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COMUNE DÌ SARROCH 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA N. 1/2018 
 

Codice Identificativo Gara CIG. 76528671A2  

Codice C.U.P. I56J17000370003 

 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE DEI 
LAVORI, CONTABILITA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI 
LAVORI “DI COMPLETAMENTO DEL PARCO SPORTIVO COMUNALE 2° LOTTO” 

 
 
PREMESSA 

 

Il presente Disciplinare fa parte integrante e sostanziale del Bando di gara, approvato con 

Determinazione del Responsabile dell’area tecnica Comunale n. 582 del 13/09/2018, 

relativamente alla procedura d’appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla 

documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, e più 

in generale, a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura aperta avente ad 

oggetto l'affidamento dei servizi di “Progettazione  Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, 

Direzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di “completamento 

del parco sportivo Comunale 2° lotto”. 

 

La pubblicazione del suddetto Bando di gara e del presente Disciplinare, la partecipazione alla 

gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione avanzata dalla 

Commissione giudicatrice non comportano per l’Amministrazione Appaltante alcun obbligo di 

aggiudicazione né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da 

parte dell’Amministrazione stessa. 
 

L’Amministrazione Appaltante, infatti, si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel 

caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea. 
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In particolare, la Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai 

Concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. 

 

L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà, con adeguata motivazione, di sospendere, 

modificare e/o annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e 

qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati al l’aggiudicazione 

possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 

Si evidenzia che le prestazioni oggetto dell'incarico da affidare dovranno essere svolte secondo 

le prescrizioni del Capitolato speciale d’appalto posto a base di gara. 

 

L’operatore economico affidatario del servizio in argomento dovrà espletare lo stesso nel 

rispetto delle specifiche tecniche allegate al Capitolato speciale d’appalto. 

 

I partecipanti alla gara, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei 

rispettivi dati societari e  personali, per le esigenze concorsuali, ai sensi del D. Lgs. 

n.196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto 

precisato nel presente disciplinare di gara. 

INDICE 
 
 

1 – INFORMAZIONI GENERALI 
 

1.1. Oggetto dell’appalto 
1.2. Tipo di procedura 
1.3. Importo dell’appalto 
1.4. Tempi per lo svolgimento dell’incarico 
1.5. Finanziamento e modalità di pagamento 
1.6. Soggetti che possono partecipare alla gara 
1.7. Termine di validità dell’offerta 
1.8. Criterio e modalità di  aggiudicazione 
1.9. Pagamento a favore dell’autorità’ 
1.10 Presa visione dei luoghi 

 
 

2 – CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

GARA 

2.1. Condizioni e requisiti generali 
2.2. Requisiti di idoneità professionale 
2.3 Requisiti Di Capacità Economica - Finanziaria e Tecnica – Professionale 

 
 

3 – AVVALIMENTO 
 

4 – ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA – MODALITA’ 
 

4.1 Informazioni e chiarimenti 
 

5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

5.1. BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 
A1) Documento di gara Unico Europeo (DGUE) 
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A2) Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta 
A3) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti 
A4) Patto di integrità 

 
 

5.2. BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
 

5.3. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE 
 
 

6 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

7 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

8 – DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
 

9 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
 

10 – ALTRE INFORMAZIONI 
 

11 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

12 – PUBBLICITA’ 
 
 

1 – INFORMAZIONI  GENERALI 
 

1.1. OGGETTO DELL’APPALTO 
 

I servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura previsti per l’intervento denominato 

“completamento del parco sportivo Comunale 2°lotto”, prevedono le seguenti prestazioni 

professionali: 
 

� redazione del progetto definitivo; 
 

� redazione del progetto esecutivo; 
 

� coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
 

� studi specialistici; 
 

� Direzione dei Lavori, contabilità , certificato di regolare esecuzione e Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
 

 

L’importo presunto dei lavori in progetto comprensivo degli oneri della sicurezza è pari 
a € 110.000,00 indicativamente la tipologia prevalente dell’intervento è inquadrabile nella 
categoria OG 1. 
 
La categoria e l’ID opere per gli interventi previsti sono definiti ai sensi del DM 17 giugno 
2016 come descritto nell’allegato schema di parcella. 

 
 

1.2 TIPO DI PROCEDURA  
 

Procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 del D. Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli art. 95, comma 3, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice 

dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice) e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 (nel prosieguo “Linee Guida n.1/2016”). 
 

1.3. IMPORTO DELL’APPALTO 
 



4  

L’importo complessivo della prestazione posto a base di gara, sul quale dovrà essere 

applicato il ribasso, è pari a € 151.126,15  al netto dell’ I.V.A. di legge e oneri previdenziali, 

per le prestazioni di cui allo schema di parcella allegata. 

 

Il professionista, con la partecipazione alla gara d’appalto, accetta senza condizione e riserva 

alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel presente documento ed in quelli di gara ed 

accetta il metodo di calcolo degli onorari ad essi riferiti, ritenendoli remunerativi sotto ogni 

profilo. 

 

E’ da intendersi incluso nei compensi posti a base di gara ogni eventuale maggiore onere 

derivante dall’attuazione delle proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica, che 

costituiscono specifica obbligazione contrattuale e integrano le prescrizioni del presente 

capitolato. 

 

L’aggiudicatario non potrà pretendere ulteriori compensi oltre quelli previsti nella convenzione, 

salvo che allo stesso non venga affidato, con motivata delibera o determina, un servizio 

complementare come disciplinato dall’art. 125, c.1, lett. f) del D. Lgs. 50/2016.  

 

Sono considerati ammissibili i servizi consistenti nella progettazione e nella direzione e 

sorveglianza dei lavori, l’integrazione degli studi specialistici e dei servizi espropriativi, relativi 

alle sopracitate esigenze per disposizioni di Enti terzi e/o per aspetti ritenuti necessari 

dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi di progetto. Tali 

affidamenti avverranno agli stessi patti e condizioni del contratto originario. 
 

1.4. - TEMPI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
 

Il termine massimo contrattuale previsto per la consegna degli elaborati progettuali è calcolato 

al netto della riduzione percentuale offerta in fase di gara con riferimento al tempo di 

esecuzione, sulla base dei tempi a base di gara. 
 

1.5. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

FINANZIAMENTO: I lavori in oggetto sono finanziati con i fondi di finanziamento della Città 

Metropolitana di Cagliari. 
 

PAGAMENTI: Il pagamento del corrispettivo dovuto all’aggiudicatario avverrà come previsto 

dall’art. 10 del schema di convenzione/contratto. 
 

1.6. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA 
 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici indicati dall’articolo 46, comma 1, lett. a), b), 
 

c), d), e), e f) del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali: 
 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società 

tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i 

GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti; 

b) le società di professionisti in possesso dei requisiti di cui al  Decreto MIT 263 del 02/12/2016 
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(GURI S.G. N. 36 13/02/02017). 

c) le società di ingegneria in possesso dei requisiti di cui al Decreto MIT 263 del 02/12/2016 

(GURI S.G. N. 36 13/02/02017). 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 

a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria 

ed architettura, in possesso dei requisiti MIT 263 del 02/12/2016 (GURI S.G. N. 

3613/02/02017). 
 

Si applicano le disposizioni di cui all’art 48 del D. Lgs 50/2016 in quanto compatibili. 
 

A pena di esclusione i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di 

ammissione alla gara: 

- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
 

- requisiti di cui all’art. 83, comma 1 del D. Lgs 50/2016, come specificati nei successivi 

paragrafi 2.2 e 2.3; 

- requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008. 
 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le condizioni 

ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. del 2001, n. 165 o gli ulteriori divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione. 
 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella “black list” di 

cui all’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, pena 

l’esclusione dalla gara, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata, ai sensi del 

D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e Finanze, ovvero in alternativa della prova 

della presentazione dell’apposita domanda di cui all’art. 4 del citato D.M. 14 dicembre 2010 

entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta (si precisa che 

l’autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere comunque posseduta all’atto di 

aggiudicazione e per tutta la durata del contratto e dei singoli contratti attuativi della 

medesima). 
 

Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, non 

possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli 

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 
 

È ammessa la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei non ancora 

costituiti; in tal caso, ai fini dell'ammissibilità, le dichiarazioni, unitamente a lle varie 

componenti dell'offerta, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire il 

raggruppamento. 
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Dovrà inoltre essere riportata l'indicazione di tutti i soggetti che, in caso di aggiudicazione, 

costituiranno il raggruppamento. In tal caso l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da 

tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento. La documentazione 

amministrativa dovrà essere integrata della dichiarazione con la quale gli stessi operatori 

economici, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire il raggruppamento, con la 

specificazione del soggetto individuato come capogruppo, al quale conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza, nonché l'attività che sarà assegnata a ciascun 

componente del raggruppamento 

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo di 

professionisti ancora da costituire, rispetto all’impegno dichiarato in sede di presentazione 

dell’offerta. 

Qualunque modificazione dell’eventuale raggruppamento aggiudicatario comporterà 

l’annullamento dell’aggiudicazione. 
 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, i consorzi stabili sono tenuti ad 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; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, lo stesso soggetto non può partecipare alla 

medesima procedura in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale 

componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Lo stesso divieto 

sussiste per il libero professionista qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una 

società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è 

amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione dei suddetti divieti 

comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara sia del singolo soggetto sia 

del raggruppamento o consorzio stabile o società, di cui il soggetto è parte. 

I concorrenti riuniti in Raggruppamento Temporaneo o in Consorzio devono specificare in sede 

di offerta, ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, le parti di servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, già in sede di presentazione 

dell’offerta, dovrà essere nominativamente indicato il professionista responsabile delle 

prestazioni oggetto dell’incarico di cui trattasi. 

Per le relative prestazioni il/i professionista/i incaricato/i potrà/anno anche avvalersi di 

collaboratori. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza 

per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette 

ed esclusive  tra l’aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e 

spese del medesimo. 

Sono altresì ammessi i concorrenti aventi sede in altri stati aderenti all’Unione Europea alle 

condizioni previste dall’art. 45, c. 1, del D.Lgs. n.50/2016. L'esistenza degli stessi requisiti 

minimi richiesti ai concorrenti italiani nella presente gara sarà accertata in base alla 
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documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi di origine. 

I documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione in lingua 

italiana, certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o 

consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 445/2000. I 

concorrenti residenti nell’Unione Europea possono rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi e 

secondo le modalità di cui al citato D.P.R. 445/2000. 

 
1.7 TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

 

Giorni 180 (Diconsi centoottanta ) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 
 
1.8 CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto sarà aggiudicato col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e 

sulla base dei seguenti criteri: 
 

Gruppo CRITERIO Fattori ponderali 
A+B Offerta tecnica 70 
A Adeguatezza dell'offerta - capacità professionali 35 
Sub A1 Esperienza di progettazione per interventi di realizzazione di opere  

affini a quelle oggetto dell'appalto 
 

15 

Sub A2 Esperienza di direzione dei lavori per interventi di realizzazione di opere  
affini a quelle oggetto dell'appalto 

 

15 

Sub A3 Esperienza su coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori per interventi affini a quelli oggetto dell'appalto 

 

5 

B Caratteristiche metodologiche 35 
Sub B1 Modalità di esecuzione del servizio di progettazione 10 
Sub B2 Modalità di esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione delle opere progettate con riguardo 
all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori e CSE, alle attività di 
controllo e sicurezza in cantiere 

 
 
10 

Sub B3 Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a 
disposizione per lo svolgimento dei servizi 

 

8 

Sub B4 Modalità, relativamente ai servizi di progettazione, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di 
interazione/integrazione con la committenza, DL e altri soggetti coinvolti 

 
7 

C Ribasso percentuale unico sul prezzo 20 
D Riduzione percentuale con riferimento al tempo di esecuzione 10 

 TOTALE PUNTEGGIO 100 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che avranno conseguito per l’offerta tecnica 

 

(prima della riparametrazione) un punteggio inferiore a 17 punti, con riferimento 

all’adeguatezza dell’offerta – capacità professionali (A) o inferiore a 17 punti, con 

riferimento alle caratteristiche metodologiche (B). 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e 

conveniente per l’Amministrazione. Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di offerte 

uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, previo esperimento del tentativo di 

miglioria delle offerte di cui art. 77 c.1 RD 827/1924.L’attribuzione dei punteggi ai singoli 

soggetti concorrenti avviene applicando la seguente 
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formula: 
 

 
 

dove: 
 

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo; 
 

Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al 

concorrente i-esimo. 

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; 
 

- il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. 
 

Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui al presente articolo per ogni criterio. 
 

I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai sub-criteri e sub-pesi previsti al 

presente  articolo  vanno  riparametrati  con  riferimento  ai  pesi  previsti  per  l’elemento  di 

partenza. 

I coefficienti Ai e Bi, relativi agli elementi di valutazione della Offerta Tecnica, sono determinati 

ciascuno come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo 

le indicazioni di seguito riportate: 

i. per ogni elemento e per ogni offerta ciascun commissario attribuisce un coefficiente 
 

discrezionale compreso fra 0 e 1 utilizzando la seguente griglia di valutazione: 
 
 

 

VALORI DEL CONCORRENTE 
 

LIVELLI DI GIUDIZIO COEFFICIENTE DI 
VALUTAZIONE 

 

 
 
 
 
CHIAREZZA DOCUMENTALE, 
ESAUSTIVITÀ, LIVELLI DI DETTAGLIO, 
FUNZIONALITÀ E PERTINENZA CON 
L’OGGETTO DEL SERVIZIO. 

OTTIMO 1 
DISTINTO 0,9 

MOLTO BUONO 0,8 
BUONO 0,7 

DISCRETO 0,6 
PIU’ CHE SUFFICIENTE 0,5 

SUFFICIENTE 0,4 
MEDIOCRE 0,2 

INSUFFICIENTE 0 
ii. per ogni sub-criterio si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni 

 

offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 

media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 

calcolate; 

iii. tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub 

criterio di valutazione, costituisce il punteggio definitivo per quel sub-criterio. 

iv. si procede quindi alla normalizzazione dei sub-criteri nei confronti del fattore ponderale 
 

previsto per il criterio di riferimento. Ossia si sommano, all’interno di ciascun gruppo, i 

punteggi definitivi ottenuti per i sub-criteri ad esso appartenenti. Il concorrente che ha 

ottenuto il maggior punteggio totale per i sub-criteri all’interno di ciascun gruppo 

ottiene il coefficiente uno per il relativo criterio e gli altri concorrenti in proporzione. 

Tali coefficienti “normalizzati” saranno moltiplicati per il fattore ponderale attribuito al 

criterio in questione. 

v. Non è prevista la seconda riparametrazione della somma dei punteggi 
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complessivi relativi ai criteri A e B. 

Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente al ribasso 

percentuale unico indicato nell'offerta economica e alla riduzione percentuale indicata 

nell'offerta economica con riferimento al tempo, la commissione giudicatrice procederà come 

di seguito riportato. 

La valutazione dell’offerta economica, in base alle offerte di ribasso contenute nella 

o fferta «Offerta economica C», avviene come segue: 

 

Ci (per Ai<= Asoglia) = 

 = 

X*Ai/Asoglia 
Ci (per Ai> Asoglia) X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia)/(Amax- Asoglia)] 

 
dove: 
 

Ci = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai = Valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X = 0,90 

Amax = Valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

La valutazione dell’offerta relativa al tempo di esecuzione, in base alle offerte di ribasso 
 

contenute nella offerta «Riduzione percentuale con riferimento al tempo di esecuzione 

D», avviene come segue: 

Di =  Ti/Tmedio 

dove: 
 

Ti = riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo 

 
Tmedio 

 
=

 media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni 
 

percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno 
 

 
1.9 PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ (in caso di importo a base di gara superiore a € 
150,000 )  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione 

dell’A.N.AC. n. 1300 del 20 dicembre 2017 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.  

 
IMPORTO APPALTO  
€ 151.126,15  

CIG N.  
. 76528671A2  

IMPORTO TASSA  
€ 20,00  

 
1.10 PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

Le offerte sono formulate a seguito della conoscenza dei luoghi e dopo la consultazione dei 

documenti di gara e relativi allegati, dandone atto con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

resa nelle forme di cui al d.P.R. 445/2000, utilizzando il Modello di cui all’ALLEGATO F – 

Dichiarazioni integrative al DGUE. 

 

2 – CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
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GARA 
 

2.1 CONDIZIONI E REQUISITI GENERALI 
 

�   Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016. 
 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante il Documento di Gara Unico Europeo 
 

(DGUE) “Parte III Motivi di esclusione” ai sensi del D.P.R n° 445/2000, in cui dichiara: 
 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni, 

salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942 n. 267; 

- che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 Codice 

Procedura Penale per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza di sospensione 

di cui all'art.67 del D. Lgs n.159/2011, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88 

comma 4 bis e 92 commi 2 e 3 medesimo decreto, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui la sede dell’operatore economico è stabilita 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione di appartenenza; 

- di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, nonchè agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 

n. 50/2016 (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) 

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
 

sua integrità o affidabilità, ai sensi del comma 5 lettera c) dell’art. 80 del D. Lgs 
 

50/2016; 
 

- che non sussistono le cause di esclusione cui all’art. 80 comma 5 lettera d) ed e) del 
 

D.Lgs. n. 50/2016 
 

- che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 c. 2, lett. c), del 

D.Lgs. 8/6/2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, c. 1, del 

D. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. 

- che a proprio carico, ai sensi del comma 5 lettera g) dell’ art. 80 D. Lgs. 50/2016, non 
 

risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 
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- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 
 

19/3/1990 n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’ accertamento 
 

definitivo della violazione e comunque disposta se la violazione non è stata rimossa 
 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – art. 
 

17 della Legge 12/3/1999 n. 68, ovvero di non essere tenuta all’applicazione della 
 

Legge 12/3/1999 n. 68; 
 

- che a proprio carico, ai sensi del comma 12 art. 80 D. Lgs. 50/2016, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti dei subappalti; 

- che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio ANAC segnalazioni a proprio carico di 
 

omessa  denuncia  dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. Legge 13/5/1991 n. 152 convertito dalla legge 
 

203/1991, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno 
 

antecedente alla pubblicazione del bando di gara; 
 

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero di non 

essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero di essere a 

conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; 

- Insussistenza delle cause di divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione, e le 

cause di incompatibilità di cui all'art.53 del D.L.gs. n.165/2001 e ss.mm.ii. 

 
NOTA BENE: 

 

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne revocate o per le quali è intervenuta la 

riabilitazione, ovvero per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna. Fatta 

salva l’applicazione dell’art. 178 c.p. si precisa che ai fini dell’estinzione del reato ai sensi 

dell’art. 445 comma 2 c.p.c. il mero decorso del tempo non è sufficiente ad estinguere gli 

effetti penali della sentenza, essendo necessaria la pronuncia del Giudice competente. 

L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 D.lgs. 

50/2016, limitatamente all’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 ( art. 80 comma 7 D.Lgs. N. 50/2016, salvo il disposto 

di cui al successivo comma 9). 

Si rammenta che ai sensi dell'art.33 del DPR 213/2002 il concorrente può effettuare una visura 
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presso l'ufficio del Casellario giudiziale senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui 

riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24,25,26,27 

e 31 dello stesso Decreto. 

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono avere i caratteri della 

completezza, correttezza e veridicità, sufficienti a dimostrare il possesso dello specifico 

requisito di gara e consentire il successivo controllo da parte della stazione appaltante. 

Al  fine  di  evitare,  in  caso  di  dichiarazioni incomplete  o  mendaci,  possibili  conseguenze 
 

pregiudizievoli in capo al dichiarante e all'impresa concorrente, si invitano i concorrenti ad 

effettuare, prima di rendere le dichiarazioni ai sensi del D.P.R.445/2000 e ss. mm. ii., i 

necessari controlli presso le competenti Autorità circa la propria situazione personale. 

PATTI DI INTEGRITA’ E PROTOCOLLI DI LEGALITA’ 

-  Il Comune di Sarroch, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la delibera n.30/16 

del 16.06.2015 e in attuazione dell’art. 13 del Piano di Prevenzione della corruzione 2017-2019, 

provvede ad adottare la misura preventiva dei patti di integrità attraverso l’applicazione dei medesimi 

quale strumento di prevenzione della corruzione, alle procedure relative agli incarichi di progettazione, 

affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, 

nonché degli altri contratti disciplinati dal D.lgs 50/2016. 

-   In virtù di quanto sopra, l’operatore economico concorrente deve accettare e sottoscrivere, a pena di 

esclusione, il PATTO DI INTEGRITA’ allegato al presente disciplinare, secondo il modello adottato 

dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015. Il PATTO DI INTEGRITA’ deve 

essere inserito nel plico unitamente alla documentazione amministrativa e deve essere sottoscritto: 

nel caso di operatore economico singolo dal legale rappresentante, nel caso di operatore economico 

plurimo, costituito o costituendo, dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il 

raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il geie nel caso del consorzio stabile dal legale 

rappresentante del consorzio stabile e dal consorziato indicato. 
 

2.2. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
 

A pena di esclusione i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett a) del D.lgs. 50/2016:(DGUE) “Parte IV: 

Criteri di selezione, Lettera A: Idoneità professionale”. 

 
�  (Per le società di professionisti, di ingegneria e i consorzi stabili) Iscrizione alla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese (le 

Ditte con sede in uno degli Stati membri dell’Unione Europea devono provare la propria 

iscrizione ai registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI- C al D. Lgs. 163/2006, 

mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale 

sono stabilite). Gli operatori economici appartenenti a Stati membri che non figurano nei 

citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 

rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono 

residenti. 

�   Iscrizione all’Albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali. Tale requisito deve essere 

posseduto, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dalle 

persone fisiche che espleteranno le prestazioni professionali in appalto, che dovranno 
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essere nominativamente indicate in sede di gara. A tale proposito, si rammenta che 

costituisce causa di esclusione dalla gara la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’ordine 

professionale di appartenenza da parte degli organi competenti nei confronti dei 

professionisti responsabili delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

�   Per lo svolgimento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D. lgs. n. 81 del 2008. 
 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la 

presentazione della offerta. 
 

2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA E TECNICA – PROFESSIONALE 

Le attività di progettazione devono essere espletate dai professionisti nominativamente indicati 

in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 

professionali e degli estremi di iscrizione al relativo ordine/collegio professionale. 

Gli  operatori  economici  per  l’espletamento dell'incarico dovranno essere  in  possesso dei 
 

requisiti previsti Ai sensi del D.M 263 del 02.12.2016. 
 

E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le 

varie prestazioni specialistiche. Il progettista o il professionista indicato sia per lo svolgimento 

del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sia per il servizio di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione deve possedere i requisiti specifici.  

L’operatore economico dovrà disporre di tutte le figure professionali necessarie per 

l’espletamento dei servizi richiesti (quali anche geologo e archeologo). 

L’operatore economico per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria ai sensi 

dell’art. 46 D.lgs. 50/2016, sottoscrive con firma digitale  la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000 ss.mm.ii., utilizzando preferibilmente l’Allegato A, sul possesso dei requisiti tecnici 

richiesti per l’esecuzione della progettazione e degli altri servizi sulla base delle attività svolte 

dai professionisti indicati per l’espletamento delle prestazioni richieste. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di GEIE costituendo al 
 

momento della partecipazione alla gara, la predetta dichiarazione sostitutiva deve essere 

sottoscritta congiuntamente dagli operatori economici che ne fanno parte. 

Con la predetta dichiarazione i suddetti concorrenti devono attestare la sussistenza dei 
 

seguenti requisiti: 
 

(a) Il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 

Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando, per un importo pari a 1 volta l’importo a base di gara. La capacità 

economica e finanziaria è dimostrata dall’operatore economico attraverso una dichiarazione 

ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs. 50/2016; 

(b) l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di 

cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni 

classe e categoria pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
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calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 

(c) l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, 

di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore 

0,8 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo  

ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e 

per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; 
 

(d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 

ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 

(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e 

muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del 

progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei 

confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso 

di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura pari a 1 volta le unità stimate 

nel presente disciplinare per lo svolgimento dell’incarico; 

(e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici pari a 1 volta le 

unità stimate nel presente disciplinare per lo svolgimento dell’incarico, da raggiungere 

anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti; 

(f) in caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, dovrà essere prevista la presenza 
 

di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio 

della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, 

quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del 

diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro 

diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque 

anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione 

europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non 

concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti; 

(g) la presenza di un tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 98 del 

D.Lgs. n. 81/2008, in qualità di responsabile del servizio di coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione e in fase di esecuzione; 

(h) la presenza dei professionisti in possesso di laurea specifica per l’espletamento delle 

relazioni specialistiche richieste (geologo, archeologo.. ecc), iscritti nei relativi albi previsti 

dai vigenti ordinamenti professionali. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. 

Sono valutabili ai fini dei requisiti richiesti i servizi resi per progettazione definitiva, 

progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori. 

I suddetti servizi dovranno essere stati approvati dal committente o per essi sia stato redatto il 
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verbale di validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui le suddette 

prestazioni professionali siano state rese per privati, le validazioni di legge possono essere 

sostituite da idonea dichiarazione attestante il rilascio della concessione edilizia con estremi di 

approvazione. In caso di comprovata impossibilità alla presentazione dei documenti suddetti, 

potrà  essere  presentata  dichiarazione  del  committente  attestante  la  regolarità  della 

prestazione svolta (Determinazione n. 20 del 26.11.2003 dell’Autorità di Vigilanza sui lavori 
 

Pubblici). 
 

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice dei contratti, nell'offerta devono essere specificate le 

parti del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati. 

N.B. 
 

Si precisa che al fine di dichiarare in maniera dettagliata il possesso del requisito relativo al 

numero del personale medio annuo, dovrà essere utilizzando il sub Allegato 1 al DGUE. 

Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa, deve essere componente di un 

raggruppamento temporaneo, nel qual caso dovrà produrre la dichiarazione di impegno alla 

costituzione del raggruppamento di cui al paragrafo 5.1, documento A3), oppure professionista 

in organico del concorrente, con status di dipendente, socio attivo, amministratore, consulente 

su base annua (o collaboratore a progetto, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) 

da indicare nella  domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta di cui 

all’Allegato A. 

Nel caso specifico dell’appalto integrato complesso verrà valutato il servizio di progettazione 

dell’impresa aggiudicataria (non sono valutabili i progetti offerta). 

Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 le società, per un periodo di cinque anni 

dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle 

società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei 

direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo 

indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. 

Ai sensi dell’art. 47, del D. Lgs n. 50/2016, i consorzi stabili di società di professionisti e di 
 

società di ingegneria costituiti ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera f), del D. Lgs n. 
 

50/2016, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico- 

organizzativi  attraverso  i  requisiti  dei  consorziati;  possono  avvalersi  anche  dei  requisiti 

maturati dalle singole imprese consorziate esecutrici che partecipano al consorzio stabile nei 

cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile. 
 

3 - AVVALIMENTO (art. 89 del D.Lgs. 50/2016) 
 

Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016, l’operatore economico, singolo o consorziato o 

raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico tecnico e 

organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipanti al medesimo 

raggruppamento. Il concorrente e l’operatore ausiliario sono responsabili in solido nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Il concorrente, mediante il DGUE “PARTE II, SEZIONE C Informazioni sull'affidamento sulle 
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capacità di altri soggetti” - Articolo 89 del Codice – Avvalimento, indica: 

la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di 

avvalimento; allega il relativo contratto, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D. Lgs 50/2016 in 

originale o copia autentica (dal notaio o da altro soggetto autorizzato), in virtù del quale 

l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto. 

L’operatore  ausiliario, (che dovrà compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste 

dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV – ove pertinente- e dalla Parte 

VI.) presenta la dichiarazione con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui 

è carente il concorrente. Detta dichiarazione- Allegato  B  - deve essere allegata alla 

documentazione presentata dal concorrente. 

Non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si 
 

avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario 
 

sia quello che si avvale dei requisiti. 
 

Ai fini di quanto sopra il concorrente dovrà fornire – a pena di esclusione – tutta la 

documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. 

Oltre alla documentazione a corredo dell’offerta il concorrente dovrà presentare, a pena di 
 

esclusione, le dichiarazioni e i documenti appresso indicati: 
 

I  - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti 

stessi e dell’operatore ausiliario (Allegato  A  lettera  D) (art.  89,  comma  1,  D.lgs. 

163/2016); 
 

II - contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in 

virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti 

e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la 

durata dell’appalto. Si precisa che il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed 

esauriente: a)oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) 

durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

III- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dall' 

operatore economico ausiliario,Allegato B, corredata in caso di società di ingegneria e 

consorzi stabili dall’Allegato A bis, sottoscritta dal rappresentante legale, con cui il 

medesimo operatore: 

•  attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D. Lgs 
 

50/2006 e ss.mm.ii. e l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei 

requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento; 

•  si  obbliga verso il  concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie per l’esecuzione 

dell'appalto medesimo di cui è carente il concorrente; 
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•  dichiara di non partecipare alla medesima gara in proprio o come associato o 
 

consorziato. 
 

(Soltanto nell'ipotesi in cui il concorrente (ausiliato) sia ammesso al concordato 

preventivo con continuità aziendale o abbia depositato il ricorso per l'ammissione al 

concordato medesimo, in applicazione dell'art. 186-bis del R.D. n.267/1942 e 

ss.mm.ii.): 

 
•  attesta il possesso di tutti i requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica 

professionale richiesti per l’affidamento dell’appalto e si obbliga verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto 

medesimo tutte le risorse necessarie ad espletarlo; 

•  si obbliga a subentrare all'impresa ausiliata in caso in cui questa fallisca nel corso della 

gara o dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi 

ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto. 

Resta inteso che: 
 

�  non è ammesso l’avvalimento per il requisito di iscrizione del concorrente all’albo 
 

professionale; 
 

�   non è ammesso l’avvalimento per il requisito di idoneità prescritto dal D.lgs 81/2008 
 

per l’espletamento del coordinamento della sicurezza; 
 

�   gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano 

anche nei confronti del soggetto ausiliario; 

�   nel caso di dichiarazioni mendaci la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed 

escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.AC.) per le sanzioni di cui all’art. 80 comma 12 D. Lgs. 50/2016. 

�   Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
 

(già AVCP) ai sensi dell’art. 89 comma 9 del D.lgs. 50/2016. 
 
4 - ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA - MODALITA’ 

 

La documentazione a base di gara è costituita da: 
 

I documenti della gara d’appalto sono costituiti da: 
 

−  Bando di Gara; 
 

−  Il Presente Disciplinare di Gara con allegata la Modulistica composta da: 
 

MODELLO DGUE - Documento di Gara Unico Europeo (Circolare Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 18 Luglio 2016 n. 3 –“Linee guida per la compilazione 

del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal 

regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della commissione del 05/Gennaio 2016” ( GU 

n. 174 del 27/07/2016 ) 

SUB ALLEGATO 1 al MODELLO DGUE –dotazione personale tecnico medio annuo- 

ALLEGATO  A  –  Domanda  di  ammissione  alla  gara  e  dichiarazione  a  corredo 

dell’offerta; 

Allegato “ A bis – dichiarazione sostitutiva del certificato della C.C.I.A.A.” 
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ALLEGATO B – Dichiarazione di impegno e possesso dei requisiti operatore ausiliario; 

ALLEGATO C – Dichiarazione offerta Temporale 

ALLEGATO D – Dichiarazione offerta economica 
 

ALLEGATO E – Patto di integrità 
ALLEGATO F – Dichiarazione di presa visione dei luoghi 
ALLEGATO G - DGUE 

Elaborati Tecnici: 

----    Schema di Contratto/Convenzione ; 

----    Schema di Parcella; 

----    Documento Preliminare alla Progettazione – DPP; 

- Progetto preliminare approvato con delibera n 54/2000; 

La suddetta documentazione a base di gara, è disponibile sul sito internet 

www.comune.sarroch.ca.it  e sul portale del CAT Sardegna  
 
4.1 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 

Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e 

la documentazione da produrre, potranno essere richiesti entro 15 gg dalla data di 

presentazione dell’offerta per iscritto attraverso il portale CAT Sardegna . L’Ente Comune di 

Sarroch si impegna a dare una risposta entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. 

A partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, eventuali precisazioni in relazione alla 
 

procedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte del RUP ( Ing. Gian Luca Lilliu) sul 

proprio sito: www.comune.sarroch.ca.it, o sul portale CAT Sardegna  nella casella di pertinenza 

della presente gara, alla voce “COMUNICAZIONI”, entro e non oltre 5 giorni antecedenti la 

data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Pertanto, costituisce onere 

delle imprese interessate a presentare offerta verificare l’eventuale pubblicazione di dette 

precisazioni. 
 

5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

Gli operatori economici singoli, raggruppati o consorziati, che intendono partecipare alla 

presente gara d’appalto dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tramite portale CAT 

Sardegna, le buste  contenenti l’offerta e la documentazione, improrogabilmente entro le 

ore 13:00 del giorno 30/11/2018.  

Il recapito della documentazione attraverso il portale CAT Sardegna rimane ad esclusivo rischio 
del mittente. Sul portale CAT Sardegna devono allegarsi : 

 

- LA  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, riportante l’oggetto dell’appalto e la 

dicitura di identificazione  “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” la quale 

dovrà contenere solo ed esclusivamente la documentazione di carattere amministrativo: 

dichiarazioni, documenti, certificazioni e quant’altro richiesto nel presente Disciplinare, con 

assoluta esclusione di quanto possa consentire una qualsiasi valutazione e/o 

considerazione tecnico – economica dell’offerta tecnico- progettuale, che deve essere 

oggetto di valutazione nelle fasi successive, in sede di esame della parte tecnica ed 

economica dell’offerta; 

- L’OFFERTA TECNICA riportante l’oggetto dell’appalto, e la dicitura di 
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identificazione“BUSTA B – OFFERTA TECNICA” 

- L’OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE riportante l’oggetto dell’appalto, e la dicitura di 

identificazione  “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA- TEMPORALE” 

Dovrà essere  inserita la documentazione sotto specificata, osservando scrupolosamente, a 

pena di esclusione, anche quanto stabilito in ordine alla ripartizione dei documenti 

richiesti. 
 

5.1. - BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 

Nella  “BUSTA  A  –  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA”  devono  essere  contenuti  i 
 

seguenti documenti e dichiarazioni obbligatori: 
 

(per tutti i soggetti concorrenti) 
 

A1)    Documento di gara unico europeo: 
 

Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto ai sensi dell’art.85 del 

D.lgs 50/2016, dal   legale rappresentante del concorrente, dal professionista singolo o 

associato, dal rappresentante legale della Società di professionisti o di Ingegneria, o del 

Consorzio stabile o di raggruppamenti temporanei, Geie costituiti. Nel caso di un procuratore 

va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura; nel caso di raggruppamento 

temporaneo costituito ovvero costituendo, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 

Raggruppamento Temporaneo o Consorzio. 

Nel caso di operatore economico individuale (società di ingegneria), il documento di gara 

unico europeo (DGUE), recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI deve essere 

sottoscritto dal legale rappresentante; nel caso di Studi Associati, da tutti i componenti dello 

Studio. 

Nel caso di partecipazione dei consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, 

il documento di gara unico europeo (DGUE), recante le informazioni richieste dalle Parti da II 

a VI, deve essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi 

indicate. 
 

Si precisa che nella Parte II: 
 
Lettera A : Informazioni sull’operatore economico dovranno essere riportati: 

 
- i dati identificativi dell’operatore economico; 

 
- i dati relativi alla forma di partecipazione alla gara. 

 
Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, dovranno essere 

riportati: 

per  gli  Studi  Associati:  nominativo,  luogo  e  data  di  nascita,  codice  fiscale,  qualifica 
 

professionale  (compresi  anche  quelli  dei  professionisti  associati  che  non  sono  incaricati 
 

dell’espletamento dei servizi oggetto della presente procedura); 
 

per tutte le società (comprese le società di professionisti), devono, essere indicati i dati 

identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica): del titolare o 

del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si 
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tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta 

di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio (Cons. di Stato, AP n. 24 del 6.11.2013: per “socio di 

maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% 

oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%). 

I procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza 

e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicchè, per sommatoria, possano configurarsi poteri 

analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori (Cons. di Stato, AP n. 23 /2013) 

N.B. i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica 

nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara. 

Lettera C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Art. 89 d.lgs 
 

50/2016- Avvalimento), da compilarsi solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, 
 

dovranno essere indicati. 
 

-     I dati richiesti in caso di avvalimento; 
 

-  Dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata nel paragrafo 3- Avvalimento - 

del presente disciplinare di gara. 

Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori: 
 

Dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto. 
 

Si precisa che non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all’art. 31, 
 

comma 8 del d.lgs. 50/2016. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del 

medesimo decreto. 
 

L’operatore che intende ricorrere al subappalto è obbligato per la partecipazione a indicare 

quale prestazione intende subappaltare tra quelle subappaltabili e dovrà dimostrare che in 

capo al subappaltatore non sussistano i motivi di esclusione previsti per l’appalto. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. 
 

L’affidatario  del  subappalto  non  deve  aver  partecipato  alla  procedura  di  affidamento 
 

dell’appalto. 
 
Nella Parte III: Motivi di esclusione 

 
A pena di esclusione i concorrenti i devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016. L’operatore rende le dichiarazioni 

circa l’insussistenza delle cause di esclusione sia con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 

comma 3 D. Lgs 50/2016, sia con riferimento ai  professionisti incaricati dell’espletamento dei 

servizi, nominativamente indicati nella domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a 

corredo dell’offerta. 
 

Lettera A : Motivi di esclusione legati a condanne penali: 
 
Il possesso del requisito di cui al comma 1 dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale 
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rappresentante dell’operatore economico concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. 

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 senza 

prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (comunicato del Presidente ANAC del 

26/10/2016). Si precisa che l’indicazione del nominativo dei predetti soggetti verrà richiesto al 

momento della verifica delle dichiarazioni rese. 
 

Lettere: B Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali; 
 

C Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali; 
 

D Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione 

nazionale dello Stato membro della Amministrazioni aggiudicatrice o 

dell’Ente aggiudicatore. 
 

Nella Parte IV Criteri di selezione 
 
L’operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui alle lettere A : 

IDONEITA’; B: CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA; C: CAPACITA’ TECNICHE E 

PROFESSIONALI in relazione ai corrispondenti requisiti richiesti al paragrafo 2.2 e 2.3 del 

presente disciplinare di gara. 
 

Nella Parte VI Dichiarazioni finali 
 
Dichiarazione resa  e  sottoscritta, ai  sensi  del  DPR  445/2000,  dal  legale  rappresentante 

 

dell’operatore economico. 

A1.1) Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

1) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo 

al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 

49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’operatore ausiliario; in caso di subappalto qualificante 

anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 

2) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. (vedasi paragrafo 1.9). 
 

A2) Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta, redatta 

utilizzando preferibilmente il  modulo  di  dichiarazione unica  allegato  A,  che  dovrà 

comunque contenere le dichiarazioni di cui al predetto modulo. 
 

Detta domanda, corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 
 

445 e s.m.i., deve essere resa e sottoscritta ai sensi dell’art.38 dello stesso D.P.R. dal 

legale rappresentante del concorrente Professionista singolo   (Titolare della Ditta 

individuale) o Associato, dal Rappresentante legale della Società di professionisti o di 

Ingegneria, o del Consorzio stabile o di Raggruppamenti Temporanei, Geie costituiti. Nel 

caso di un procuratore va trasmessa –  a pena di esclusione – la relativa procura o, nel 

caso di Raggruppamento Temporaneo o Geie non ancora costituito, da tutti i soggetti 

che costituiranno il predetto Raggruppamento Temporaneo o Consorzio o Geie. 

Inoltre il concorrente e l’eventuale operatore ausiliario, se persone giuridiche, dovranno 
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produrre la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura utilizzando preferibilmente il modulo allegato A bis 

 Tutte le dichiarazioni di cui alla “BUSTA A” documenti A1 A2 A3 dovranno essere 

corredate da fotocopia( digitale) , non autenticata, di documento di identità, in corso 

di validità, del sottoscrittore. (E' sufficiente una fotocopia per ciascun dichiarante) 

A3) Raggruppamenti temporanei e Geie (- art. 46, comma 1- D. Lgs. 50/2016) 

Ipotesi 1) 

Nel caso di R.T.P. da costituire l’Operatore qualificato capogruppo dovrà presentare, a 

pena   di   esclusione   dell’intero   costituendo   raggruppamento,   una   dichiarazione 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento contenente le  parti 

di servizio che ciascuno dei raggruppati eseguirà nonché l’impegno ad uniformarsi alla 

disciplina prevista dall’art. 48 comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016 nonché l’esplicita 

dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti raggruppati 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi il quale, in 

qualità di Capogruppo, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei Mandanti. 

Ipotesi 2) 

Nel caso di R.T.P. o GEIE o prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri  già costituiti 
 

conformemente  alla  normativa  vigente  nei  rispettivi  Paesi,  l’Operatore  qualificato 
 

capogruppo dovrà presentare: 
 

scrittura privata autenticata da un Notaio con la quale è stato costituito il 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e con cui è stato conferito il mandato 

collettivo speciale dagli altri Soggetti riuniti al Capogruppo; la relativa procura notarile, 

attestante il conferimento della rappresentanza legale al Capogruppo medesimo. L’atto 

costitutivo dovrà contenere la specifica del tipo di raggruppamento costituito, nonché 

delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori. 

N.B.: Il contratto di mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto. 
 

Precisazioni 
 

-       E’ vietato ai concorrenti, pena l’esclusione, partecipare alla presente gara in più di un 
 

Raggruppamento temporaneo o Consorzio ovvero partecipare in forma individuale qualora 

il concorrente partecipi alla medesima gara in Raggruppamento o Consorzio (art. 48 

comma 7 D. Lgs. 50/2016). 

(Consorzi stabili - art. 46 c. 1 lett. f) del D. Lgs. 50/2016) 
 

Nel caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’ art. 46 c. 1 lett. f) del D. Lgs. 
 

50/2016, il Documento di gara Unico europeo (DGUE), relativamente alle informazioni 

richieste dalla parte II alla parte VI, deve essere compilato, separatamente, dal consorzio e 

dalle consorziate indicate quali esecutrici. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7 D.lgs. 50/2016 è fatto divieto a tutti i consorziati esecutori 

del consorzio stabile di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che la consorziata indicata. In 
 

caso di violazione del suddetto divieto, trova applicazione l’art. 353 del Codice penale. E’ 
 

inoltre vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
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A4) Patto di integrità 

- l’operatore economico concorrente deve accettare e sottoscrivere, a pena di 
 

esclusione, il PATTO DI INTEGRITA’ allegato al  presente disciplinare Allegato E , 

secondo il  modello adottato dalla  Giunta Regionale con  deliberazione n.  30/16  del 

16.06.2015. Il PATTO DI INTEGRITA’ deve essere inserito nel plico  unitamente alla 
 

documentazione amministrativa   e deve essere sottoscritto: nel caso di operatore 

economico  singolo dal legale rappresentante, nel caso di operatore economico plurimo, 

costituito o costituendo, dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il 

raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il geie nel caso del consorzio 

stabile dal legale rappresentante del consorzio stabile e dal consorziato indicato. 

A5) Dichiarazione di presa visione dei luoghi 

- l’operatore economico concorrente deve compilare e sottoscrivere, a pena di 
 

esclusione, la DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI allegata al  

presente disciplinare Allegato F.  

La DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI deve essere inserita nel plico 

digitale  unitamente alla documentazione amministrativa e deve essere sottoscritta: nel 

caso di operatore economico singolo dal legale rappresentante, nel caso di operatore 

economico plurimo, costituito o costituendo, dal legale rappresentante di ciascun 

soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il 

geie nel caso del consorzio stabile dal legale rappresentante del consorzio stabile e dal 

consorziato indicato. 

 

5.2. – BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” 
 

La documentazione di seguito riportata dovrà essere inserita sul portale CAT Sardegna  

insieme con gli altri documenti indicati nel presente disciplinare. 

La busta identificata “B OFFERTA TECNICA” dovrà contenere esclusivamente la 

documentazione di carattere tecnico, costituita dagli elementi di seguito esposti. 

(A) Adeguatezza dell’offerta – capacità professionali (35 punti) 
 

L’operatore deve presentare la documentazione relativa ai servizi di ingegneria eseguiti su 

interventi affini a quelli oggetto dell’appalto,  fino alla concorrenza di un numero massimo di tre 

interventi per la parte di offerta tecnica (GRUPPO A). 

Per la valutazione di tale criterio sarà prodotta una relazione/scheda composta da un numero 

massimo di 6 facciate per ogni intervento, formato A4 (ovvero da un numero massimo di 3 

facciate per ogni intervento, formato A3), carattere verdana, corpo 10, interlinea 1,5 per 

pagina. 

Dalla documentazione presentata dovrà risultare in particolare per ciascun intervento, la 

tipologia e il livello di prestazione svolta, la tipologia delle opere, l’importo dei lavori, il periodo 

di esecuzione del servizio, il ruolo ricoperto, la categoria del servizio e gli estremi di 

approvazione/validazione dell’ultima fase progettuale svolta, ovvero gli estremi di 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/certificato di regolare esecuzione dei lavori per il 
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servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

Saranno valutate migliori le offerte che evidenziano in maniera chiara il livello di specifica e 

pertinente  professionalità, affidabilità,  e  quindi,  di  qualità  del  concorrente, in  quanto  si 

dimostra che l’operatore ha eseguito progetti, direzioni dei lavori e coordinamento della 

sicurezza in esecuzione CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE che, sul piano tecnologico, 

funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio alle esigenze delle opere inerenti il 

servizio idrico integrato. 

Sarà valutata l’esperienza presentata nella documentazione relativamente alle seguenti 

tipologie di servizi con assegnazione dei punteggi sotto riportati: 

(Sub A1) Esperienza di progettazione per interventi di realizzazione di opere affini a 

quelle oggetto dell'appalto (15 punti) 

Sarà valutata l’esperienza in servizi di progettazione di opere affini a quelli oggetto 

dell'appalto, dimostrata attraverso documentazione grafica, fotografica e descrittiva resi dal 

concorrente e relativi ad interventi ritenuti significativi per dimostrare la propria capacità, sotto 

il profilo tecnico, a realizzare la prestazione richiesta. Saranno valutate migliori le offerte che 

evidenziano in maniera chiara il livello di specifica e pertinente professionalità, affidabilità, e 

quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che l’operatore ha eseguito progetti 

che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio alle 

esigenze delle opere inerenti la realizzazione di aree o impianti  sportivi. 

Nell’assegnazione del punteggio complessivo del presente sub-criterio saranno valutati in 

ordine di priorità i seguenti livelli di progettazione presentati: 

•  progettazione esecutiva; 
 

•  progettazione definitiva; 
 

•  progettazione preliminare/ equivalente ; 
 

(Sub A2) Esperienza di direzione dei lavori per interventi di realizzazione di opere 

affini a quelle oggetto dell'appalto (15 punti) 

Sarà valutata l’esperienza in servizi di Direzione dei Lavori per la realizzazione di opere 

affini a quelli oggetto dell'appalto, dimostrata attraverso documentazione grafica, fotografica e 

descrittiva resi dal concorrente e relativi ad interventi ritenuti significativi per dimostrare la 

propria capacità, sotto il profilo tecnico, a realizzare la prestazione richiesta. Saranno valutate 

migliori le offerte che evidenziano in maniera chiara il livello di specifica e pertinente  

professionalità, affidabilità,  e  quindi,  di  qualità  del  concorrente, in  quanto  si dimostra 

che l’operatore ha eseguito attività di Direzione dei Lavori che, sul piano tecnologico, 

funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio alle esigenze delle opere inerenti la 

realizzazione di aree o impianti  sportivi. 

(Sub  A3)  Esperienza  su  servizi  di  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di 

Esecuzione per interventi di opere  affini a quelle oggetto dell'appalto (5 punti) 

Sarà valutata l’esperienza in servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei 
 

lavori per la per la realizzazione di opere affini a quelli oggetto dell'appalto, dimostrata 

attraverso documentazione grafica, fotografica e descrittiva resi dal concorrente e relativi ad 
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interventi ritenuti significativi per dimostrare la propria capacità, sotto il profilo tecnico, a 

realizzare la prestazione richiesta. Saranno valutate migliori le offerte che evidenziano in 

maniera chiara il livello di specifica e pertinente professionalità, affidabilità, e quindi, di qualità 

del concorrente, in quanto si dimostra che l’operatore ha eseguito attività di coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione per progetti che, sul piano tecnologico, funzionale, di 

inserimento ambientale, rispondono meglio alle esigenze delle opere inerenti la realizzazione di 

aree o impianti  sportivi. 
 

(B) Caratteristiche metodologiche (35 punti) 
 

Per ogni sub criterio saranno valutati la completezza, esaustività e qualità della prestazione 

proposta, l’articolazione e la coerenza temporale delle attività, l’adeguatezza delle risorse 

umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio. 

Per la valutazione del presente criterio dovrà essere prodotta una relazione composta da un 

numero massimo di 20 facciate (10 fogli fronte e retro), formato A4, carattere verdana, corpo 

10 interlinea 1,5. La mascherina, gli organigrammi, gli schemi, le tabelle e le immagini 

illustrative dei metodi e degli strumenti discussi nella relazione sono esclusi dal conteggio delle 

pagine appartenenti alla relazione qualora contenuti in un fascicolo separato denominato 

“allegato” composto da un massimo di 4 facciate formato A3, ovvero 8 facciate formato A4. 

(Sub B1) Modalità di esecuzione del servizio di progettazione (10 punti) 

Per tale sub criterio è richiesto che il concorrente fornisca le informazioni in merito alla 

metodologia, alle modalità e agli strumenti di controllo e monitoraggio con cui intende 

effettuare le attività di progettazione. 

A tal fine verranno valutati: 
 

•  L’adeguatezza delle metodologie; 
 

•  La chiarezza nell’esposizione; 
 

•  L’organizzazione dell’ufficio di progettazione; 
 

•  La  puntualità, la  precisione, le  modalità dei  controlli e  gli  strumenti utilizzati per 
 

l’esecuzione della progettazione; 
 

Saranno considerate inoltre migliori le offerte che prevedono l’utilizzo di documentazione e 

format di lavoro riepilogativi e sintetici che diano immediato riscontro delle verifiche eseguite. 

(Sub B2) Modalità di esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione delle opere progettate con riguardo 

all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori e CSE, alle attività di controllo e 

sicurezza in cantiere, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (10 punti) 

Per tale sub criterio è richiesto che il concorrente fornisca le informazioni in merito alla 

metodologia, alle  modalità e  agli  strumenti di  controllo e  monitoraggio con  cui  intende 

effettuare le attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. A 

tal fine verranno valutati: 

•  La presenza che si intende garantire in cantiere (tempo e frequenza); 
 

•  L’adeguatezza delle metodologie; 
 

•  La chiarezza nell’esposizione; 
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•  La  puntualità, la  precisione, le  modalità dei  controlli e  gli  strumenti utilizzati per 
 

l’esecuzione delle prestazioni; 
 

Saranno considerate inoltre migliori le offerte che prevedono l’utilizzo di documentazione e 

format di lavoro riepilogativi e sintetici che diano immediato riscontro delle verifiche eseguite. 

(Sub  B3)  Consistenza  e  qualità  delle  risorse  umane  e  strumentali  messe  a 

disposizione per lo svolgimento dei servizi (8 punti) 

Per tale sub criterio è richiesto che il concorrente fornisca le informazioni in merito ai seguenti 

aspetti: 

•  organigramma della struttura e relative risorse (con titoli, competenze e qualifiche) che 

intende adottare per l’espletamento del servizio al fine della migliore gestione delle 

attività; 

•  descrizione motivata dell’uso di eventuali apparecchiature tecniche e software per lo 
 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto; 
 

•  la rappresentazione schematica del processo di monitoraggio e verifica delle attività e di 

interazione fra tutti i soggetti coinvolti; 

Saranno presi in considerazione ai fini della valutazione solo ed esclusivamente le 

apparecchiature tecniche e software che sono funzionali rispetto alle prestazioni oggetto dei 

servizi in appalto, il cui impiego viene adeguatamente motivato. 

Non verranno presi in considerazione i seguenti Hardware e software in quanto strettamente 
 

necessari all’espletamento del servizio: 
 

Apparecchiature tecniche 
 

•  PC fissi - PC portatili - tablet 
 

•  macchine fotografiche 
 

•  stampanti - plotter 
 

•  fotocopiatrici, fax, scanner 
 

Software 
 

•  Sistemi operativi per PC: Windows XP Professional o equivalente 
 

•  Pacchetti Office o equivalente 
 

•  Autocad o equivalente 
 

•  Microsoft Project o equivalente 
 

(Sub B4) Modalità, relativamente ai servizi di progettazione, direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di interazione/integrazione con 

la committenza, DL e altri soggetti coinvolti (7 punti) 

(a) Saranno valutate migliori le proposte di interazione del concorrente che prevedono: 
 

Per la progettazione 
 

•  l’interfacciamento costante con la committenza al fine di monitorare il rispetto delle 

tempistiche e degli obiettivi di indirizzo delle varie fasi della progettazione, verifiche e 

validazione, 

•  la presenza e supporto nell’interlocuzione con i soggetti coinvolti (conferenze dei servizi, 

incontri con enti locali etc.) a vario titolo al fine dell’acquisizione di nulla 
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osta/autorizzazioni. 

Per la direzione dei lavori , certificato di regolare esecuzione e coordinamento della 
sicurezza: 

 

•     l’interfacciamento costante con la committenza e l’impresa al fine di: 
 

�   monitorare il rispetto delle tempistiche dei lavori e la corretta esecuzione degli stessi, 
 

�   monitorare gli adempimenti di sicurezza previsti, 
 

� definire proposte integrative e/o migliorative al PSC in funzione delle condizioni 

contingenti. 

(b) In entrambi i casi saranno considerate migliori le modalità di comunicazione schematiche e 

chiare anche per mezzo di modelli, check-list, documenti di riepilogo. 
 

Prescrizioni 
 

a)  Le relazioni e gli elaborati devono essere uniti in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando 

un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione, ovvero con una soluzione di 

continuità nella presentazione che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza 

di ciascuno dei predetti elementi di valutazione. 

b)  Tutta  la  documentazione  contenuta  nell’offerta  tecnica  deve  essere  sottoscritta  dal 

concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, comunque 

collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. N di n. NN», oppure 

«N/NN», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. NN pagine» 

(dove “N” è il numero di ciascuna pagina e “NN” il numero totale della pagine della singola 

relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina; gli 

eventuali elaborati grafici devono essere sottoscritti dal concorrente. 

c)  Tutti gli elaborati facenti parte dell’offerta tecnica dovranno recare la sottoscrizione del 

legale rappresentante del concorrente o di un suo procuratore, con le modalità di cui al 

precedente punto (b). 

d)  Nel caso di concorrenti riuniti in Raggruppamento Temporaneo già costituito, gli elaborati 

devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente capogruppo o da un 

suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti, con le modalità di cui al 

precedente punto (b). 

e)  Nel caso in cui il Raggruppamento di professionisti non sia già costituito e partecipi ai sensi 

dell’art. 48 c. 8, del D. Lgs 50/2016, gli elaborati devono essere sottoscritti dai legali 

rappresentanti di tutti i concorrenti che costituiranno il Raggruppamento, con le modalità di 

cui al precedente punto (b). 

f) dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta 
 

di desumere, direttamente o indirettamente, le offerte di prezzo e tempo oggetto di 

valutazione contenute nell’offerta di cui ai punti «C» e «D» della tabella punteggi. Pertanto 

le eventuali tempistiche riportate nell’offerta tecnica dovranno essere espresse in % rispetto 

al tempo totale offerto, da indicare solo ed esclusivamente nel documento contenente 

l’offerta temporale di cui al punto «D» della tabella punteggi. 

g)   L’offerta tecnica: 
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�   non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, 

adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo 

economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta 

insensibile alla predetta offerta tecnica; 

�   non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo della 
 

prestazione o nell’importo dei lavori a base d’asta; 
 

�   costituisce  obbligazione  contrattuale  specifica  e   integra  automaticamente  le 

previsioni degli atti posti a base di gara nonché la convenzione di incarico. 
 

5.3 BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE” 
 
 

All’interno della busta identificata busta C dovrà essere contenuta la 
seguente documentazione: 

 

- “OFFERTA TEMPORALE”  -  Riduzione  percentuale con  riferimento  al  tempo  di 

esecuzione, redatta secondo il modello allegato al disciplinare di gara. ALLEGATO C – 

Dichiarazione offerta Temporale. 

Il ribasso percentuale è applicato a ciascuna fase progettuale e a ciascuna fase intermedia 
 

di rilascio degli elaborati, così come riportata nel Piano di Emissione degli Elaborati allegato 

agli atti di gara. 

In conformità al punto 1.6, paragrafo VI delle linee guida ANAC per “Affidamento dei servizi 
 

attinenti all’architettura e all’ingegneria,  saranno dichiarate non idonee e pertanto escluse 

dalla graduatoria finale le offerte che presentano una riduzione percentuale del tempo di 

esecuzione superiore al 20 %. 

 
 

-  “OFFERTA ECONOMICA”, in bollo digitale , redatta secondo il modello allegato 

ALLEGATO D  - Dichiarazione offerta economica. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione: 

o in caso di libero professionista singolo, dal professionista medesimo; 
 

o in caso di liberi professionisti associati, dal professionista con poteri di rappresentanza 

dello studio associato o, in alternativa, da ciascun professionista associato; 

o in caso di società di professionisti, società di ingegneria o consorzi stabili, dal legale 

rappresentante o procuratore dell’operatore economico; 

o in caso di Raggruppamenti Temporanei, non ancora formalmente costituiti, da ciascun 

componente il Raggruppamento; 

Il ribasso percentuale sull’importo a base di gara dovrà essere espresso in cifre ed in lettere. 
 

In caso di discordanza prevale quello indicato in lettere. 
 

Il ribasso percentuale deve essere espresso   non oltre la terza cifra decimale. Eventuali 

ulteriori cifre decimali dopo la terza saranno considerate come non apposte. 

RESTA CHIARITO E INTESO CHE 
 

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

La non osservanza della normativa sul bollo non determinerà l’esclusione del 
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concorrente dalla presente gara, ma comporterà la comunicazione all’Agenzia delle 

Entrate. 

L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla 

presentazione dell’offerta stessa non si proceda alla aggiudicazione dell’appalto 

(salvo i casi di presentazione di eventuali ricorsi). 
 

6 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

Il procedimento di gara si svolgerà in parte in seduta pubblica e in parte in seduta riservata, 

presso gli uffici della Stazione Appaltante, siti in Sarroch , Via Siotto n. 2 con inizio il giorno 

13/12/2018, alle ore 09:00. Allo svolgimento della gara potrà assistere chiunque vi abbia 

interesse ma solo i rappresentanti legali o procuratori dei concorrenti, o i soggetti muniti di 

delega da parte di questi, hanno diritto di intervenire e chiedere la verbalizzazione delle 

proprie osservazioni. 

In detta seduta, in conformità con le disposizioni del presente disciplinare, la Commissione 

giudicatrice procederà ai seguenti adempimenti: 

�    verifica della regolarità della documentazione pervenuta entro i termini 
fissati dal bando; 

 

�    apertura dei documenti principali ed esame volto a verificare i contenuti necessari; 
 

�    apertura della busta “A” e verifica della documentazione amministrativa contenuta nella 

stessa, con particolare riguardo all’accertamento: 

−  che siano presenti tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti; 
 

−  che  i  consorziati, indicati  dal  consorzio  stabile  quali  esecutori  dei  servizi  oggetto 
 

dell’appalto, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma; 
 

−  che i concorrenti non partecipino alla gara in più di un’associazione temporanea o 

consorzio stabile, ovvero non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora 

abbia partecipato alla gara medesima in forma associata; 

−  che, ove ricorra il caso, non partecipino alla stessa gara sia l’ausiliario che l’ausiliato; 
 

�    apertura della busta “B” e verifica della presenza della documentazione prescritta  dal 
 

presente disciplinare per la illustrazione dell’offerta tecnica. 
 

Qualora l’esame della Documentazione Amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta 

fissata per il giorno sopraindicato, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo. 

 
6.1 Seconda Fase: 

 

Nel corso della seconda fase, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice 

procederà ai seguenti adempimenti: 

-   valutazione delle offerte tecniche e attribuzione, secondo quanto previsto nel paragrafo 1.8 

“Criteri e Modalità di Aggiudicazione” del presente disciplinare, dei punteggi relativi al 

criterio “Offerta Tecnica”. In questa fase la Commissione potrà fare richiesta, 

esclusivamente in forma scritta attraverso il portale CAT Sardegna o PEC, di chiarimenti in 

merito alle offerte tecniche presentate. Qualora ciò avvenga, la Commissione conserva la 

documentazione dell’eventuale richiesta e dei chiarimenti ottenuti, fermo restando il 

rispetto dei legittimi interessi alla protezione dei segreti tecnici e/o commerciali, se 
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presenti.; 

-   stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito all’”Offerta 
 

Tecnica”. 
 

6.2 Terza Fase: 
 

Terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione della Commissione, 

aperta al  pubblico, per  dare lettura della  graduatoria provvisoria definita nella  succitata 

seconda fase, per procedere poi all’apertura della “Busta C– Offerta Economica - Temporale”, 

alla lettura delle riduzioni percentuali relativamente ai tempi di esecuzione offerti e delle 

riduzioni sul prezzo offerto, ed attribuzione dei relativi punteggi. 

Pertanto, in seduta pubblica, si procederà alle seguenti operazioni: 
 

- comunicazione del punteggio attribuito a ciascuna delle offerte tecniche ed eventuale 

esclusione del concorrente  la cui offerta tecnica ha conseguito  un punteggio inferiore alla 

soglia di sbarramento su indicata; 

- all’apertura della “Busta C – Offerta Economica - Temporale”, al controllo della regolarità 

della documentazione ivi contenuta, ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla successiva 

fase di gara; 

- alla lettura delle riduzioni percentuali relativamente ai tempi di esecuzione offerti, ed 

attribuzione dei relativi punteggi, ed alla eventuale esclusione delle offerte che presentino 

una riduzione percentuale superiore al 20 %. 

-     alla lettura dei ribassi offerti e attribuzione punteggi come indicato al precedente paragrafo; 
 

-     formazione graduatoria provvisoria complessiva; 
 

- qualora la Commissione giudicatrice non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse 

delibera  la  proposta  di  aggiudicazione a  favore  del  miglior  offerente  risultante  dalla 

predetta graduatoria di merito. 

6.3 Quarta Fase (solo in caso di offerte anormalmente basse): 
 
Ai  sensi dell’art. 97, comma 3  del  D. Lgs. 50/2016, si  procederà alla valutazione della 

congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti 

relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. 

In tal caso, prima di escludere le offerte anomale, si procederà a richiedere per iscritto con 

PEC o attraverso il portale CAT Sardegna , assegnando al concorrente un termine non 

inferiore a 15 giorni, la presentazione per iscritto delle spiegazioni. 

La valutazione di congruità sarà effettuata, secondo le modalità di cui all’art. 97 del D.lgs. 
 

50/2016. 
 
La Commissione, se del caso avvalendosi anche di organismi tecnici dell’amministrazione, 

acquisiti i chiarimenti e le giustificazioni, pronuncia l’esclusione dell’offerta ritenuta non 

congrua. In ogni caso, prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la 

Commissione convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita 

a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l’offerente non si presenta alla data di 

convocazione stabilita, la Commissione può prescindere dalla sua audizione. 
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All’esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, la Commissione giudicatrice, in 
 

apposita seduta pubblica, dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base 

all’esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile e proclama 

l’aggiudicazione provvisoria, in favore della migliore offerta non anomala. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte fossero 

considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di 

bilancio e/o per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. 

Il verbale di gara relativo alla aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei lavori di cui trattasi 
 

non avrà, in alcun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente nella forma 

della scrittura privata. 
 

Precisazioni 
 

Per Sottoscrizione si intende sempre con modalità firma digitale. La stazione appaltante, si 

riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.lgs 50/2016, di esaminare le offerte 

prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. 

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 

ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella BUSTA “A”, attestanti il 

possesso dei requisiti di partecipazione, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri 

discrezionali. 

In caso di raggruppamento temporaneo, la dimostrazione dei requisiti dovrà riguardare tutti i 

soggetti facenti parte del raggruppamento. 

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora 

ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia 

all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. 
 

La  richiesta  della  suddetta  documentazione  sarà  inviata  all’indirizzo  di  posta  certificata 

indicato nella documentazione prodotta in sede di gara dal concorrente aggiudicatario 

attraverso PEC o portale CAT Sardegna . In caso di Raggruppamenti temporanei (sia già 

formalmente costituiti con atto notarile, sia non ancora formalmente costituiti), la richiesta sarà 

inviata all’indirizzo di posta certificata del componente designato capogruppo attraverso PEC o 

portale CAT Sardegna. 

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati, dovrà pervenire 

attraverso PEC o portale CAT Sardegna .  
 

7 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell’organo competente. 
 

La Stazione Appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, procede 

all’aggiudicazione definitiva, la quale diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del DLgs. 

50/2016, una volta effettuate, con esito positivo, le verifiche del possesso dei requisiti di 

partecipazione dichiarati in sede di gara in capo al concorrente aggiudicatario. 

Per la verifica dei requisiti di ordine generale si procederà d’ufficio, ai sensi dell’art. 71 DPR n° 
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445/2000 all’acquisizione dei seguenti certificati: 
 

(per gli operatori interessati secondo la legislazione vigente) Documento Unico di regolarità 

contributiva per i lavoratori dipendenti (DURC) e/o attestazione di regolarità contributiva 

INARCASSA/EPAP o ALTRA CASSA (rispettivamente per gli ingeneri e gli architetti e per gli 

altri liberi professionisti); 

Certificato di ottemperanza alla Legge n° 68/1999 sul collocamento dei disabili ove necessario; 
 

Certificato del Casellario Giudiziale Generale ai sensi dell’art. 39 DPR n° 313/2002; 
 

Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 D.P.R. n° 
 

313 del 14/11/2002); 
 

Certificazione di regolarità fiscale rilasciata dagli uffici competenti. 

Certificato Fallimentare in corso di validità; 

(nel caso di aggiudicatario che si trova nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis del R.D.267/1942 e 

ss.mm.ii.): 

decreto del Tribunale competente dal quale risulta che l'operatore economico si trova in stato di 

concordato preventivo con continuità aziendale; 

ovvero 
 

autorizzazione del Tribunale competente a partecipare alla gara per il concorrente che ha 

depositato l'istanza di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale; 

Il concorrente provvisoriamente aggiudicatario dovrà invece produrre, entro il termine 

perentorio stabilito nella relativa richiesta: 

Comunicazione di cui all’articolo 1 D.P.C.M. 11/5/1991 n° 187 (solo per le società di 

capitali) resa e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

I DOCUMENTI – di seguito richiamati, comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati: 

•   capacità  economico-finanziaria: bilanci  o  estratti  dei  bilanci  ovvero  documentazione 

idonea. 

•   Idoneità professionale: certificati di iscrizione negli albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali, per le attività che sono candidati a svolgere nell’ambito dell’appalto in 

oggetto ai sensi del D.P.R. 328/2001, ovvero nei registri professionali dei Paesi di 

appartenenza ai sensi della legislazione ivi vigente e, pertanto, autorizzati all’esercizio 

della professione; 

•  Capacità tecnico-organizzativa: certificati rilasciati da amministrazioni o enti pubblici 

ovvero  dichiarazioni  dei  committenti  privati  riportanti  l’oggetto  dei  servizi  tecnici 

dichiarati dal concorrente ai fini della partecipazione alla gara e la relativa suddivisione 

nelle classi e categorie di cui alle vigenti tariffe professionali con i relativi importi 

aggiornati, secondo le variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un 

edificio residenziale ,nonché l’attestazione che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti. 

Nel caso d’impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati/attestazioni, adeguatamente 

motivata, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i 

predetti dati e idonea a comprovare l’avvenuto svolgimento del servizio; 

•  Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni: 
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Dovrà essere presentato, per ciascun anno: 

- l’organigramma integrato con la qualifica professionale e la tipologia del contratto, riferita 
 

esclusivamente al personale tecnico utilizzato; 
 

- per i soci attivi, l’estratto del libro dei soci, la visura della C.C.I.A.A. o le dichiarazioni 
 

trasmesse all’ANAC (ex AVCP) ai sensi degli articoli 254 e 255 del d.P.R. n. 207 del 2010; 
 

- per i dipendenti il libro unico del lavoro di cui al D.M. 9 luglio 2008, nonché, ove ritenute utili, 

le denunce o le distinte relative ai versamenti contributivi; 

- per i professionisti consulenti su base annua, iscritti ai rispettivi Albi e muniti di partita IVA, 
 

che abbiano fatturato almeno il 50% al progettista dichiarante, la copia del relativo contratto, 

la copia delle fatture o dei registri fiscali che riportino queste ultime; 

- per i collaboratori a progetto, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni, copia dei 

contratti e le distinte dei versamenti contributivi (se del caso). 

N.B.- I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti 

solo nel caso in cui questi siano accessibili nelle relative Banche dati, ovvero siano già in 

possesso della stazione appaltante, siano in corso di validità e siano stati verificati 

positivamente, tale circostanza deve essere espressa dai concorrenti con l’indicazione della 

procedura di gara nel corso della quale sono stati già acquisiti tutti o parte dei documenti 

richiesti. 

Ai concorrenti non stabiliti in Italia verrà richiesto, se del caso, di fornire i necessari documenti 

probatori. 

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione Europea, costituisce 

prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta 

dichiarazione,  una  dichiarazione  resa  dall’interessato  innanzi  a  un’autorità  giudiziaria  o 

amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla 

del Paese di Origine o di provenienza. 

Si ricorda che il termine per la presentazione dei documenti sopra indicati è 

perentorio. Si invitano pertanto gli operatori economici a volersi attivare per tempo 

per l’invio tempestivo dei documenti richiesti. 
 

ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA 
 

- Nel caso che tale verifica relativa al soggetto aggiudicatario, quand’anche si trattasse di 

concorrente straniero, non dia esito positivo (per mancato o tardivo invio della 

documentazione o per mancata conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara), si 

procederà, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 18 della L.R. 5/2007, all’esclusione del 

concorrente dalla gara, ad incamerare la cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto 

all’ A.N.AC (Autorità Nazionale Anti Corruzione, già AVCP). 
 

8 - DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
 

Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto, nel termine indicato nella lettera di comunicazione 

della avvenuta aggiudicazione, a produrre a questa società: 

• 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 
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mandato collettivo speciale con rappresentanza dagli altri soggetti riuniti alla capogruppo; 

la relativa procura notarile attestante il conferimento della rappresentanza al legale 

rappresentante della capogruppo. Il contratto di mandato e la relativa procura possono 

risultare da un unico atto. 

• Ricevuta di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (modello F23) 
 

• Polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione Ai sensi 

dell’art. 3 comma 5 lettera e) della L.148 del 14/09/2011 l’operatore dovrà essere munito 

di apposita polizza obbligatoria per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, 

della quale deve rendere noti gli estremi ed il massimale. La polizza deve avere durata fino 

all’emissione del certificato di certificato di regolare esecuzione provvisorio, deve coprire 

oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione 

Appaltante deve sostenere per le eventuali modifiche del contratto di cui all’art.106 

comma 9 del D.lgs.50 del 2016; in ogni caso il massimale non dovrà essere inferiore al 

10 % dell’importo dei lavori progettati, come meglio specificato nell’art. 10 del Capitolato 

speciale d’appalto. 

•  Garanzia definitiva da costituire ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016. 
 

Qualora  il  concorrente  aggiudicatario  non  provveda  in  termini  alla  presentazione  della 

suindicata documentazione, la Stazione Appaltante procederà: 

- a revocare l’aggiudicazione; 
 

- ad incamerare la cauzione provvisoria. 
 

-   ad affidare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria (sulla base della offerta dalla 

stessa presentata in sede di gara); 

-  a darne comunicazione all’ A.N.AC (Autorità Nazionale Anti Corruzione, già AVCP). 

Precisazioni 
 

- Il contratto, ai sensi del comma 9 dell’articolo 32 del D.lgs 50/2016, non può essere 

stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento 

di aggiudicazione. 

- Il contratto sarà stipulato nella forma in modalità elettronica, redatto con il 

programma “Microsoft Office Word”, approvato e sottoscritto dalle parti a mezzo di firma 

digitale valida alla data di stipula del contratto d’appalto. 

- le relative spese sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
9 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

 

Saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti: 
 

a) Sono escluse, prima dell’apertura del plico esterno, le offerte: 
 

- pervenute dopo il termine perentorio già precisato; 
 

b)  Sono escluse, dopo l’apertura del plico esterno, le offerte: 
 

 

- prive di uno o più d’uno dei documenti o delle dichiarazioni obbligatorie di cui al punto 
 

5.1. 5.2. 5.3. 5.4 del presente Disciplinare; 
 

- prive di sottoscrizione o con sottoscrizione non conforme alle modalità prescritte nel 
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presente Disciplinare in una o più delle dichiarazioni obbligatorie ovvero con tali 

dichiarazioni errate, insufficienti, non pertinenti, o non idonee all’accertamento 

dell’esistenza dei requisiti necessari, ovvero ancora con una o più d’una delle predette 

dichiarazioni contenenti riserve o manifestazioni di volontà o di accettazione non 

conformi alle disposizioni del Disciplinare. 

- Si precisa che, attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 

comma 9, del D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, 

possono essere sanate le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In 

particolare in caso di  mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed 

economica, il concorrente dovrà, entro e non oltre la data fissata nella richiesta, [da 

inoltrare tramite PEC] rendere, integrare, regolarizzare le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 

del predetto termine 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. 
 

L’esclusione  non  verrà  applicata,  né  verrà  chiesta  alcuna  regolarizzazione  nei  casi  di 

dichiarazioni non indispensabili o di irregolarità non essenziali. 
 

10 - ALTRE INFORMAZIONI 
 

•  In  applicazione dell’art.  31  comma  8  del  D.  Lgs  50/2016 e  s.m.i., potranno essere 

subappaltate solo le attività ivi consentite, restando impregiudicate le responsabilità 

dell’affidatario. 

•  Per  gli  operatori 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. 

•  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 4/05/1999 e al Decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21/11/2001 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 ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78). 

•  Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 
 

o corredati di traduzione giurata. 
 

•  Per la partecipazione alla presente gara è sufficiente la produzione della documentazione 

prevista nel bando e nel disciplinare di gara. 

•  Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il Foro 

competente è quello di Cagliari. 

•  La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento 

di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

•  Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. vo 50/2016, saranno 

effettuate dall'Amministrazione via posta elettronica certificata o anche attraverso il 
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portale CAT Sardegna . A tal fine il concorrente dovrà  obbligatoriamente indicare,  nel  

Modulo  Allegato  A,  oltre  al  domicilio  eletto  e l’indirizzo di posta elettronica,  l’indirizzo 

di posta elettronica al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. In caso di 

indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione appaltante si riserva a suo 

insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo. Ogni variazione 

sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo già indicato nel Modulo 

Allegato A, al quale ricevere le comunicazioni, deve essere portata tempestivamente a 

conoscenza della Stazione Appaltante tramite pec all’indirizzo: protocollosarroch@pec.it ed 

attraverso il Portale CAT Sardegna  

•  In caso di discordanza tra le prescrizioni del Bando o del presente disciplinare e quelle 
 

contenute nel capitolato speciale d’appalto, prevarranno le prime. 

•  trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, 

in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa 

che: 

o titolare del trattamento, nonché responsabile, è L’Amministrazione di Sarroch , nella 

persona dell’Ing. Gian Luca Lilliu 
 

o il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto 

aziendale e industriale; 

o il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o 

senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure 

idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento 

di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

o i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 

provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e 

pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte 

dell’interessato  di  conferirli  comporta  l’impossibilità  di  partecipazione  alla  gara 

stessa; 

o i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei 

componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la 

comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la 

comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

o i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per 

legge; 

o l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 
 

13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003; 
 

o con  la  partecipazione  l'interessato  consente  espressamente,  senza  necessità  di 

ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di 

cui ai precedenti punti. 
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•  Il  contratto  oggetto  della  presente  procedura  ad  evidenza  pubblica  è  soggetto  alla 

normativa di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari. Pertanto le parti si impegnano a prevedere all’atto della stipula del contratto la 

disciplina degli adempimenti previsti da detta normativa attraverso il recepimento di 

apposite clausole. 

11 . NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Tutti i riferimenti alle norme contenute nella documentazione di gara devono intendersi riferiti: 
 

• al D.Lgs. 18/04/2006 n° 50 e ss.mm.ii.; 
 

• al D.P.R. 5/10/2010 n° 207 e ss.mm.ii.; 
 

• alla L.R. 7/8/2007 n° 5 e ss.mm. ii.; 
 

• al Decreto Ministero Lavori Pubblici 19/4/2000 n° 145 nel testo vigente e ss.mm. ii. 

• al D.Lgs 81/2008 e ss.mm. ii. 
 

12. PUBBLICITA’ 
 

Il bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie 
 

Speciale - Contratti Pubblici;   
- presso il BURAS; 
- presso l’Albo Pretorio del Comune di Sarroch; 
- sul sito internet www.comune.sarroch.ca.it; 
- sul sito internet www.regione.sardegna.it; 
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture 

 
f.to Il Responsabile del Settore 
Tecnico del Comune di Sarroch 

Ing. Gian Luca Lilliu  


