Comune di Bitti
SERVIZIO TECNICO
Piazza Giorgio Asproni, 47
08021 BITTI (NU)
Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308
www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

BANDO DI GARA
Procedura aperta art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per l’appalto dei lavori di “Ampliamento del centro
di raccolta e realizzazione di un nuovo impianto di triturazione primaria dei sottoprodotti di
origine animale in Cat. 1, 2 e 3 nel Comune di Bitti in località “Su Saliche”.
CUP: D98G18000120006 CIG: 8977861D42

Il presente Bando di Gara, contiene le informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento dei
lavori di “Ampliamento del centro di raccolta e realizzazione di un nuovo impianto di triturazione primaria dei
sottoprodotti di origine animale in Cat. 1, 2 e 3 nel Comune di Bitti in località “Su Saliche”.
Resta inteso che con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le
modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito, dal Disciplinare di Gara, dal
Capitolato Speciale d’Appalto e dalla documentazione allegata.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare e con riferimento alle definizioni
di cui all’art. 3 del D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni, si intende:
Denominazione: COMUNE DI BITTI – Ufficio Tecnico;
Indirizzo: Piazza G. Asproni n. 47 - 08100 - BITTI – (NU);
Numero di Telefono: 0784/418 033;
Sito Internet: www.comune.bitti.nu.it
E-mail: eugenio.tucconi@comune.bitti.nu.it
P.E.C.: ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

I lavori riguardano l’esecuzione dei lavori di “Ampliamento del centro di raccolta e realizzazione di un nuovo
impianto di triturazione primaria dei sottoprodotti di origine animale in Cat. 1, 2 e 3 nel Comune di Bitti in
località “Su Saliche” approvato da questa amministrazione con Deliberazione Consiglio Comunale n.18 del
10.11.2021. Gli elaborati tecnici e descrittivi del progetto sono reperibili dalla Ditta sul portale telematico
SardegnaCAT nella sezione: Dettagli/Allegati/Area Visibile ai fornitori/Files di Progetto, oltre che essere
disponibile presso l’Uffico tecnico ubicato al piano primo del palazzo Comunale sito in Bitti in piazza G. Asproni
n° 47.
CIG

8977861D42

DESCRIZIONE OGGETTO

IMPORTO A BASE DI GARA

LAVORI

€. 601'118,81

L’intervento in esame, riguarda l'ampliamento del centro di raccolta dei sottoprodotti di origine animale CAT 1,
in conformità al Reg. CE 1069/2009 presente nel territorio Comunale di Bitti, autorizzato con pratica prot. 4208 del
01/10/2013 cod univoco SUAP 116.

1

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è di giorni 180 (giorni centottanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori.
I lavori devono essere eseguiti nel centro urbano del Comune di Bitti in Loc. “Su Saliche”

Lavorazioni

Edifici civili e
industriali

Impianti tecnologici

Importo
(comprensivo
Categoria Classe
degli oneri per
la sicurezza)

OG1

OG11

I

I

€ 308.893,66

€ 285.068,13

Indicazioni speciali ai fini della gara
Categoria prevalente (CP)

Subappalto

qualificazione SOA

SI (max 49%
dell’importo
complessivo della
categoria
prevalente)

qualificazione SOA

Scorporabile
(subappaltabile
100% a ditta in
possesso della
SOA per la
categoria di
riferimento in
Classe I)

Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016
L’appalto è aggiudicato con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso percentuale unico
e incondizionato da applicarsi sull’importo posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis del Codice, nel caso che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore
a cinque, la congruità delle offerte sarà valutata sulla base del procedimento di cui ai commi 2, 2bis e ter
dell’art. 97 integrato dall’art. 1 comma 20, lettera u della Legge n° 55 del 2019.
La Stazione appaltante in applicazione di quanto previsto dall’art 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020 si
avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale.
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016,
gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei
requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per partecipare alla procedura, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere
generale, economico-finanziario, tecnico-professionale di seguito specificati e dettagliati nel Disciplinare di
gara. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente, registrarsi
al sistema AVCPASS mediante cui ottenere il “PASSOE” da allegare unitamente alla documentazione
amministrativa richiesta.
Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale
Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale: i partecipanti a pena di esclusione devono essere in possesso dei
requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
b) Requisiti in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale: i partecipanti a pena
di esclusione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
✓
essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di
cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modificazioni dalla
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Legge n. 12/2019 e D.L. n. 32/2019 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 e in ogni altra
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;
✓
iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente
a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa
l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi
Regionali delle Cooperative Sociali. Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano
le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
✓
la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;
✓
essere obbligatoriamente in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del D.Lgs. n.
50/2016, rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso
di validità, per la categoria OG1Class. I, OG11 Class I;
✓
di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in
oggetto con un adeguato standard di qualità;
✓
(eventuale) essere in possesso di Certificazioni UNI EN ISO per attività inerenti l’oggetto della
gara, rilasciate da Ente accreditato;
✓
(eventuale) di essere iscritto nell’elenco “White List” antimafia, specificando Prefettura e data
di scadenza dell’iscrizione.
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili come previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato con
l'art. 49 della Legge n. 108/2021. Ulteriori informazioni sul subappalto sono contenute nel Disciplinare di gara.
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere efviste per
l’utilizzo della piattaforma.
L’offerta dovrà essere composta (sulla base delle procedure della piattaforma telematica) da due buste, “Busta
di Qualifica” e “Busta economica”.

11.1 Contenuto della “Busta di Qualifica”

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Nella “Busta di Qualifica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
Domanda di partecipazione alla gara redatta mediante la compilazione del modulo allegato al bando di gara
(Modulo 1) e deve essere corredata, a pena di esclusione, da una copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
Documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica
del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC;
Il “Patto di Integrità” da produrre secondo l’allegato (Modulo 5) che va debitamente sottoscritto come ivi
indicato;
Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di euro 70,00 (euro venti/00) a favore
dell’Autorità;
Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), (Modulo 6) previsto dal combinato disposto dell’art. 83, comma
9 e dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016;

7) Dichiarazione con la quale il concorrente acconsente (Modulo 3) al trattamento dei dati personali della

società che legalmente rappresenta, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
8) [in caso di subappalto già individuato] Dichiarazione secondo il modello predisposto (Modulo 7), da prestare
con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47 e del D.Lgs. n. 50/2016;
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11.2 Contenuto della “Busta economica”
Nella “Busta Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la Dichiarazione d’offerta economica
(predisposta secondo l’allegato (Modulo 2), Lista Lavorazioni e copia fotostatica del documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità. Per ulteriori specificazioni si rimanda al Disciplinare di gara.
N.B. Si precisa che su tutta la documentazione trasmessa per il tramite del portale telematico SardegnaCAT
dovrà essere apposta firma digitale.
Come indicato al precedente punto 11, la presentazione dell’offerta deve essere effettuata sulla piattaforma
telematica SARDEGNA CAT secondo le modalità previste per l’utilizzo della piattaforma. L’offerta dovrà essere
trasmessa improrogabilmente, pena l’esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 17.12.2021, esclusivamente
in modalità telematica per il tramite della medesima piattaforma.
L'apertura delle offerte avrà luogo, in seduta pubblica, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Bitti, sito in
Piazza G. Asproni n° 47, il giorno 20.12.2021 alle ore 10:00, e più precisamente mediante il portale telematico
SARDEGNA CAT.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida
Le modalità aggiudicazione ai sensi del comma 8 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e le date relative alle successive
sedute e valutazione delle offerte sono specificate nel Disciplinare di Gara.
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base
dell’appalto e pari a € 12.022,38, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, da costituire
con le modalità e nel rispetto dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
A norma dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto,
di cui all'articolo 103 e 105 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Ulteriori
specificazioni sulla cauzione e le garanzie richieste sono dettagliate nel Disciplinare di gara.
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza,
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica.
Il sopralluogo presso i luoghi di esecuzione delle lavorazioni non è obbligatorio. Il sopralluogo può essere
comunque effettuato tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore (10:00) alle ore (13:00) previo
appuntamento telefonico al numero 0784/418031, oppure tramite mail all’indirizzo
eugenio.tucconi@comune.bitti.nu.it
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 – lettera ddddd), e dell’art. 59, comma 5-bis, del Codice il Contratto verrà regolato
a CORPO. In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma
1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è l’atto
pubblico notarile informatico.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Eugenio Tucconi tel. 0784/418031 e-mail:
eugenio.tucconi@comune.bitti.nu.it;

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di
partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante,
esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE
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n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non
incompatibili con il citato Regolamento UE.
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici
terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I
dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati dal Garante Privacy.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Padru.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del
diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.
Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto
trattamento.
Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010, nel
termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto lesivo sul sito dell’Ente, ai sensi dell'articolo 29, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna;
Allegati:
✓ Modulo 1_Domanda di partecipazione;
✓ Modulo 2_Offerta economica;
✓ Modulo 3_Informativa sul trattamento dei dati personali;
✓ Modulo 4_Certificato di presa visione e sopralluogo;
✓ Modulo 5_Patto di integrità;
✓ Modulo 6_DGUE;
✓ Modulo 7_Impresa subappaltatrice_Requisiti_Dichiarazione
✓ Disciplinare di Gara;
✓ Documentazione di progetto

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
F.to Ing. Eugenio Tucconi

Firmato digitalmente da

Eugenio Tucconi
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