom. Renzo Casu – 

Comune di Isili 0782804463 ; Dott.ssa Zara Emanuela – Responsabile della Cuc 0782802231 int. 

16. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Tomaso Melis tel. 0782/804463 . 

Allegati  

Modulistica:  

Modello 1 - DGUE - Modello unico per la presentazione della documentazione amministrativa (DGUE – Documento di 

Gara Unico Europeo).  

Modello 2 - dichiarazione di offerta - da inserire nella busta “B”  

Modello 3 - Patto di integrità adottato dalla S.A da inserire nella busta “A”.  
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 Isili,   2.11.2017                                                                     

 

La Responsabile della C.U.C.  

                                                                                            F.to (Dott.ssa. Emanuela Zara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


