COMUNE DI SESTU
(Provincia di Cagliari)

UFFICIO TECNICO

(Settore Lavori Pubblici )
Codice fiscale: 80004890929

P. iva: 01098920927

 Indirizzo: Via Scipione, 1 - 09028 Sestu (CA)
Tel .: 070/23601 – 2360 - 261 – 255  Fax : 070/2360 275
 E-mail : lavoripubblicisestu@tiscali.it
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Gara appalto N. 3
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
ai sensi dell'articolo 3 comma 37 e dell'articolo 55 del D. Lgs n°
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, per l'affidamento dei
lavori di:
SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA EX S. S.
131
- CUP: H41B11000000002
- CIG: 5544997447
Importo complessivo del progetto: € 2.222.662,89
Importo complessivo dell’appalto: € 1.694.993,83
(euro unmilioneseicentonovantaquattromilanovecentonovantatre e centesimi ottantatre)
compresi oneri per la sicurezza.
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta):
€ 26.619,20 (euro ventiseimilaseicentodicianove e centesimi venti)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria Determinazione a contrattare n. 1290 del 18 luglio 2014
RENDE NOTO
Che è indetta procedura aperta ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, per
l'appalto dei lavori sopra specificati
INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUL SERVIZIO
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
a) Denominazione e indirizzo ufficiale:
Comune di SESTU (CA), Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Lavori Pubblici, Via Scipione
n. 1 - 09028 Sestu (CA);
1/22

COMUNE DI SESTU
(Provincia di Cagliari)

UFFICIO TECNICO

(Settore Lavori Pubblici )
Codice fiscale: 80004890929

P. iva: 01098920927

 Indirizzo: Via Scipione, 1 - 09028 Sestu (CA)
Tel .: 070/23601 – 2360 - 261 – 255  Fax : 070/2360 275
 E-mail : lavoripubblicisestu@tiscali.it

Prot. n°

Del

b) Partita IVA/Codice fiscale: Partita IVA : 01098920927 – Codice fiscale: 80004890929
Tel . 070/2360 – 1 - Fax: 070/2360 – 275
Sito Internet: www.comune.sestu.ca.it
c) Ufficio per maggiori informazioni:
Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Lavori Pubblici – secondo piano del Municipio.
Email: lavoripubblicisestu@tiscali.it
giuseppe.spanu@comune.sestu.ca.it
2. INFORMAZIONI SULL'APPALTO
a) Oggetto dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l'attuazione dei lavori di “sistemazione e riqualificazione
funzionale della ex S. S. 131 , approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 112
del 15 Luglio 2014, dell’importo complessivo di € 2.222.662,89
b) Entità dell’appalto:
L’importo complessivo stimato del presente appalto è pari a € 1.694.993,83 cosi composto:
Importo a base di gara delle prestazioni richieste: € 1.668.374,63 per lavori soggetti a
ribasso e € 26.619,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, (IVA
esclusa)
c) nell'ambito dei lavori richiamati in oggetto vengono individuate le seguenti
categorie:
categoria principale:
➢ OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
importo: € 1.053.729,75 di cui € 16.548,40 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso (percentuale 62,167%)
categoria scorporabile:
ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche viene individuata la
seguente categoria scorporabile;
➢ OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari;
importo: € 641.264,08 di cui € 10.070,80 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso (percentuale 37,833%)
d) Codice CPV dell'intervento: 45233140-2 (lavori stradali);
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e) Codice Identificativo gara: CIG: 5544997447
f) Contributo AVCP:
Ai sensi di quanto stabilito con la Deliberazione del 5 marzo 2014 dell'AVCP , (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del 17 maggio 2014), in attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2014, i concorrenti sono
tenuti a versare la somma di € 140,00 (euro centoquaranta e centesimi zero), quale
contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, in quanto l’importo a base di gara è uguale o maggiore di € 1.000,000,00 e
inferiore a € 5.000.000,00,
g) Modalità di affidamento dell'appalto:
L'appalto verrà affidato mediante procedura aperta ex art. 55 Decreto Legislativo n° 163 del
12 Aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni.
L’appalto sarà affidato a "misura".
Si procederà con il criterio del prezzo più basso,ai sensi dell’articolo 18, comma 1) – lettera
“a” – punto “3”, della Legge Regionale della Sardegna, n° 5 del 7 Agosto 2007, nonché
dell’articolo 82 comma 2) - lettera a), del Decreto Legislativo n° 163/2006, mediante ribasso
sull’elenco prezzi, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, applicando
l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 20 – comma 7),
applicando la procedura di cui al medesimo articolo 20 – comma 8) della Legge Regionale
della Sardegna, n° 5 del 7 Agosto 2007, nonché ai sensi dell’articolo 86 - comma 1) e
dell'art. 253 – comma 20-bis) del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006 e
successive modificazioni e integrazioni
h) Visione della documentazione di gara:
Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale di gara
e del Capitolato speciale d'appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi
consultando il sito www.comune.sestu.ca.it
Inoltre, gli interessati, qualora lo ritengano necessario e opportuno, possono prendere
visione del progetto ed ottenerne copia in formato digitale, e degli altri documenti tecnicoamministrativi, presentandosi presso l'Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici nelle ore
d'ufficio, o previo appuntamento, muniti di idonea pen-drive;
i)

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Sestu – Via ex S. S. 131 nel tratto compreso
fra l'incrocio con la strada comunale di collegamento alla Strada Bia Manna San Sperate e
la strada comunale “Sestu – Assemini” (Scala sa Perda);

j)

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:
• realizzazione dei sottoservizi, quali la rete di distribuzione idrica, rete di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche;
• predisposizione della rete di illuminazione pubblica;
• realizzazione dello spartitraffico centrale e marciapiede laterale;
• realizzazione pista ciclabile;
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ripristino funzionale della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;

k) Sopralluogo sul posto:
Al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'offerta, ogni
singolo partecipante alla gara, pena l'esclusione, dovrà effettuare il sopralluogo sul posto
dove devono eseguirsi i lavori, previo appuntamento, contattando il Settore Lavori Pubblici,
ai seguenti numeri telefonici: 070 2360 261 – 255, oppure al numero 389 6435342, oppure
agli indirizzi mail di cui al punto 1.c sopraindicato.
Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal Legale Rappresentante dell'Impresa, oppure da
soggetto munito di apposita delega rilasciata ai sensi del DPR n° 445/2000, dalla quale
risulti la qualità del delegante e i suoi poteri in seno all'Impresa.
Al termine del sopralluogo l'Ufficio provvederà a rilasciare apposita attestazione di
avvenuto sopralluogo, che a pena di esclusione costituirà documento da allegare
all'offerta.
Il sopralluogo potrà essere effettuato fino al secondo giorno lavorativo antecedente il
termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.
l)

Durata dell’appalto:
La durata del progetto è fissata in 210 (duecentodieci) giorni a decorrere dalla data di
consegna dei lavori.
L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di integrare sino ad esaurimento
delle risorse destinate al personale i siti oggetto di intervento.

m) Penale per ritardi sulla scadenza del tempo utile:
3%o (tre per mille) dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo sulla scadenza
del tempo utile contrattuale;
n)

Modalità di determinazione del corrispettivo:
Il corrispettivo dell'appalto sarà determinato a misura mediante ribasso sull'elenco prezzi
posto a base di gara, come definito nell'articolo 18 - comma 1) - lettera a) - punto 3) della
Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007, nonché dell’articolo 82 comma 2) lettera a), del Decreto Legislativo n° 163/2006, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza;

o)

Modalità di pagamento del corrispettivo:
a stati di avanzamento ogni qualvolta venga raggiunto l'importo di € 200.000,00 al netto del
ribasso d'asta e delle ritenute di legge, e dietro emissione di regolare fattura, come previsto
all'articolo 5.12 del Capitolato Speciale di Appalto;

p) Varianti in corso d'opera:
Sono ammesse varianti in corso d'opera nei limiti previsti dalla normativa vigente;
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q) Descrizione dei lavori:
le lavorazioni previste nell'appalto in oggetto sono quelle indicate all'articolo “1.5” del
Capitolato Speciale di Appalto;
r) L'Ente Appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua;

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
I concorrenti possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dei requisiti
economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla
categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione, ovvero siano in possesso dei
requisiti richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle
lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi.
Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e
per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) e) e f) del Codice dei contratti.
Alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40%,
mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del
10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di
gara.
L'impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti di qualificazione
in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti per la quota corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento.
Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente
alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese e per
i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) e) e f) del Codice dei contratti, all'impresa
capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla categoria prevalente, mentre
a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria
che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.
Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.
La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in
possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese
qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando a condizione che i
lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che
l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno
pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione
temporanea o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei contratti
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 34
comma 1 lettera f) del Codice dei contratti.
I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti, pena
l'esclusione, 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.
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Sono altresì ammesse a partecipare alla gara:
• le reti di impresa di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del Codice dei Contratti. Per le
modalità di partecipazione si fa rinvio a quanto previsto dalla determinazione n. 3 del
23/04/2013 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture nonché a quanto previsto dal presente bando in relazione alle ATI;
• i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) di cui all'art. 34, comma 1 lett. f) del Codice dei Contratti; si applicano al riguardo le
disposizioni dell'art. 37 del Codice;
•

le imprese dei Paesi appartenenti all'U.E. in base alla documentazione prodotta,
secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti
per la partecipazione alla gara delle imprese italiane.

4. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
I plichi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura contenenti la busta con i documenti e
la busta dell'offerta, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
13,00 del giorno 29 settembre 2014, a mezzo posta, oppure mediante agenzia di
recapito autorizzata, ovvero mediante presentazione diretta a mano dal soggetto
partecipante, al
seguente indirizzo:
• Comune di Sestu - Settore Lavori Pubblici ed Espropriazioni - Ufficio Protocollo piano terra
- Via Scipione n. 1 - 09028 Sestu (CA).
• L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente:
mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio del martedì e del
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18,00.
Faranno fede la data e l’ora riportate nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta anche se sostitutiva o
integrativa di offerta precedente.
Sui plichi, oltre all'esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo indirizzo
dovrà essere riportato il numero dell'appalto, l'oggetto dell'appalto, l'importo dello stesso e il
numero di codice fiscale, oppure partita I.V.A. del!'impresa concorrente.
Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine indicato, pena irricevibilità,
dovranno pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati.
L'invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto
dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
L'apertura dei plichi avverrà alla presenza degli interessati nella seduta pubblica che si
terrà a partire dalle ore 10,30 e seguenti del giorno 30 settembre 2014 e giorni
seguenti presso l'Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici ed Espropriazioni del Comune di
Sestu in Via Scipione - n.1 piano1°.
Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex,
telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.
Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.
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Eventuali dichiarazioni potranno essere inserite nel verbale delle sedute pubbliche di gara solo
se rese dai legali rappresentanti dei concorrenti ovvero dai soggetti muniti di apposita delega
conferita dai suddetti legali rappresentanti, presenti alla seduta di gara.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
Il plico, contenente l’offerta e la documentazione amministrativa dovrà essere chiuso con nastro
adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare all’esterno l’oggetto dell’appalto,
l’intestazione, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e fax del
mittente (in caso di riunione di concorrenti i suddetti dati dovranno essere indicati per ciascun
concorrente facente parte della stessa).
Il predetto plico dovrà contenere al suo interno due buste separate a loro volta sigillate con
nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti rispettivamente l’intestazione del
mittente, dell’oggetto e la dicitura, rispettivamente:
•
•

BUSTA – A: Documentazione amministrativa
BUSTA - B: Offerta economica

Nella busta “A - Documentazione amministrativa” deve essere contenuta, la documentazione
richiesta ai successivi punti nn. 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.7 – 6.8 – 6.9 – 6.12 – 6.13
- 6.14 .
Le dichiarazioni di cui al punto 11 sono dovute se il concorrente è un consorzio.
6. DETTAGLIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
Il concorrente dovrà presentare a pena di esclusione le seguenti dichiarazioni firmate dal
legale rappresentante e accompagnate dalla fotocopia ancorché non autenticata del
documento di identità del sottoscrittore, nonché i certificati previsti dai successivi punti:
1. pena l'esclusione, domanda di partecipazione in competente carta da bollo con
l'indicazione del numero di gara, dell'oggetto e dell'importo dell'appalto, del numero di
telefono, dell'indirizzo PEC, nonché della partita IVA, e/o codice fiscale, della matricola
azienda e sede competente INPS, del codice azienda e PAT INAIL, del codice azienda e
posizione della CASSA EDILE oppure EDILCASSA, dove ha sede l'impresa, del C.C.N.L.
applicato, del numero dei lavoratori (dimensione aziendale) con la quale il concorrente
chiede di essere ammesso alla gara.

2. pena l'esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale
dichiara:
a) l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h), i), m), mbis), m-quater) dell'art. 38 del Codice dei contratti;
b) l'inesistenza, ai sensi dell'art. 38 comma 1, lett. m-quater) del Codice dei Contratti, di
forme di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. con altre imprese concorrenti e di aver
formulato l'offerta autonomamente ovvero di non essere a conoscenza
della
partecipazione alla presente procedura di altri concorrenti con i quali si trova in una
situazione di controllo e di aver formulato l'offerta autonomamente ovvero l'esistenza
di una situazione di controllo con altri concorrenti e dichiara comunque di aver
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formulato autonomamente l'offerta;
c) di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della L. 386/90 o senza
provvista ai sensi dell'art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati
e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero
di non avere, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle
disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente
a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo;
d) che l'impresa ha ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68 - art. 17,
ovvero
che l'impresa non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 12 Marzo 1999 n.
68.
e) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14
– della Legge 18 Ottobre 2001 n.383, sostituito dall’art.1 della Legge 22 Novembre
2002 n.266.
ovvero
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 –
della Legge 18 Ottobre 2001 n.383, sostituito dall’art.1 della Legge 22 Novembre 2002
n.266 ma che il periodo di emersione si è concluso.
f) che nei confronti dell'impresa non sussistono ulteriori impedimenti ex legge alla
partecipazione alla gara (cfr. art. 32-quater del codice penale) o, in ogni caso, alla
sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici;
g) che nei confronti dell'impresa non è stata stata comminata l'esclusione dalle gare per
due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi) ai sensi dell'articolo 44 del d. lgs 25 Lluglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero”);
h) che nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due
anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo
41 del d.lgs 11 Aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);
i) che nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a
cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970
n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”);

3. Pena l'esclusione, dichiarazione in carta semplice del titolare e del direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale, dei soci e del direttore tecnico per le società in nome collettivo,
dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico
e del socio unico, persona fisica, ovvero del socio di maggioranza persona fisica in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio,
dell'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lettere b), c), m-ter) e comma 2
dell'art. 38 del Codice dei Contratti (per socio di maggioranza si intende il socio titolare di
una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. In caso di due soci titolari
ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa
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da entrambi i soci. Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo dal socio
titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale).
(Con riferimento all'art. 38, comma 1 lett. c), inoltre, il concorrente indica tutte le condanne
riportate, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il candidato
non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione).
A tal fine dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, dichiarazione
sostitutiva del certificato di iscrizione presso la competente Camera di Commercio
Industria, Agricoltura e Artigianato, dalla quale risulti anche la proprietà.

4. Pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla
quale risulti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando:
a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza
persona fisica in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di
società o consorzio;
b) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti non
sia 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'art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.
E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;
c) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata,
nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi del!'art 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si
allega copia.
Nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia
avvenuta una cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione
societaria, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al presente punto deve
essere prodotta, pena l'esclusione, da parte del legale rappresentante della
società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione con riferimento agli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici, se
previsti, che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società
fusesi, ovvero che sono cessati dalla relativa carica.
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5. pena l'esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale
dichiara:
a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
b) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
c) di essere disponibile, su richiesta dell'Ente Appaltante, a dare immediato inizio ai lavori;
d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;
e) di avere nel complesso preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, delle cave e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla
determinazione della propria offerta, o influire sia sulla esecuzione dei lavori, e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata fatta salva
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del Decreto Legislativo n° 163/2006;
f) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto in tutti i suoi elaborati compreso
il computo metrico estimativo, con particolare riferimento al piano di sicurezza e di
coordinamento, di ritenere il progetto adeguato ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto lo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
h) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli
stessi;
i) che l'offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza, e ne accetta la
quantificazione definita nel progetto esaminato;
j) di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale
di Appalto;
k) di autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo della PEC dell'impresa per l'invio delle
comunicazioni riguardanti l'appalto in argomento nelle fasi successive alla gara;
l) di essere a conoscenza che gli oneri relativi alla stipula del contratto sono a totale carico
dell’Impresa appaltatrice;
m) che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o assocciata o consorziata ai sensi
dell'articolo 34 del Codice dei Contratti;
n) in caso di affidamento dell'appalto, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
o) che intenda ricorrere al subappalto e pertanto indica le categorie da subappaltare nei
limiti previsti dall'art. 118 del Codice dei contratti.
In mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato.
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6. Pena l'esclusione, attestazione S.O.A. rilasciata da Organismo regolarmente autorizzato,
in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento
alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione, di cui al punto “2-c delle
informazioni sull'appalto”, ovvero con riferimento alla categoria prevalente e alle
categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli
importi, qualora il concorrente partecipi come soggetto singolo.
Se i concorrenti partecipano in ATI del tipo verticale, attestazione S.O.A.
regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi
da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per la capogruppo ed alle categorie
scorporabili per le mandanti.
Se i concorrenti partecipano in ATI del tipo orizzontale attestazione S.O.A. regolarmente
autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare
con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione. Non si
applica alla mandataria l'incremento di un quinto della propria classifica ai fini della
qualificazione nella percentuale minima di partecipazione all'ATI indicata nell'atto di
impegno.
Il concorrente è tenuto a presentare il certificato anche in semplice fotocopia.
Pena l'esclusione, qualora per la qualificazione nella categoria prevalente e/o scorporabile
di cui al presente bando di gara necessiti di una iscrizione per classifica pari o superiore
alla III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della certificazione di
cui all'art. 3, comma l lettera mm) del D.P.R. 207/2010;
7. Avvalimento:
E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti.
A tal fine dovrà essere prodotta la documentazione di cui alle lettere: a), b), c), d), e), f),
g) del medesimo articolo.
Ai sensi dell'art. 49 comma 6 del Codice dei contratti il concorrente non potrà avvalersi di
più imprese ausiliarie per ciascuna categoria.
Pena l'esclusione non è consentito, ai sensi dell'art. 49 comma 8 del Codice dei contratti,
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.
E' vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e dell'impresa
che si avvale dei requisiti della medesima impresa ausiliaria.
L'impresa ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore
dell'impresa ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati.

8. Pena

l'esclusione documento comprovante l'avvenuta costituzione di Deposito
cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo di qualificazione pari a € 33.899,88 (euro
trentatremilaottocentonovantanove e centesimi ottantotto) (art. 75 del Codice dei contratti),
espressamente riferita all'appalto per cui si concorre, con validità non inferiore a 180 giorni
decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.
Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. dalla data di presentazione
verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale
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provvisorio. La mancata presentazione comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.
E' ammesso l'arrotondamento a 1 Euro (un euro) inferiore.
Detto deposito può essere costituito presso la Cassa Economale Via Scipione n. 1 – Sestu
in contanti o assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Sestu oppure
mediante fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di
legge o Polizza Assicurativa sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da
imprese di Assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni o
fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo speciale di cui all'art.
106 del D. Lgs n° 385 del 1° Settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs 24
Febbraio 1998, n. 58.
Pena l'esclusione, qualora il deposito cauzionale sia costituito in contanti o assegno
circolare o qualora non sia contenuta nella polizza/fideiussione, dichiarazione fornita da
un istituto di credito e/o compagnia di assicurazione con la quale i medesimi si
impegnano a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto,
qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell'appalto. Tale dichiarazione dovrà
essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. L'impegno
non dovrà contenere alcun riferimento economico al valore contrattuale.
Le fideiussioni bancarie, le polizze assicurative e le fideiussioni rilasciate dagli
intermediari dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia
definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 del Codice dei contratti).
Le fideiussioni e le polizze relative alla Cauzione provvisoria dovranno essere corredate da
idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai
sensi del D.P.R. 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si
intendono per soggetti firmatari agenti broker, funzionari e comunque i soggetti di poteri di
rappresentanza dell'istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di
garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da documento d'identità dei
suddetti soggetti.
I concorrenti e le imprese ausiliarie in possesso della certificazione di qualità, in
corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e
per i quali si qualifica, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del Codice dei contratti usufruiscono
della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di
aggiudicazione allegando il relativo certificato in originale o in copia conforme all'originale ai
sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le
imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
La riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria utilizzando la certificazione di
qualità relativa ad un processo per categoria/e diversa/e da quelle richieste comporterà
l'integrazione dell'importo della polizza.
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Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative
sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37 comma 5 del Codice dei contratti e con
responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 37 comma 6 del Codice dei contratti.
Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta
dalla capogruppo nell'ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo A.T.I.; in
caso contrario deve essere sottoscritta da tutte le ditte associate.

La cauzione provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari dopo
l'aggiudicazione definitiva della gara nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dalla stessa, anche quando non
sia ancora scaduto il temine di validità della garanzia.

9. Pena l'esclusione, versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture pari a € 140,00 ( euro venti e
centesimi zero) effettuato con una delle seguenti modalità:
a) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express collegandosi al sito web dell'Autorità di Vigilanza "Servizio riscossione"
all'indirizzo http://www.avcp.itlriscossioni.htrnl seguendo le istruzioni disponibili sul
portale.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l'impresa
concorrente deve allegare copia
stampata della ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione.
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini, seguendo le istruzioni operative disponibili sul portale all'indirizzo
http://www.avcp.itlriscossioni.html
A comprova dell'avvenuto pagamento, l'impresa concorrente deve allegare lo
scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.
Nel caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'impresa
mandataria.
Pena l'esclusione, il documento "PASSOE" attestante l'iscrizione al sistema "AVCPPASS",
comprovante il possesso dei requisiti speciali per la partecipazione alla gara, ai sensi
dell'art. 6 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
10. Nel caso di ricorso all'A.T.I. la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento deve
essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese
associate, deve specificare il tipo di A.T.I. prescelto con l'indicazione dell'impresa
capogruppo, le categorie dei lavori per le quali le imprese si associano, in caso di ATI
orizzontale le quote di partecipazione corrispondenti alla quota di esecuzione dei lavori e
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato
collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e delle mandanti (art. 37 comma 8 del Codice dei contratti) e che entro il termine
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indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno atto notarile di
Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:
• il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente
rappresenta l'impresa capogruppo;
• l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per
giusta causa;
• l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza
esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e
gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino
alla estinzione di ogni rapporto.
E' consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte
di operatori economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di
concorrenti. In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del
consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali che dovrà avere lo stesso
contenuto e forma dell'impegno del costituendo ATI.

11. Pena l'esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio
concorrente alla gara di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) e c) del Codice dei contratti con
l'indicazione dei consorziati per il quale il Consorzio concorre.
Qualora il soggetto indicato sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettera b)
e c) del Codice dei Contratti, dovrà essere indicata, l'impresa che eseguirà i lavori.
L'impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, pena l'esclusione del
consorzio stesso, i documenti di seguito indicati:
a) dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato al
precedente punto 6.2;
b) dichiarazione di cui al precedente punto 6.3);
c) dichiarazione di cui al precedente punto 6.4);
d) dichiarazione di cui al precedente punto 6.5, lettera j);
L'impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà inoltre presentare dichiarazione del
legale rappresentante da cui risultino i nominativi di tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza nonché dei direttori tecnici.
12. Modello GAP, che dovrà essere prodotto, debitamente compilato e corredato di timbro
dell'impresa e firma del legale rappresentante.
Il modello GAP dovrà essere compilato esclusivamente per la parte relativa a “imprese
partecipanti”. In caso di partecipazione da parte di A.T.I./Consorzi ordinari lo stesso dovrà
essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese
associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione. Si comunica che il
numero d'ordine dell'appalto da indicare nel modulo è quello rilevabile dagli atti di gara.
13. Attestazione di avvenuto sopralluogo sul posto dove devono eseguirsi i lavori.
Responsabilità' inerente al rilascio di dichiarazioni.
Le imprese mandanti sono tenute ad allegare all'offerta presentata dalla capogruppo la
documentazione richiesta ai punti: 6.1) – 6.2) – 6.3) – 6.4) – 6.5) – 6.6).
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Le dichiarazioni di cui al punto 11 devono essere presentate solo se la mandante è un
consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) e c) del Codice dei contratti.
Nell'ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti dal procuratore dell'impresa
concorrente quest'ultimo dovrà presentare copia della procura nonché, pena l'esclusione, i
documenti di cui al punto 6.3).
Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci relativamente a quanto dichiarato ai punti 6.2),
– 6.3) – 6.4) – 6.5), il dichiarante assume le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, non è soggetta ad autenticazione, purché venga
allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario,
ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si
procederà alla conseguente denuncia penale.
7. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del CODICE nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del
CODICE, si inviteranno, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. La regolarizzazione
postuma non potrà essere riferita agli elementi essenziali della domanda o dell'offerta.
8. OFFERTA ECONOMICA:
L'offerta economica in competente bollo, sottoscritta dal Legale Rappresentante, riportante la
ragione/denominazione sociale dell'impresa, la sua sede legale, il numero di codice fiscale e di
partita I.V.A.; , dovrà essere contenuta – a pena di esclusione – in busta chiusa e sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, separata dalla restante documentazione di gara.
Sulla busta nella quale è inserita l'offerta economica si dovrà riportare la dicitura “Contiene
offerta economica”, il numero della gara, l'oggetto e l'importo dell'appalto, nonché il
nominativo dell'impresa concorrente.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio di cui all'art. 34 comma l
lettera e) del Codice dei contratti l'offerta deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, da
tutti i rappresentanti delle imprese associate/consorziate.
Nel caso in cui in luogo delle dichiarazioni richiesta al punto 11) venga presentato atto notarile
di raggruppamento o di costituzione del consorzio l'offerta può essere sottoscritta dalla sola
impresa capogruppo.
E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.
Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.
Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica,
ovvero espresse in modo indeterminato o parziali.
L'offerta che è segreta, pena l'esclusione, deve contenere la percentuale di ribasso unico
sull'elenco prezzi posto a base di gara sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale
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l'indicazione in lettere.
Inoltre, pena l'esclusione, il concorrente deve dichiarare:
• che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale
sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni
sindacali
dei lavoratori e le organizzazioni dei datori
di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello.
• di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché
l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e
di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, di cui indica
l'importo.

•

L'assunzione dell'impegno per i costituendi raggruppamenti di imprese o consorzi ordinario
di concorrenti, in caso di aggiudicazione della gara, di conformarsi alla disciplina prevista
dall'articolo 37 del codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno degli operatori qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.

Sono ammesse solamente offerte a ribasso. L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto.
Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali
fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo
decimale.
Ai fini del calcolo dell'anomalia, si terrà conto delle prime tre cifre decimali, qualora i
decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al
terzo decimale.
L'offerta economica dovrà essere, preferibilmente, formulata mediante utilizzo dell'apposito
predisposto dall'Amministrazione.
9. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:
E' consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla
presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 11
comma 6 del Codice dei contratti).
10. FINANZIAMENTO:
L'appalto è finanziato con fondi regionali e con fondi comunali.
11. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO:
Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013, convertito con modifiche. in Legge n. 98/2013,
è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi l e 2, e 140, commi 2 e
3 del D.P.R. n. 207/2010.
Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va
compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno
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contabile.
Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è
effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno
contabile.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'elenco
prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e delle
spesa di personale con esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del l0%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. (art. 122 e art. 253, comma 20 bis del Codice dei
contratti).
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla determinazione
della soglia dell'anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la
congruità delle offerte.
Il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi del!'art. 82, comma 2 lettera a) del Codice
dei contratti, mediante ribasso sull'importo posto a base di gara.
Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
La procedura di gara si conclude con l'aggiudicazione definitiva dichiarata in sede di gara.
L'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e comunque
non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione ai concorrenti del provvedimento
di aggiudicazione definitiva.
Il contratto, che verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a
cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, diverrà efficace con la stipulazione fatte
salve le clausole di risoluzione espresse previste nel contratto. (artt 11 e 12 del Codice dei
contratti).
13. PRINCIPALI ADEMPIMENTI DELLA PROCEDURA DI GARA:
L’espletamento della procedura di gara avrà luogo in seduta pubblica, nel luogo e giorno
indicati negli atti di gara. La Commissione di Gara nella prima seduta procederà alla verifica
del possesso dei requisiti di ammissione alla gara e, ai sensi dell’art. 48 del Cogice dei
contratti richiederà ad un numero di offerenti non inferiori al 10% delle offerte presentate,
arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
capacità economica e tecnica, presentando la documentazione necessaria.
In via collaborativa, ai fini di accelerare la procedura, si invitano i concorrenti a
produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-economici
prescritti, presentandola in apposita busta unitamente alla documentazione.
Qualora i concorrenti sorteggiati non avessero presentato la predetta documentazione in sede
di gara, decorsi i dieci giorni dalla data di richiesta di cui sopra, in seduta pubblica la
Commissione:

17/22

COMUNE DI SESTU
(Provincia di Cagliari)

UFFICIO TECNICO

(Settore Lavori Pubblici )
Codice fiscale: 80004890929

P. iva: 01098920927

 Indirizzo: Via Scipione, 1 - 09028 Sestu (CA)
Tel .: 070/23601 – 2360 - 261 – 255  Fax : 070/2360 275
 E-mail : lavoripubblicisestu@tiscali.it

Prot. n°

Del

a) comunicherà l’esito delle verifiche e, nel caso in cui taluni concorrenti non abbiano fornito le
prove richieste, ovvero non abbiano confermato le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione, procederà all’esclusione di detti concorrenti dalla gara ed all’applicazione
dei provvedimenti indicati nel citato art. 48 del CODICE.
b) procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche,
c) all'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
d) declarerà la graduatoria di merito con l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore
offerta risultata congrua.
e) Terminata l'operazione la commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica.

14. AGGIUDICAZIONE:
Con specifico provvedimento sarà approvata l’aggiudicazione provvisoria. Decorsi trenta giorni
dalla data del provvedimento di aggiudicazione la stessa si intende definitiva.
L’aggiudicazione definitiva diviene efficace in seguito all’esito positivo dei controlli di rito previsti
dalla legge.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni di pubblico interesse.
Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione e comunque non
prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione ai concorrenti del provvedimento di
aggiudicazione definitiva.
15. VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA:
In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria
approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte
in sede di gara.
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati negli atti di gara, il concorrente
classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione,
salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto.
La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale delle prestazioni oggetto
dell’appalto.
Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di
validità dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà facoltà di
accettare o meno la proposta contrattuale.
16. PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI:
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati fomiti dalle imprese sono dal Comune di
Sestu trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva
stipula e gestione dei contratti.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Geom. Giuseppe Spanu del Comune di
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Sestu.
Ove l’offerente segnali mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che
costituiscono segreti tecnici e commerciali, l’Amministrazione ne consentirà l’accesso ai
concorrenti che lo richiedono, solo in presenza dei presupposti indicati nell’art. 13, comma 6,
del CODICE dei contratti.
17. ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE:
•

In caso di aggiudicazione, l'Appaltatore deve prestare;
a) una cauzione di importo pari al 10% sull'importo contrattuale.
Così come previsto dall’articolo 54 – comma 3 della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7
Agosto 2007, e dall’articolo 113 – comma 1 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile
2007 e successive modificazioni e integrazioni, l'aggiudicatario dovrà prestare, entro
10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, una cauzione definitiva pari al 10%
dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta oltre gli oneri per la sicurezza.
Qualora il ribasso contrattuale ecceda la percentuale del 10%, l’importo della cauzione
verrà aumentato di tanti punti quanti sono quelli eccedenti detta percentuale di ribasso
del 10%.
Inoltre, nel caso di ribasso d'asta superiore al 20%, la cauzione sarà aumentata di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
b) Garanzia indennitaria della stazione appaltante:
L'appaltatore, si impegna a costituire al momento della stipula del contratto, apposita
polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ai sensi dell’articolo 125 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, e dell'articolo 54 comma 6) della Legge della Regione Sardegna
n° 5 del 7 Agosto 2007, nonché dell’articolo 129 - comma 1) del Decreto Legislativo n°
163 del 12 Aprile 2006, rispondente agli schemi definiti dal D. M. delle Attività Produttive
n° 123 del 12 Marzo 2004, (specificatamente schema tipo 2.3, scheda tecnica 2.3).
L'importo della polizza, per quanto concerne la “sezione A - copertura assicurativa
dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione”, viene
stabilito
in
€
5.734.729,12
(euro
cinquemilionisettecentotrentaquattromilasettecentoventinove euro e centesimi dodici), di
cui:
• una quota di € 1.779.743.52 (euro duecentonovemilasettecentootto e centesimi
zero), pari all’importo delle lavorazioni posto a base di gara, il tutto maggiorato del
5%;
• una
quota
di
€
3.389.987,66
(euro
tremilionitrecentoottantanovemilanovecentoottantasette e centesimi sessantasei),
pari al doppio dell’importo delle prestazioni posto a base di gara e della quota per gli
oneri per la sicurezza, per i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o
parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di
progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore;
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•

una
quota
di
€
564.997,94
(euro
cinquecentosessantaquattromilanovecentonovantasette
e
centesimi
novantaquattro), pari a 1/3 dell’importo posto a base di gara e della quota per gli
oneri per la sicurezza, per le demolizioni e sgombero;

Per quanto concerne “la sezione B - copertura assicurativa della responsabilità civile
durante l’esecuzione delle opere”, la polizza deve inoltre prevedere una garanzia per
un massimale pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere, con
un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 per ogni sinistro.
•

ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D. LGS. N° 81/2008:
In caso di aggiudicazione, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve presentare
all'Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, la seguente documentazione:
•

il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all'articolo 131 comma 2 – lettera c) del D.
Lgs n° 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

18. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all'articolo 38 del Codice dei Contratti; costituisce grave errore nell'esercizio della propria
attività professionale, ai sensi dell'art. 38 comma l lettera f) del Codice dei Contratti, il
pregresso impiego di mano d'opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime
forme di intermediazione per il reclutamento della mano d'opera, entrambi definitivamente
accertati e segnalati dal Prefetto;
b) è facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni
a mezzo PEC all'indirizzo indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione.
c) Le dichiarazioni di cui al presente bando di gara dovranno essere redatte
preferibilmente sui modelli allegati, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle
proprie condizioni specifiche. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di
richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 46 del Codice dei Contratti.
II mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante,
formulata ai sensi dell'art.46, comma 1, del Codice dei Contratti, di completare o fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati,
costituisce causa di esclusione.
d) In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso, l'appalto
verrà aggiudicato mediante sorteggio. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto.
e) con avviso sul sito internet del Comune di Sestu - (percorso: www.comune.sestu.ca.it) si
darà comunicazione, 3 giorni prima della data fissata, della convocazione delle eventuali
successive sedute di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel
caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente;
Nello stesso sito, nei giorni immediatamente successivi all'aggiudicazione, verrà data
comunicazione del nominativo dell'aggiudicatario;
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f)

le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata;
g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
h) il ricorso al subappalto o il cottimo ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti deve
essere indicato all'atto dell'offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto o cottimo.
Nel caso di autorizzazione al subappalto o al cottimo è fatto obbligo all'appaltatore
di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro
20 giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito dalla stazione appaltante, ai sensi
dell'art. 118 del Codice dei contratti. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Tale disposizione
si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in
opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato
di avanzamento e forniture.
i) L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui
concorrenti e sulle consorziate esecutrici prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario
dell'appalto. L'accertamento dei dati giudiziari nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 38
del Codice dei contratti che possono determinare l'esclusione dalla gara e l'impossibilità a
stipulare il contratto sarà comunicato tramite lettera inviata via PEC all'indirizzo indicato
dall'impresa per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del
procedimento previsto dall'art. 7 della Legge 241/90.
L'Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o
generale, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente,
alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova
aggiudicazione. Procede, altresì, all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta ed
alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento dell'aggiudicazione
all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per l'inserimento del dato nel Casellario
informatico.
j) ai sensi dell'art. 140 del Codice dei contratti, in caso di fallimento dell'aggiudicatario
dell'appalto o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o risoluzione
del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice dei Contratti, o di recesso del
contratto ai sensi dell'art. 92 comma 4 del Dlgs 159/2011, l'Ente Appaltante si riserva la
facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario,
al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime
condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.
L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti
di carattere tecnico e/o generale, dopo la stipula del contratto, di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario, al fine di
stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario;
k) l'Ente Appaltante, in caso di consegna anticipata dei lavori, accertata la mancata
presentazione da parte dell'impresa dei piani di sicurezza previsti dal capitolato speciale di
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l)
m)

n)
o)

Del

appalto o in caso di mancata consegna delle polizze di cui all'art. 125 del D.P.R. n.
207/2010 ed art. 129 del Codice dei contratti procede allo scioglimento del vincolo giuridico
sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, all'escussione della polizza fidejussoria, alla
segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ed alla determinazione della
nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione. Procede, altresì,
all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta ed alla segnalazione del
provvedimento di esclusione e di annullamento dell'aggiudicazione all'Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici per l'inserimento del dato nel Casellario informatico.
sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione compresi quelli tributari;
i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge; ai sensi dell'art. 34, comma 35 del
D.L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, le spese per la pubblicazione sui
quotidiani per estratto del presente bando e dell'avviso relativo all'aggiudicazione
dell'appalto, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall'aggiudicazione.
ai sensi della legge 136/2010 l'operatore economico è tenuto ad assumere gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe Spanu del Settore Lavori Pubblici Tel. 070 – 2360 261 al quale potranno essere richieste notizie di carattere tecnico, nonché
le informazioni e chiarimenti sulla procedura d'appalto e sul bando di gara nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e il martedì e il giovedì anche di
pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
I quesiti potranno altresì essere formulati per iscritto all'indirizzo di posta elettronica
lavoripubblicisestu@tiscali.it fino al terzo giorno lavorativo antecedente il termine
indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

Il Responsabile del Settore LL. PP.
(Geom. Giuseppe Spanu)
Firmato
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