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

DISCIPLINARE 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 Disciplinare, contiene le norme inerenti le modalità di partecipazione alla procedura di gara approvata con
Determinazione Area Tecnica RG. n. 1093 15.11.2021 le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,
indicazioni sui documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, alle altre ulteriori
informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.
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:

1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE:
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

2. FORMA DELL’APPALTO
Esecuzione di lavori ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i., con determinazione del corrispettivo a CORPO
E ai sensi dell’art. 3, comma 1 – lettera ddddd), e dell’art. 59, comma 5-bis, del Codice.

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori devono essere eseguiti nel centro urbano del Comune di Bitti Loc. “Su Saliche”;

4. OGGETTO DELL’APPALTO
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.

5. IMPORTO DELL’APPALTO
Importo per acquisto nuovi macchinari ed impianti: A corpo: € 232.946,66
Importo lavori: A corpo € 161.299,56;
Importo lavori: A misura € 199.661,57
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.211,02
Totale lavori: € 601'118,81
6. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:
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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)

N.B. Le lavorazioni appartenenti alla Categoria Scorporabile, in quanto SIOS dovranno essere eseguite esclusivamente
da ditta in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti (SOA Categoria OG 11 Classe I°).

7. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori ai sensi dell’Art 2.10 del capitolato Speciale 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.

8. PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta prevista dall’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso derivante dall'elenco
prezzi 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 non si avvale
della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
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.
I consorzi e le riunioni di imprese, per partecipare alla gara, devono rispettare le norme previste negli artt. 47 e 48
del Codice e nelle correlate disposizioni dei decreti attuativi e del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010,
quest’ultimo per le parti ancora vigenti.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al
raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel Codice e nelle correlate
disposizioni dei decreti attuativi e del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, quest’ultimo per la parte ancora
vigente, applicabili all’appalto in oggetto. Ai sensi e nei limiti delle disposizioni del Codice, nell’offerta devono essere
specificate le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Trovano
applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia di raggruppamenti e consorzi.
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È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
È vietata l’associazione in partecipazione.
La ditta mandataria o capogruppo od il consorzio dovrà fornire la garanzia provvisoria.
In ogni caso, in ordine alle modalità e documentazione da presentare, la partecipazione alla gara dei concorrenti è da
intendersi subordinata all’ottemperanza di quanto richiesto dal Codice, dai relativi decreti di attuazione e dalle
norme di cui al D.P.R. n. 207/2010, quest’ultimo per la parte ancora vigente, applicabili all’appalto in oggetto.
A pena di esclusione dalla gara, in caso di raggruppamenti in forma associata o consortile, di cui all’art. 45 del
Codice, costituiti ai sensi degli artt. 47 e 48 del medesimo Codice, i requisiti di partecipazione devono essere
posseduti e dichiarati da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio e dall’impresa
consorziata per la quale il consorzio concorre. Le dichiarazioni devono essere rese in conformità alle disposizioni del
presente disciplinare di gara ed alle disposizioni del Codice.
I raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi dovranno, pertanto, presentare tutte le dichiarazioni di cui al
presente disciplinare di gara nonché la documentazione, indicata dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari
in materia, necessaria per partecipare alla presente gara.
Alle imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia si applica la disciplina dell’art. 45 del Codice.

Sottoscrizione dei documenti di gara e dell’offerta economica
A pena di esclusione dalla gara, in caso di soggetti di cui all’art. 48 del Codice, non ancora costituiti:
) la domanda di partecipazione dovrà essere singolarmente presentata e sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante del singolo soggetto che costituirà il raggruppamento o il consorzio;
) l’offerta economica, nonché i relativi allegati contenenti la quantificazione dei costi della manodopera del
concorrente nonché degli oneri aziendali del medesimo concorrente per l’attuazione delle misure di sicurezza,
dovranno essere sottoscritti dal titolare o dal legale rappresentante di ogni singolo soggetto che costituirà il
raggruppamento o il consorzio.

In caso di soggetti già formalmente costituiti detta documentazione potrà essere presentata e
sottoscritta anche solo dal legale rappresentante dell’impresa mandataria.
La/e dichiarazione/i relativa/e al possesso dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e di capacità tecnica deve/ono essere prodotta/e da ciascun soggetto facente parte delle
imprese che formano il raggruppamento stesso. Nel caso di consorzio la/e dichiarazione/i deve/ono essere
prodotta/e anche da ciascun soggetto facente parte dell’Impresa consorziata per la quale il Consorzio stesso
concorre.

N.B. Si precisa che su tutta la documentazione trasmessa per il tramite del portale telematico SardegnaCat dovrà
essere apposta firma digitale

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono possedere:
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.
80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di capacità economico-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 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

3

✓ possesso di qualificazione per le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG1 classifica I ed alla categoria
scorporabile OG11 classifica I di cui all’art. 84 del D.lgs. 50/2016,
✓ 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.

VARIANTI:
Non sono ammesse offerte in variante.



SUBAPPALTO e AVVALIMENTO:

Subappalto:
In conformità alle disposizioni dell’art. 105 del Codice come modificato dall'art. 49 comma 1 lettera b) paragrafo 1
della Legge n. 108/20,
1. “i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d),
il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al
complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto
secondo le disposizioni del presente articolo.”
e come dall'art. 49 comma 2 della medesima legge:
Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) al comma 2, il terzo
periodo è sostituito dal seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30, previa
adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture
competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da
eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui
all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle
lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di
garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire
il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe
antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»;
Il concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere
in cottimo: in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Il subappalto sarà autorizzato a condizione che il concorrente dimostri l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso, da parte di questi ultimi, dei requisiti di ordine tecnicoorganizzativo previsti dallo stesso Codice e dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 in relazione ai lavori da affidare in
subappalto ed al relativo importo.
N.B. Esseno
In riferimento alle condizioni di partecipazione, comporta esclusione dalla gara la mancata espressione della volontà
di ricorso al subappalto per quelle eventuali categorie a qualificazione obbligatoria per le quali il concorrente non
possieda la relativa qualificazione, a meno che le condizioni di qualificazione siano soddisfatte con le altre modalità
indicate dalla legge e nei limiti ed alle condizioni specificate nel presente disciplinare.
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al/ai subappaltatore/i l’importo dovuto per le
prestazioni dallo/dagli stesso/i eseguite nei seguenti casi:
quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, oppure in caso di inadempimento da
parte dell’appaltatore.
Il subappalto è in ogni caso regolato e disciplinato dalle disposizioni dell’art. 105 del Codice.

Avvalimento:
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Ai dell'art. 89 comma 11: del Codice non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento in quanto
all'interno dell'appalto rientrano lavori ad alto contenuto tecnologico classificate come SIOS pe runa
percentuale > del 10% dell'Appalto:
11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le
quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo
periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con il regolamento di cui
all’articolo 216, comma 27-octies è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di
specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori
di cui all’articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

CAUZIONE:
a) A norma dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 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.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività 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’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93,
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma
7.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
b) 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, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 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.
c)

La garanzia provvisoria deve avere, inoltre le seguenti caratteristiche:

a) deve essere conforme allo schema di contratto tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo
economico 19 Gennaio 2018, n. 31, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;
b) deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di
impegnare, con la sottoscrizione, la società garante nei confronti della stazione appaltante;
c) deve essere altresì presentata con allegati i documenti di validità del fideiussore.
15.
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:
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 si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97
comma 8 del Codice - ossia di quelle che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dei commi 2, 2bis, 2ter del medesimo art. 97.
16.

SOCCORSO ISTRUTTORIO:
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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.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10
giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che
li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini
della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.

17. LOTTI FUNZIONALI:
Si dà atto che Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da
attuare (impossibilità oggettiva);

18. SOPRALLUOGO, PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI SULLA
PROCEDURA
Si precisa che i files di progetto sono reperibili sul portale telematico SardegnaCAT nella sezione:
Dettagli/Allegati/Area Visibile ai fornitori/Files di Progetto.
Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, all’indirizzo PEC
(protocollo@pec.comune.bitti.nu.it), entro e non oltre il giorno 13.12.2021 alle ore 11:00.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. A tale quesiti si provvederà, a
mezzo posta elettronica certificata, a dare risposta scritta ed informazione a tutti i partecipanti alla gara.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione.
La stazione appaltante comunicherà e/o pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet:
http://www.comune.bitti.nu.it.

19. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
L’opera dell’importo complessivo pari ad € 806.701,44 risulta finanziata:
• per € 462.861,48 con fondi a valere sul finanziamento Regionale disposti con Determinazione 6989 del 7
dicembre 2018 del Servizio Territoriale Nuorese dell’Agenzia Regionale per il Sostegno all’Agricoltura;
• per € 343.839,96, con fondi di Bilancio Comunale.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali, è previsto “ misura”.
Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73, introdotto dal Decreto legge n.262/2006,
convertito con la Legge n. 286/2006, l’Amministrazione prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importi
superiori a €. 5.000,00, è tenuta a verificare, mediante consultazione telematica del servizio gestito da ex Equitalia
Servizi s.p.a., se il beneficiario del pagamento è inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di accertato inadempimento l’Amministrazione procederà alla
sospensione del pagamento nei confronti del beneficiario, secondo i termini e le modalità previste dal Decreto
Ministeriale n. 40/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo2008 n. 63.

20. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
Trattandosi di importo a base di gara superiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000,00 è prevista la quota a carico di
partecipanti come prescritto dalla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 per l’importo pari ad € 70,00.
Fermo restando l’applicabilità dell’art. 83 comma 9 del Codice, la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento
potrà essere sanata a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di
presentazione dell’offerta. La mancata sanatoria costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura di
gara.
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21. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sulla
piattaforma telematica CAT SARDEGNA secondo le modalità previste per l’utilizzo della piattaforma.
l’offerta dovrà essere trasmessa improrogabilmente, entro le ore 13:00 del giorno 17.12.2021, esclusivamente in
modalità telematica per il tramite della medesima piattaforma.
L’offerta dovrà essere composta (sulla base delle procedure della piattaforma telematica) da due buste, “Busta di
Qualifica” e “Busta economica”.

22. Contenuto della “Busta di Qualifica”
Nella “Busta di Qualifica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
1)

Domanda di partecipazione alla gara ed annessa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e
47del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente, attesta sotto la propria personale
responsabilità, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e delle ulteriori circostanze rilevanti ai fini
dell’ammissione alla gara. La domanda di partecipazione alla gara deve essere 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. La stessa contiene la dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del concorrente attestante
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese.
Dalla suddetta dichiarazione devono risultare i seguenti dati:
a) la denominazione, la forma giuridica e la sede dell’impresa;
b) il numero e la data di iscrizione dell’impresa;
c) le attività per le quali l’impresa è iscritta;
i dati anagrafici dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza dell’impresa; in particolare, dovranno essere
indicati i dati relativi al titolare e al direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, ai soci e al direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore tecnico,
o al socio unico, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società.
d)

N.B. - Il concorrente ha la facoltà di presentare in luogo della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, la copia conforme del
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di
identità del sottoscrittore (art. 19 e 38 del D.P.R. n. 445/2000).

e) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del
concorrente, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016,
N.B. - Il concorrente ha la facoltà di presentare in luogo della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, la copia conforme
dell’attestazione di qualificazione SOA se né è in possesso, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità del sottoscrittore (art. 19 e 38 del D.P.R. n. 445/2000) o copie conformi di certificazioni dimostranti i
requisiti economici (CEL ecc….)

2)
3)

4)
5)
6)

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. I soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad
accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
Il “Patto di Integrità” da produrre secondo l’allegato Modello (Modulo 5) che va debitamente sottoscritto
come ivi indicato.
Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di euro 35,00 (euro trentacinque/00) a
favore dell’Autorità;
Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) (Modulo 6) di cui allo schema allegato al DM del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione da questa Stazione Appaltante tra i
documenti di gara e disponibile sulla piattaforma telematica.
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Il D.G.U.E. predisposto dall’Amministrazione dovrà essere compilato integralmente e dovrà contenere in
particolare le informazioni in merito alle condizioni previste dall’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del Codice.
Il D.G.U.E. deve essere prodotto da tutti i concorrenti partecipanti in qualsiasi forma. In caso dell’avvalimento
il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi,
precisando i requisiti oggetto di avvalimento
Ogni impresa ausiliaria dovrà presentare un proprio D.G.U.E. con le informazioni richieste.
Il D.G.U.E. deve contenere le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della
veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i
certificati e le altre prove documentali pertinenti.
7)
Dichiarazione con la quale il concorrente acconsente al trattamento dei dati personali della società che
legalmente rappresenta, (Modulo 3) ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
8)
Garanzia provvisoria 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.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività 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’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
9)
Qualora l'operatore economico partecipante abbia già individuato il subappaltatore per le opere che
intende concedere a terzi dovrà essere allegato il Modello 7 debitamente compilato
Si precisa che:
-

-

la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione
deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o
il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte
preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare
le dichiarazioni di cui al precedente punto 3), lettera a) relative all’assenza di cause di esclusione di cui
all’art. 80, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese anche dai soggetti
previsti dall’articolo 80, comma 3, della medesima norma.

N.B. Si precisa che su tutta la documentazione trasmessa per il tramite del portale telematico
SardegnaCat dovrà essere apposta firma digitale.
N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto 3), qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di
partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di
esclusione dalla gara.

23. CONTENUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA”
Nella “Busta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
Dichiarazione d’offerta economica (predisposta secondo l’allegato (Modulo 2), e copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità; dovrà rispettare le condizioni di seguito riportate:
a) dovrà essere redatta in lingua italiana su carta munita del bollo nel valore corrente;
b) dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal titolare dell’impresa concorrente, se trattasi di Impresa
individuale, o dal rappresentante legale se trattasi di Enti o Società.
c) Dovrà comprendere:
✓ l’esatta denominazione del concorrente offerente (cognome, nome ovvero denominazione e ragione sociale)
completa dell’indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti;
✓ l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale unico offerto derivante dall'elenco dei prezzi
unitari posto a base di gara, al netto dei costi per l’attuazione delle misure di sicurezza predeterminati dalla
Stazione Appaltante;
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✓ elenco prezzi unitari debitamente compilato per ciascuna voce di costo. (la mancata indicazione del ribasso
anche su una sola voce prevista in elenco comporta l'esclusione dell'offerta)
d) Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà altresì rispettare le condizioni sotto indicate:
✓ Il ribasso percentuale offerto non dovrà riportare più di tre cifre decimali. In caso di cifre decimali superiori, il
ribasso sarà automaticamente arrotondato alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora
la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
✓ Nell’offerta economica devono essere indicati, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice il costo della
manodopera nonché gli oneri aziendali della sicurezza (ISO) che il Concorrente ritiene di sopportare al fine
di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro: ciò al duplice scopo di assicurare la
consapevole formulazione dell’offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla Stazione
Appaltante la relativa valutazione della congruità dell’importo destinato al costo della manodopera ed alla
sicurezza;
e) L’offerta presentata secondo le modalità precisate nel bando e nel presente Disciplinare di gara, deve essere
sempre inferiore all’importo a base d’asta soggetto a ribasso; non saranno prese in considerazione offerte in
aumento, offerte parziali e/o incomplete, offerte condizionate o a termine, offerte con diminuzione delle
frequenze di raccolta descritte nel disciplinare tecnico. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che
presentino offerte con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
f) Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i
concorrenti saranno segnalati agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale.
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti,
ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, la suddetta dichiarazione deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte
dell’aggregazione di imprese.
N.B. Si precisa che su tutta la documentazione trasmessa per il tramite del portale telematico SardegnaCat dovrà
essere apposta firma digitale.

24. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA E TERMINE DI PRESENTAZIONE.
Come indicato al precedente punto 21, la presentazione dell’offerta deve essere effettuata sulla piattaforma
telematica CAT SARDEGNA secondo le modalità previste per l’utilizzo della piattaforma. L’offerta dovrà essere
trasmessa improrogabilmente, entro le ore 13:00 del giorno 17.12.2021, esclusivamente in modalità telematica per
il tramite della medesima piattaforma.

25. DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE
L'apertura delle offerte avrà luogo, in seduta pubblica, presso l’Ufficio Tecnico, ubicato al piano secondo del
Comunale, sito in Bitti in Piazza G. Asproni n° 47, il giorno 20.12.2021 alle ore 10:00. Sono ammessi a partecipare alle
operazioni di gara esclusivamente i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero i loro delegati, muniti di
apposita delega scritta, da esibire preventivamente alla commissione/seggio di gara. Le operazioni di gara potranno
essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. La data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche
successive alla prima e la data di eventuale differimento della prima seduta, verranno pubblicate sulla piattaforma
telematica SardegnaCat e/o comunicate ai partecipanti via Pec;

26. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene ai
sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute,
nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

27. MODALITA’ ESPLETAMENTO DELLA GARA - Seduta pubblica Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la Commissione/Seggio di gara, il giorno fissato per l’apertura
delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte in caso negativo ad escluderle dalla gara;
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b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle dalla
procedura di gara;
c)

verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso
positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l’offerta presentata ai sensi dell’art.
80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016;

d) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e del
requisito di qualificazione per eseguire i lavori sulla base della documentazione a comprova dei requisiti stessi
acquisita attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nella individuazione della migliore offerta, troverà applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione Appaltante può
in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

28. ALTRE INFORMAZIONI

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

50/2016;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, commi 1, 2, 3,
4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;
si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., recante: “Regolamento recante il
Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici” nella parte ancora in vigore;
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno acquisiti dalla
stazione appaltante e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per finalità connesse alla
procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge;
Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Eugenio Tucconi, tel. 0784/418031 e-mail:
eugenio.tucconi@comune.bitti.nu.it

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

Firmato digitalmente da

Eugenio Tucconi
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