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BANDO DI GARA 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA, CURA, GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE, PULIZIA  

AREE  VERDI, STRADE, PICCOLE MANUTENZIONI LOCALI  COMUNALI                                                                 
(ANNUALITA’ 2022) 

PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. . 60 e 95  del D.lgs n° 50/2016                       
CIG  9008179878                                                         CUP     C99J21032860004 

 
  

1. ENTE APPALTANTE: COMUNE di BARUMINI, Viale San Francesco 5– tel. 070/9368024 – fax 

070/9368033 – 09021 Barumini –  Riferimento Det. Resp. Area Tecnica  n  278 del 02/12/2021 

  

2. PROCEDURA DI GARA:  PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. ai sensi dell’art. 60 e 95 del 
d.lgs 18 aprile 2016 n.50 tramite il Mercato elettronico della Regione Sardegna SARDEGNACAT 

L’aggiudicazione avverrà anche in favore di una sola offerta purché la stessa venga ritenuta con-

grua                                                         

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICU-

REZZA E MODALITA’  DI  PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
 

4.  
– Luogo di esecuzione:  CENTRO  ABITATO BARUMINI – CIMITERO COMUNALE 

 
– Descrizione :  Come specificato nel capitolato d’oneri e nell’Allegato C (CAM) 

 
– Importo complessivo dell’appalto :   

 
A – Importo manodopera    € 77.000,00 
B – Spese generali e Utile d’impresa    € 3.700,00 
C – Oneri per la sicurezza  ( non soggetto a ribasso) € 1.200.00 
–  – TOTALE IMPONIBILE  € 81.900,00 

–  – IVA  al 22 % € 18.018,00 
–  – Imprevisti e arrotondamenti   82,00 
–  – Importo totale  del progetto €             100.000,00 

–            Importo totale  soggetto a ribasso   €               80.700,00 

 
5. DURATA  DEL CONTRATTO :  Mesi 12  naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 

 
5. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIO-

NE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
– Termine:  per  la presentazione dell’ offerta :  come da richiesta nella RDO ore 10,00  del 20/12/2021 

Apertura delle offerte  : 20/12/2021 
6. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE , OPERATORI DA INVITARE 

Procedura APERTA da svilupparsi mediante Richiesta di Offerta nella piattaforma SARDEGNA CAT per 
soggetti abilitati all’interno del Bando nella CAT AR24  . L’invito a presentare l’offerta è esteso a tutti gli  ope-
ratori presenti nell’elenco degli operatori qualificati  iscritti alla piattaforma  Sardegna CAT , riservato alle 
Societa’ o Cooperative sociali di tipo B.  

 

7    FINANZIAMENTO:   Fondi  Bilancio Comunale 
 
8     SOGGETTI AMMESSI,  CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE    
       PER LA PARTECIPAZIONE : 

       Sono ammessi a partecipare tutte le  società, o cooperative sociali di tipo B regolarmente costituite ai sensi   
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       della legge 8/11/1991 n.38; 
        

       I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti :  
 

a) Di idoneità professionale : (art. 83 comma 1 lett.a) del D.lgs 50/2016 Iscrizione alla Camera 
di   Commercio per l’attività attinente alla categoria del  servizio  da espletare; 

b) Di capacità economica e finanziaria, (art. 83 comma 1 lett.b) del D.lgs 50/2016  aver  fattura-
to  un importo minimo pari a quello dell’importo a base di gara ,( € 81.900,00) di cui all’art. 84, 
comma 4 lett.a del Dlgs 50/2016  conseguito nell’anno 2020 

c) Di capacita tecnico organizzativa art. 83 comma 1 lett.c) del D.lgs 50/2016 aver espletato 
nel triennio antecedente al presente bando  ( triennio 2018-2019-2020 ) servizi analoghi a 
quelli oggetto di affidamento per l’importo non inferiore all’importo a base di gara (€ 81.900,00) 

 
9. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta :  Ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016, 

l’aggiudicazione avverrà sulla base del minor prezzo trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori si-

gnificative migliorie tecniche in fase di offerta. Stante il numero di operatori economici invitati alla presen-

te procedura,  si procederà alla esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 8 e  della 

soglia di anomalia secondo quanto previsto all’articolo 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016, mediante procedura 

da svolgere sulla piattaforma SARDEGNA CAT 

 
10. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 

T.A.R.  Sardegna – con sede a Cagliari  Via Sassari 17 
 
12  TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’art.13 del Dlgs 30/06/2003 n.196 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del-
la presente gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino 
alla conclusione del procedimento presso il Servizio LL.PP e successivamente presso l’archivio dello stesso 
ufficio. 

 
13  PAGAMENTI   i pagamenti avverranno con cadenza mensile dietro presentazione di fattura; 
 
14 ALTRE INFORMAZIONI: 

 
_    l’ Allegato C ( capitolato d’appalto nel rispetto dei CAM) fa parte integrante del presente Bando. 
– si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 

e conveniente; 
– in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio,  
– gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
– i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è 

obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

– è esclusa la competenza arbitrale; 
– Responsabile del procedimento: P.E. Paolo Migheli; Viale San Francesco 5, Barumini; tel. 070/9368024 , 

indirizzo  posta elettronica ufficio.tecnico@comunebarumini.it    pec ufficiotecnico.barumini@pec.comunas.it  
 
 
15  ALLEGATI    :     Disciplinare di Gara  

                                  Capitolato d’oneri 
                                  Allegato A )  domanda di partecipazione 
                                  Allegato B)   dichiarazione requisiti generali 
                                  Allegato B – 1) dichiarazione requisiti di carattere speciale 
                                  Allegato C)   Capitolato d’appalto nel rispetto dei CAM  
                                  Allegato D)   dichiarazione disponibilità attrezzatura  
                                  Allegato E)   dichiarazione di offerta 
                                                        Modello DGUE  
                                                        Patto d’integrità 
                                                         

 

Barumini li  02/12/2021 

          Il Responsabile del Servizio 

                                ( P.E. Paolo Migheli) 

mailto:ufficio.tecnico@comunebarumini.it
mailto:ufficiotecnico.barumini@pec.comunas.it


  
                                                                                                                                       

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
A. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
 
Le “buste” VIRTUALI  da trasmettere mediante l’utilizzo del portale SARDEGNA CAT dovranno essere trasmesse 
, pena l’esclusione dalla gara,    entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 5. del bando di gara 

dovranno essere in numero di due separate e distinte tra loro : 
1)“ BUSTA   A   documentazione amministrativa” 
2) “BUSTA  B  offerta economica.” 
Non è fatto obbligo l’ausilio della firma digitale nei vari documenti e allegati di gara. 
 
NELLA BUSTA “A” DEVONO ESSERE CONTENUTI, DISTINTI TRA LORO, A PENA DI ESCLUSIONE, I 

SEGUENTI DOCUMENTI: 

1. domanda di partecipazione alla gara, (redatta pena l’esclusione, sul modello di cui all’ ALLEGATO A del 

presente disciplinare) a cura  dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da 
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori; la domanda può essere presentata  anche da 

un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

2. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (redatta pena l’esclusione, sul 
modello di cui all’ ALLEGATO B del presente Bando in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale 

ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente  o suo procuratore assumendosene la piena 
responsabilità: 

 

3    dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (redatta pena l’esclusione, sul 
modello di cui  all’ ALLEGATO B-1 del presente Bando in ordine al possesso dei requisiti di carattere speciale;  

 
4    cauzione provvisoria  l’offerta dei concorrenti deve essere corredata , a pena di esclusione, da una 
cauzione   provvisoria,   come definita dall’art.75 del codice degli appalti, pari a €uro  1.638,00 ( 2% dell’importo  

complessivo netto  dell’appalto), prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari 
iscritti nell’albo di   all’art.106 del Dlgs 1   settembre 1993 n.385.  
 

5    dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (redatta pena l’esclusione, sul 
modello di cui   all’ ALLEGATO  D   del presente Bando in ordine alla disponibilità  delle attrezzature  da utilizzarsi 

per lo svolgimento   delle lavorazioni previste nell’appalto, nel rispetto del capitolato d’appalto; 
 
6     modello DGUE editabile  da compilare esclusivamente nei riquadri interessati all’appalto; 

 
7     Patto d’integrità  che l’operatore dovrà visionare e firmare digitalmente;    
 

 
NELLA BUSTA “B” DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI  ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI : 

 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, 

contenente: 
        Indicazione del ribasso percentuale praticato sull’importo ribassabile posto a base di gara, ovvero importo 
netto di esecuzione del   Servizio e gli oneri relativi ai  costi  di sicurezza aziendali   utilizzando pena esclusione 
l’allegato modello  Allegato   E  “ OFFERTA ECONOMICA”    . 
    

  N.B.    I  CONCORRENTI  CHE INSERIRANNO , (ANCHE SE PER ERRORE) ,      L’ALLEGATO  E  
( OFFERTA ECONOMICA )  ALL’INTERNO DELLA BUSTA “ A” (documentazione 
amministrativa)  VERRANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSI             

 
 
 



B. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

La commissione di gara  deputata all’espletamento della gara, il giorno fissato al punto 5 del bando per 

l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 

procede a: 

 

 

1) Verificare che  i concorrenti  abbiano presentato la Busta A  (documentazione Amministrativa); 

2) Verificare  il contenuto  della BUSTA A,  ovvero  

 a)  (ALLEGATO  A ) domanda di partecipazione; 

 b)  ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO (o dichiarazione  sostitutiva) 

 c) ALLEGATO B )    Dichiarazione sostitutiva ; 

 d) ALLEGATO B-1) Dichiarazione sostitutiva 

 e) CAUZIONE PROVVISORIA 

 f)  ALLEGATO D  dichiarazione sulle attrezzature; 

g)  Modello DGUE 

h)  Patto d’integrità 

 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procederà quindi alla va-

lidazione della documentazione  presentata, e/o all’eventuale  esclusione delle domande non ammissibili. 

Procederà poi sempre in seduta pubblica  e sempre mediante ausilio della piattaforma SARDEGNA CAT 

all’apertura delle buste  “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, alla 

lettura delle offerte  e alla predisposizione della relativa graduatoria. 

 
 
 
Barumini li,  02/12/2021 
        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                 (P.E. Paolo Migheli) 
 
 

                                                                                                                        


