
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DISCIPLINARE DI GARA

POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI 
C.I.G.: 49716428C2

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Affidamento del servizio di: Potenziamento e qualificazione dei servizi bibliotecari. 
Le informazioni dettagliate su modalità e termini di espletamento del servizio sono contenute nel 
capitolato speciale d'appalto che costituisce parte integrante del bando di gara.

Articolo 2 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell’offerta

Il plico contenente la documentazione/dichiarazioni richieste e l’offerta economica, dev’essere, a 
pena di esclusione, chiuso e sigillato (per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno - sia  
impronta impressa su materiale plastico o ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di  
chiusura con timbri e firme - tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente 
dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto) e pervenire 
all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Sestu-  Via  Scipione  n.  1  09028  SESTU  (CA),  a  pena 
d’esclusione, entro i termini indicati nel bando di gara, a mezzo di servizio postale, agenzia di 
recapito autorizzata, oppure mediante consegna a mano. L’orario di apertura del Protocollo è il  
seguente: dalle ore 10,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 nelle 
giornate lavorative del martedì e giovedì.
Del giorno e ora di arrivo del plico, nel caso di recapito diretto con consegna a mano da parte del  
concorrente oppure con consegna tramite agenzia di recapito/corriere, farà fede esclusivamente la 
ricevuta/timbro  apposta  dall'Ufficio  Protocollo.  L'Amministrazione  non  assume  alcuna 
responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.
Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo 
rischio dei concorrenti.
Il plico deve recare all'esterno, oltre ai riferimenti del concorrente, l'oggetto della gara e la data e 
ora di scadenza dei termini di presentazione delle offerte indicata negli atti di gara

Il  plico  deve  contenere  al  suo  interno  due  buste,  a  loro  volta  chiuse  e  sigillate,  recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente  “A – Documentazione”  e  “B – Offerta 
economica”.

Articolo 3 - Busta “A - Documentazione” 

La  documentazione  andrà  posta  in  apposita  busta  su  cui  dovrà  risultare  la  scritta  “A  - 
Documentazione” il nome e la ragione sociale del concorrente nonché l’oggetto della gara. Nella 
stessa dovranno essere inseriti:

1. domanda di partecipazione alla gara;
2. cauzione provvisoria;
3. dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto;
4. dichiarazione di idonee referenze bancarie;
5. le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara.

Dettaglio della documentazione richiesta:

1. domanda di partecipazione alla gara
La domanda va  sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente 
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costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda, 
in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un 
documento  di  identità  del  sottoscrittore;  la  domanda  può  essere  sottoscritta  anche  da  un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

2. Cauzione provvisoria
Per partecipare alla gara, è richiesta, ai sensi dell'articolo 75 del CODICE, la costituzione di una 
cauzione provvisoria, espressamente riferita all'appalto per cui concorre della durata minima di 180 
giorni dalla data di presentazione delle offerte, di un importo pari al 2% del prezzo base indicato 
negli atti di gara.
L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso del requisito 
della qualità
ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del codice degli appalti.
Per  fruire  del  beneficio  della  riduzione  l'operatore  economico  dovrà  produrre  copia  della 
certificazione di qualità ovvero autocertificazione attestante il possesso della medesima redatta ai 
sensi del DPR 445/2000, comprovante il diritto alla riduzione.
Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le Società 
sono certificate.
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.  La  cauzione  provvisoria  dell'aggiudicataria  e  del  concorrente  che  segue  in 
graduatoria resteranno vincolate fino alla stipula del contratto, avendo durata automaticamente 
prorogata fino alla sottoscrizione. Resta fermo, comunque, che la garanzia dovrà intendersi valida 
fino  a  tale  data.  Lo  svincolo  avverrà  a  seguito  della  sottoscrizione  del  contratto  medesimo. 
Vengono fatte salve eventuali  diverse disposizioni previste negli atti  di gara. Nel caso in cui si 
proceda  all'ordine  in  pendenza  della  stipulazione  del  contratto  la  cauzione  provvisoria 
dell'aggiudicataria resterà vincolata, comunque, fino alla stipula del contratto.
La cauzione provvisoria potrà essere costituita alternativamente con una delle seguenti modalità:
a) La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
b) La fideiussione,  a scelta dell'offerente,  può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo di  cui  all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti  a  revisione  contabile  da  parte  di  una  società  di  revisione  iscritta  nell'albo  previsto 
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno 
essere rese in  favore  del  “Comune di  Sestu”  ed intestate al  concorrente.  Il  documento  dovrà 
prevedere, ai sensi dell'articolo 75 – comma 4 – del D.Lgs. 163/2006, la rinuncia al beneficio della 
preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all'eccezione  di  cui  all'articolo  1957, 
comma 2, del codice civile e la sua operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della  
stazione appaltante.
In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.
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 muniti 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.
In caso di costituendo raggruppamento di società, consorzio ordinario di concorrenti dovrà essere 
costituita  una  sola  cauzione  provvisoria.  In  caso  la  garanzia  venga  prodotta  a  mezzo  di 
fideiussione/polizza  di  cui  al  precedente  punto  b)  la  stessa  dovrà  essere  intestata  a  ciascun 
componente il costituendo raggruppamento di società, consorzio ordinario di concorrenti.

3. Dichiarazione di un fideiussore
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione, una dichiarazione in originale fornita da un istituto 
di credito e/o compagnia di assicurazione, con la quale i medesimi si impegnano a rilasciare la 
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garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario 
dell'appalto. Tale dichiarazione dovrà essere correlata dalla fotocopia di un documento di identità 
del  sottoscrittore.  L'impegno  non  dovrà  contenere  alcun  riferimento  economico  al  valore 
contrattuale.
In caso di costituendo raggruppamento di imprese, consorzio ordinario di concorrenti l'impegno 
dovrà essere cointestato, a pena di esclusione, a tutti i componenti.

4. Attestazione di idonee referenze bancarie
Le  attestazioni  di  idonee  referenze  bancarie  devono  essere  rilasciate  da  almeno  un  istituto 
bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n.385/1993, attestanti:
a) che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità;
b)  che il  concorrente possiede i  mezzi  finanziari  per  l'esercizio dell'attività  adeguati  all'importo 
posto a base di gara.

5. Dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara.
Con la domanda di partecipazione alla gara i concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione 
le seguenti dichiarazioni sostitutive, da rendersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - 
a firma del legale rappresentante o procuratore del concorrente:
A) Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale:

1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e quindi:
a) insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 
qualsiasi  altra  situazione  equivalente  e  l'insussistenza  di  procedimenti  in  corso  per  la 
dichiarazione di una di tali situazioni. A tal fine andrà dichiarato il Tribunale Civile, Sezione 
Fallimentare territorialmente competente in relazione alla sede del concorrente.
b)  L'insussistenza di  un procedimento pendente per l'applicazione di  una delle  misure di 
prevenzione di  cui  all'articolo 3 Legge n.  1423/56 o di  una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della Legge n. 575/65 in capo ai soggetti indicati al richiamato art. 38 c. 1 lett. 
b). 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 altresì 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;
c)  L'insussistenza di  sentenza di  condanna passata in  giudicato,  o di  decreto  penale  di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della  comunità  che  incidono  sulla  moralità  professionale,  ovvero  di  sentenza  passata  in 
giudicato di condanna per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 
1, direttiva Ce 2004/18 commessi dai soggetti indicati al richiamato articolo 38 c. 1 lett. c).
A tal fine andranno indicati i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti indicati all'articolo 
38  del  D.Lgs.  163/2006,  compresi  i  soggetti  cessati  nell'anno  antecedente  la  data  di 
pubblicazione  del  bando  di  gara.  Ove  sussistano,  il  concorrente  dovrà  altresì  indicare 
eventuali condanne per quali abbia beneficato della non menzione ai sensi dell'articolo 38 – 
comma 2- del D.Lgs. 163/2006.
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 altresì 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;
d) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge n. 
55/90;
e) Di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;
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f) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate 
dal Comune di  Sestu; o di  non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Sestu;
g) 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 è stabilito l'operatore economico;
h) Di non aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle 
condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  gara  e  per  l'affidamento  dei 
subappalti, di cui risulta iscrizione nel casellario informatico presso l'Osservatorio;
i) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito  l'operatore  economico.  A tal  fine  si  richiede  di  indicare  gli  indirizzi  degli  uffici 
competenti  INPS e  INAIL relativamente  al  luogo  dove  ha  sede  legale  la  società  ed  in 
particolare la Matricola INPS, il Codice Cliente e il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa 
Territoriale – dell'INAIL ovvero i predetti dati in relazione ad atri Enti di iscrizione dovuti in 
base alla  natura giuridica dei  soggetti  concorrenti,  ovvero ancora,  i  motivi  della  mancata 
iscrizione;
l) Di essere in regola, ove tenuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
ai sensi della Legge 12/03/1999 n. 68; A tal fine si richiede di indicare l'Ufficio provinciale 
competente al quale rivolgersi al fine della verifica;
m) Insussistenza,  a carico  dell'impresa,  della  sanzione interdittiva prevista dall'articolo 9, 
secondo comma, lettera c) del D.Lgs n. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di dall'articolo 
14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
n) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 38 – comma 1- lettera m-ter) del D.Lgs 
163/2006 per cui i soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, essendo stati vittime 
dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  articoli  317  e  629  del  codice  penale  aggravati  ai  sensi 
dell'articoli 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo 
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 
689;
o)  Dichiarazione  che  l'impresa  non  si  è  avvalsa  di  piani  individuali  di  emersione  di  cui 
all'articolo 1 bis – comma 14- della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'articolo 1 della 
Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è 
concluso;
p) Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 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 situazioni di controllo di cui all'articolo 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'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente.
N.B. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) art. 38, 2 comma, del D.Lgs. 163/2006, la 
stazione appaltante  esclude i  concorrenti  per  i  quali  accerta  che le  relative  offerte  sono 
imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale,  sulla  base di  univoci  elementi.  La  verifiche  e 
l'eventuale  esclusione  sono  disposte  dopo  l'apertura  delle  buste  contenenti  l'offerta 
economica.

2) Iscrizione alla Camera di commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in 
cui  l'impresa ha sede,  o analogo registro dello  Stato di  appartenenza,  per  attività  attinente 
l'oggetto della gara.

B) Altre dichiarazioni. Il concorrente dovrà altresì rendere, le seguenti ulteriori dichiarazioni:
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 
negli atti di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto;
2) la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di 
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali nonché delle 
circostanze generali  e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e 
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sulla quantificazione dell'offerta presentata;
3)  di  autorizzare  la  stazione  appaltante  all'utilizzo  del  fax  per  l'invio  di  ogni  comunicazione 
inerente alla gara e di indicare quale numero di fax;
4) di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla gara.

C) Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, da 
produrre a
pena di esclusione

1) di aver effettuato regolarmente servizi bibliotecari per almeno 24 mesi, nel triennio 2010 – 
2011 – 2012, presso biblioteca pubbliche per un fatturato complessivo, nel triennio, non inferiore 
ai 200.000,00 Euro.
2) di esser in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale secondo lo standard 
UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da ente accreditato, per le attività oggetto di gara;
3) di avere alle proprie dipendenze un numero di operatori, in possesso dei requisiti culturali e 
professionali previsti  all’articolo 6 del capitolato speciale, almeno pari al 20% in più rispetto al 
numero  massimo (cinque)  di  diversi  operatori  che  possono  essere  impiegati  nell'arco  della 
settimana;
4) di avere avuto nell’ultimo triennio, alle proprie dipendenze un numero di operatori in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 6 del capitolato speciale, almeno pari al numero massimo (cinque) 
di diversi operatori che possono essere impiegati nell'arco della settimana.

D)  Dichiarazioni  relative  ai  requisiti  che  devono  essere  posseduti,  a  pena  di  esclusione,  dal 
concorrente consorzio di cooperative e tra imprese artigiane o consorzio stabile.
Il consorzio deve dichiarare il possesso di tutti i requisiti. previsti nel bando di gara.
Il  consorzio  di  cooperative  e  tra  Imprese artigiane ed  il  consorzio  stabile,  deve  dichiarare  se 
intende svolgere la prestazione in proprio e/o intende affidarla ad alcune consorziate. Nel caso in 
cui il consorzio di cooperative e tra imprese artigiane o consorzio stabile non intenda svolgere 
direttamente la prestazione, le consorziate indicate quali esecutrici dovranno dichiarare il possesso 
dei requisiti di idoneità morale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006.

E)  Dichiarazioni  relative  ai  requisiti  che  devono  essere  posseduti,  a  pena  di  esclusione,  dal 
concorrente in A.T.I. o  consorzi ordinari.
Nel caso di concorrente in A.T.I. o consorzi ordinari,  tutte le imprese raggruppate o consorziate 
dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui a tutti i punti A, ai punti B.1 e C.2  del bando di 
gara.
Tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno inoltre dichiarare la misura in cui possiedono 
i requisiti i requisiti di cui ai punti C.1, C.3, C.4 del bando di gara.

Avvalimento

Ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 è previsto il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la  
dimostrazione dei requisiti di capacità economica e tecnica.
L'istituto  in  questione  è  disciplinato  dall'articolo  49 del  D.Lgs.  163/2006  cui  espressamente  si 
rimanda.
La  Società  concorrente  e  la  società  ausiliaria  dovranno  fornire  –  a  pena  di  esclusione  –  le 
dichiarazioni specificamente indicate al  comma 2 lettere a),  b),  c),  d),  e),  f),  g) di cui al  citato 
articolo 49.
In caso di  ricorso all'avvalimento il  concorrente e  la  società  ausiliaria  risultante  aggiudicataria 
dell'appalto,  dovranno  comunicare  nei  termini  concordati  con  l'Amministrazione,  pena  la 
decadenza dell'aggiudicazione,  in  modo dettagliato  le  risorse che ciascuna di  esse metterà a 
disposizione  per  l'esecuzione  dell'appalto.  Le  indicazioni  in  questione  costituiranno  obbligo 
contrattuale.

Responsabilità' inerente al rilascio di dichiarazioni.
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. 
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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.

N.B.  non costituisce motivo di esclusione il fatto che la documentazione di cui sopra non risulti 
inserita in apposita busta separata. 

Articolo 4 - Busta “B - Offerta economica”

Nella busta “B - Offerta economica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, dichiarazione, 
redatta in lingua italiana su carta da bollo da € 14,62, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente, o da suo procuratore.
In caso di A.T.I. e consorzi ordinari, l'offerta dovrà essere firmata da soggetti muniti di poteri di  
rappresentanza di ciascuna impresa temporaneamente raggruppata o consorziata.
Non sono ammesse offerte parziali o contenenti uno ribasso uguale a 0 (zero) o in aumento.
Non sono ammesse offerte condizionate.

L’offerta deve contenere:
• la ragione/denominazione sociale dell’impresa / A.T.I. / Consorzio, la sua sede legale, il numero 
di codice fiscale e di partita I.V.A.;
•  il  ribasso percentuale unico da applicarsi  sull’importo complessivo a base di  gara.  Il  ribasso 
percentuale potrà essere espresso con un numero massimo di tre decimali.  Qualora gli  stessi 
fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al 3° decimale;
• la dichiarazione di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 
giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c.;
•  la  dichiarazione  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;
• l’impegno, per i costituendi raggruppamenti di imprese o consorzi ordinario di concorrenti, in caso 
di aggiudicazione della gara, di conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, 
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

N.B.  costituisce motivo di  esclusione il fatto che l’offerta economica di cui sopra non risulti inserita 
in apposita busta chiusa e sigillata. 

Articolo 5 – Criteri di aggiudicazione

Rimarrà aggiudicataria la ditta che avrà che avrà presentato l’offerta col prezzo più basso ai sensi 
dell'art. 82, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sull’importo soggetto a ribasso di € 85.076,58, salvo 
quanto disposto nell'articolo “Offerte anormalmente basse” del presente disciplinare.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

Articolo 6 - Procedura e modalità di aggiudicazione 

La  Commissione  di  gara  procederà,  in  seduta  pubblica,  nel  giorno  ed  ora  stabiliti  per 
l’esperimento della gara, all’apertura dei plichi pervenuti previo accertamento della loro regolarità. 
La Commissione procederà all'esame della documentazione presentata ai fini dell’ammissione alle 
successive fasi e pertanto:
a)  all'apertura dei plichi “A – Documentazione”;
b) alla verifica della correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo 
ad escluderle dalla gara;
c) a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 36 del D.Lgs. n. 
163/06 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed 
in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
d) a verificare che partecipanti ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di concorrenti – 
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che partecipano ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/06 - non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere i medesimi dalla gara.

Completata la prima fase la Commissione passerà, per i concorrenti non esclusi dalla gara: 

a) all'apertura del plico “B - Offerta economica”;
b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 
c) alla verifica della regolarità dell'offerta economica e alla lettura del ribasso offerto da ciascun 
concorrente;
d) all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 

E’ fatta  salva  la  facoltà  per  la  stazione  appaltante  di  invitare,  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.
La stazione appaltante procederà alla verifica, nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente 
che segue in graduatoria, dei requisiti dichiarati mediante l’acquisizione dei certificati attestanti il  
possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.
Eventuali verifiche dalle quali risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti 
per la partecipazione alla gara o nel caso in cui non vengano comprovate le dichiarazioni effettuate 
in sede di gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a quel momento, deve 
intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Articolo 7 - Offerte anormalmente basse

Trova applicazione la normativa prevista dagli articoli 86 del D.Lgs. 163/2006 in tema di congruità 
delle offerte.
Ai fini della valutazione della congruità dell’offerta, i  concorrenti possono presentare, a corredo 
della stessa, giustificazioni relative al prezzo proposto.
Qualora  tali  giustificazioni  non  risultassero  sufficienti  ad  escludere  l’incongruità  dell’offerta,  il 
Comune provvederà a richiedere per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi della 
stessa ritenuti pertinenti e li verificherà tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. Nel caso in 
cui  tali  precisazioni  non  pervenissero  entro  i  termini  assegnati  oppure  non  venissero  ritenute 
esaurienti e valide, il Comune avrà la facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato.

Articolo 8 - 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.

Articolo 9 - Privacy e accesso agli atti

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla 
presente gara è il Comune di Sestu.
Il  trattamento  dei  dati  avverrà  mediante  strumenti,  anche  informatici,  idonei  a  garantirne  la 
sicurezza e la riservatezza.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
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Articolo 10 - Chiarimenti sugli atti di gara

Tutte le dichiarazioni, gli allegati e l’offerta devono essere presentate in lingua italiana o essere 
accompagnati  da  traduzione  in  lingua  italiana  certificata  conforme  al  testo  straniero  dalla 
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da traduttore ufficiale.
Eventuali  chiarimenti  circa  gli  atti  di  gara  potranno  essere  richiesti  fino  all'ottavo  giorno 
antecedente il termine di scadenza della presentazione dell’offerta, inviando il quesito tramite e-
mail  al  seguente indirizzo  biblioteca@comune.sestu.ca.it ,  oppure a mezzo fax al  numero +39 
070262291. Le risposte saranno inserite, in forma anonima, nel suddetto sito internet, in apposito 
file  “quesiti”  in  costante  aggiornamento.  L’ultimo  aggiornamento  relativo  alle  domande ed  alle 
risposte  sarà  effettuato  il  sesto  giorno  antecedente  il  termine  di  presentazione  dell’offerta. 
L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna ove il  comportamento del concorrente sia 
tale da non consentire il rispetto di tale termine.

Sestu, 04/03/2013

Il responsabile unico del procedimento 
Dr Ignazio Caboni 
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