COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Provincia di Cagliari
__________________________________________________________________
SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura negoziata per l’affidamento mediante RDO su Sardegna CAT del servizio tecnico di
progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di
“RICONVERSIONE AD ARCHIVIO - MERCATO CIVICO 1° PIANO”
CUP E81E16000160004- CIG Z9220CB06E

Premesse
Il presente disciplinare, allegato alla lettera d’invito di cui costituisce parte integrale e
sostanziale regolamenta la procedura telematica di acquisto tramite confronto
concorrenziale Richiesta di offerta (R.d.O.) nella piattaforma della centrale unica di
committenza regionale denominata “Sardegna CAT”., indetta dal Settore LL.PP.,
Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Quartu Sant’Elena, identificata con CIG:
Z9220CB06E e CUP: E81E16000160004, per l’individuazione di un operatore economico a
cui affidare il servizio tecnico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del
certificato di regolare esecuzione per i lavori di “RICONVERSIONE AD ARCHIVIO MERCATO CIVICO 1° PIANO” in Quartu Sant’Elena.
La procedura di affidamento è la Richiesta di Offerta (RDO) su Sardegna CAT, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con invito a presentare offerta
rivolto agli operatori economici iscritti alla data dell’invio dell’invito ad almeno in una
delle categorie merceologiche: “AP22 - Edilizia“, “AP23 – Strutture”, “AP24 –
Impianti” appartenenti alla macrocategoria “AP – SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA” del CAT Sardegna.
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D. Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara del
servizio.
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I servizi, oggetto della presente procedura di gara, sono individuati negli allegati
disponibili sul portale “Sardegna CAT” e dovranno essere svolti secondo le modalità ivi
previste.
L’appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla lettera d’invito, dal presente
disciplinare di gara, dallo Schema di Contratto, dal Documento preliminare alla
progettazione, dalle regole del sistema di e-procurement del CAT, dalle norme e
condizioni previste dal D.Lgs n. 50/2016, dal D.Lgs 82/2005, dalle relative regole
tecniche e dai provvedimenti adottati in materia di firma digitale, dalle norme del
codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali e comunitarie vigenti nella
materia oggetto dell’appalto.
Il Documento Preliminare alla Progettazione, di seguito indicato come DPP, è stato
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 2.11.2017.
Provvedimento di indizione: Determinazioni dirigenziali n. 1122 del 29.12.2017.
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Andrea Pusceddu: tel. 070/82814413 fax
070/82814417; mail a.pusceddu@comune.quartusantelena.ca.it protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it via Eligio Porcu – 09045 Quartu Sant’Elena.
1. Oggetto, durata ed importo dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio tecnico di progettazione
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare
esecuzione per i lavori di “RICONVERSIONE AD ARCHIVIO - MERCATO CIVICO 1° PIANO
In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, la
progettazione verrà svolta in un unico livello progettuale di livello esecutivo come
previsto dall’art.23, comma 4 del D.lgs 50/2016.
Nella progettazione esecutiva saranno contenuti tutti gli elementi previsti per i
livelli omessi ed in particolare saranno comunque presenti tutti gli elaborati
necessari all’ottenimento dei pareri e nulla osta previsti per legge.
Farà parte del servizio la predisposizione della documentazione da allegare al
progetto per la valutazione dello stesso da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, ai
sensi dell’art.3 del D.P.R. 151/2011, compresa la verifica della sicurezza statica
dell’edificio e la certificazione di idoneità statica in relazione alla modifica di
destinazione d’uso dell’immobile, ai sensi delle disposizioni della sezione 8 del D.M.
14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”
L’importo a base d’asta del servizio, sulla quale il soggetto invitato deve presentare la
propria offerta, è stato determinato in base alle tabelle dei corrispettivi approvate col
Decreto Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016 ed è stabilito in euro € 19.528,01,
oltre IVA e oneri previdenziali, se dovuti come dettagliato nell’allegato al DPP
“DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI:
Nell’importo del servizio è escluso l’eventuale contributo INPS che verrà posto a carico
del soggetto aggiudicatario.
La durata del servizio è articolata come segue:
Progettazione esecutiva: 30 giorni dalla stipula del Contratto
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Direzione dei lavori: collegata ai tempi di esecuzione dei lavori, da definire con la
progettazione
Conto finale e Certificato di regolare esecuzione: entro 30 giorni dalla ultimazione
dei lavori
2. Condizioni di partecipazione
Sono ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici di cui all’articolo 46,
comma 1 del d.lgs. 50/2016 invitati alla procedura in oggetto, in forma singola o
aggregata, anche a mezzo di raggruppamenti e/o consorzi, abilitati, iscritti e presenti
sulla piattaforma Sardegna CAT almeno in una delle categorie merceologiche: “AP22 Edilizia“, “AP23 – Strutture”, “AP24 – Impianti” appartenenti alla macrocategoria
“AP – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA”.
L’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per
sé o quale mandatario di operatori riuniti.
La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui
sopra e in possesso, a pena di esclusione, requisiti di carattere generale e di idoneità
professionale e di capacità tecnico professionale di cui ai punti successivi.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo, già costituito o da costituirsi, o consorzio
stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, detti requisiti deve essere
posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo, già costituito o da costituirsi, o consorzio
stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, nella domanda di
partecipazione devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 comma 4 D.Lgs 50/2016)
2.1 Requisiti di ordine generale
Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione alla gara di
concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art.
80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della
normativa vigente.
• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c)
del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente
utilizzando il modello di DGUE allegato alla presente compilato secondo le indicazioni
date nel presente disciplinare e che verranno verificati dalla stazione appaltante nelle
forme previste dalla legge. Il concorrente è obbligato inoltre a rendere le dichiarazioni
aggiuntive richieste nella domanda di partecipazione alla gara di cui al successivo
paragrafo 13.1.
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2.2 Requisiti di idoneità professionale:
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti di carattere professionale che saranno autocertificati nel DGUE
compilando la Parte IV Sezione A punto 1 (idoneità) e verificati dalla stazione
appaltante ai sensi del successivo paragrafo 6 del presente Disciplinare:
•

l'iscrizione dell'operatore economico presso l'Ordine professionale/Registro della
C.C.I.A.A. competente per territorio, ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza. L'attività per la quale l'operatore è iscritto deve corrispondere a
quella oggetto del presente appalto.

•

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati
già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali.
- la verifica e certificazione dell’idoneità statica deve essere espletata e
sottoscritta da professionista INGEGNERE o ARCHITETTO
- il coordinamento della sicurezza deve essere espletato da professionista in
possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

•

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario,

•

disporre di una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata
per la creazione firma sicura, ex art. 38, c.2, D.P.R. n. 445/2000.

2.3 Requisiti di capacità tecnico professionale
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti minimi di qualificazione :
almeno un incarico di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento per
la sicurezza per un valore totale dell’opera/lavoro pari o superiore all’importo
stimato dell’opera di cui al presente appalto (Euro 75.000,00); l’opera o il lavoro
dovrà appartenere alla categoria “Edilizia” e/o “Impianti” dell’allegato Tavola Z-1
al Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016 (qualunque ID Opere
appartenenti a tali categorie).
• aver predisposto almeno un progetto, compresa la documentazione allegata ai
sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011, che abbia ottenuto valutazione positiva da
parte dei Vigili del Fuoco ai sensi del medesimo articolo;
• aver svolto almeno una valutazione della sicurezza statica di un edificio esistente
ai sensi del capitolo 8 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni;
Il possesso di detti requisiti dovrà essere autocertificato dal concorrente mediante la
presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445 da redigersi, in conformità al modulo a Allegato 3) e utilizzando
il modello di DGUE mediante la compilazione della parte IV sezione C “Capacità
•
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tecniche e professionali” al punto 1a) nel quale verranno riportati : la descrizione del
servizio, gli importi ed il committente;
3. Avvalimento
In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici, il concorrente –
singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di
carattere tecnico-professionale richiesti, avvalendosi delle capacità di altri soggetti,
anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei
legami con questi ultimi.
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a
base di gara.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, non è consentito – a
pena di esclusione – che della stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente
e che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario, sia quello che si avvale dei requisiti
(ausiliato).
Ai sensi dell’art. 89 comma 6 è ammesso l’avvalimento di più soggetti ausiliari.
L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena di esclusione, tutta la
documentazione prevista al comma 1 del suddetto art 89.
Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all’avvalimento, dovrà dichiarare la
volontà di ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione
dell’apposita sezione C della parte II del modello di DGUE allegato, indicando
espressamente la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti
oggetto di avvalimento.
Inoltre, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta, il soggetto ausiliato dovrà
presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati:
1. Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dal soggetto
ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale, nella quale la medesima dovrà
dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali e delle risorse oggetto di avvalimento utilizzando il modello di
DGUE, distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II -Informazioni sull’operatore
economico, dalla Parte III -Motivi di esclusione-, dalla Parte IV -Criteri di selezionesezione C – Capacità tecniche e professionali e dalla parte VI - Dichiarazioni finali-);
2. Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dal soggetto
ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale (utilizzando preferibilmente
l’Allegato 2) nella quale la medesima dovrà dichiarare:
a) di non partecipare alla gara in proprio o come associato o consorziato con uno
degli altri soggetti che partecipano alla gara né di partecipare come soggetto
ausiliario di altro concorrente (art. 89, comma 7, Codice dei Contratti);
b) di obbligarsi verso il concorrente ausiliato e verso il Comune di Quartu
Sant’Elena a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tutte le
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risorse necessarie di cui è carente il concorrente e che risultano indicate nel
contratto d’avvalimento che si allega alla presente.
3. contratto di avvalimento in originale firmato digitalmente, in virtù del quale il
soggetto ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il
contratto di avvalimento, pena la nullità, dovrà contenere la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario
4. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445 da redigersi, in conformità al modulo allegato (Allegato 3) con cui si attesta il
possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 2.3.
Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.
4. Documentazione di gara.
Tutta la documentazione di gara ed il DPP sono disponibili sul portale Sardegna CAT.
5. Comunicazioni e chiarimenti
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante la
piattaforma Sardegna CAT all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal
concorrente al momento dell’iscrizione alla piattaforma.
In caso di problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione le
comunicazioni avverranno all’indirizzo: protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni da parte del portale Sardegna CAT.
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici raggruppati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Tutti gli operatori economici interessati potranno inoltrare le richieste di eventuali
chiarimenti di natura giuridico amministrativa inerenti la presente procedura di gara e
di natura tecnica relativi al capitolato speciale e alle modalità di esecuzione del
servizio, avvalendosi del servizio messaggistica del CAT.
I suddetti chiarimenti potranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e
dovranno essere presentati entro il termine indicato nel portale Sardegna CAT. Le
risposte ai quesiti verranno inviate utilizzando il medesimo canale almeno 6 giorni
prima del termine di ricezione delle offerte. Qualora di interesse di tutti i partecipanti
le risposte verranno inviate a tutti gli invitati entro il medesimo termine.
6. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
Il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale dovrà essere comprovato,
presentando i certificati di esecuzione dei servizi svolti rilasciate dai relativi
committenti.
7. Finanziamento e pagamenti
L’appalto è finanziato con fondi comunali.
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Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà secondo quanto previsto nello
Schema di Contratto.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato
nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed
integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
8. Subappalto
Ai sensi dell’art.31, comma 8, del D.Lgs 50/2016, “l’affidatario non può avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di
dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali”. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva
del progettista.
Il subappalto, con le prescrizioni di cui al paragrafo precedente, può avvenire nei limiti
del 30 percento dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art.105, comma 2,
del D.Lgs 50/2016.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi art. 105 del D.Lgs 50/2016.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti delle prestazioni oggetto del
contratto che intende subappaltare e la relativa quota. Tali informazioni vanno inserite
nella Parte II punto D del DGUE allegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 105
del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori
esclusivamente nei casi di cui all’art. 105, comma 13 del Codice.
Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, l’Appaltatore è tenuto a presentare alla
Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal
medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di
cui alla lettera b) del comma 13 dell’art. 105 del Codice. In difetto, si provvederà a
trattenere cautelativamente l’importo corrispondente alla prestazione eseguita dal
subappaltatore dall’ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto
all’Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra
citata.
9. Cauzioni e garanzie richieste
Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D.Lgs 50/2016, non è richiesta la garanzia
provvisoria per la partecipazione alla procedura di affidamento
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
a) la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice;
Il soggetto aggiudicatario dovrà essere munito, a far data dall’inizio dei lavori
progettati e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di una
polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs
50/2016, per la copertura dei rischi professionali.
Tale polizza dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione
del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
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La polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore all’importo dei lavori di cui al
progetto esecutivo approvato.
10.Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture
Non è previsto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC.
11.Criterio di aggiudicazione
L’appalto verrà aggiudicato con il ricorso al criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 /2016.
Si applica l’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016.
12.Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Gli operatori economici invitati che intendono partecipare alla presente RDO CAT
rfq_318263 dovranno far pervenire, entro il giorno 05/02/2018 alle ore 23:59
attraverso il sistema di e-procurement del CAT Sardegna, la propria offerta telematica
composta da:
A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta di qualifica) consistente nella
dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016, di idoneità professionale e di capacità tecnica richiesti dal presente
disciplinare, resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente dal
rappresentante legale dell’operatore economico e nei documenti indicati al successivo
paragrafo 13. Il suddetti documenti dovranno essere caricati nella Busta di qualifica
della piattaforma telematica del CAT Sardegna.
B - OFFERTA ECONOMICA (busta economica)
L’offerta economica dovrà essere caricata nella Busta economica della piattaforma
telematica e andrà formulata nelle modalità indicate nei successivi paragrafi.
13.Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella Sezione “BUSTA DI QUALIFICA” occorre allegare la seguente documentazione in
formato elettronico firmata digitalmente dall’operatore economico concorrente:
13.1 domanda di partecipazione (Allegato 1) sottoscritta e firmata digitalmente, a pena
di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; nel caso in cui la domanda
sia sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata a pena di esclusione la
relativa procura.
Nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo dei soggetti di cui
all’art. 46, comma 1 lett. da a) a d) del D.Lgs 50/2016 o Consorzio non ancora
costituiti, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive deve essere
presentata da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento.
Nella domanda di partecipazione deve essere resa la dichiarazione sostitutiva ai sensi
degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a.indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta
elettronica e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
b.Indica la forma di partecipazione tra quelle previste all’art. 46, comma 1 del D.lgs
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50/2016;
c.indica l'Ordine professionale/Registro delle imprese/Camera di Commercio nel cui
albo/registro/elenco è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e
data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere
a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere
indicate:
- le posizioni previdenziali e assicurative;
- il/i nominativo/i del/i professionista/i incaricato/i della progettazione
esecutiva;
- il nominativo del professionista incaricato del coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione;
- il nominativo del professionista incaricato della Direzione dei Lavori;
- il nominativo del professionista incaricato della verifica e certificazione di
idoneità statica;
d.dichiara che con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs
50/2016 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.
84, comma 4, del medesimo Decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt.
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 159/2011 con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia
(soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs.
159/2011 – cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26/10/2016);
e.indica l’agenzia delle Entrate Competente per territorio;
f.
dichiara i requisiti di qualificazione posseduti;
g.dichiara l’eventuale possesso delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e la riduzione percentuale dell’importo della garanzia alla quale ha
diritto;
h.attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione
i. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel disciplinare di gara, nella lettera di invito, nelle risposte ai quesiti,
nel disciplinare di incarico, nel documento preliminare alla progettazione e
negli altri documenti indicati come allegati al contratto;
j. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e 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 eseguito il servizio;
k. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
l.

dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento
adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 10
del 30.01.2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
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osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto.
m. di non avere, nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando/trasmissione
dell’invito, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex
dipendenti dell’Amministrazione appaltante che negli ultimi 3 anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53,
comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l),
della L. 190/2012).
n.attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;
13.2 Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno dichiarare i
requisiti di carattere generale e di capacità tecnica e professionale utilizzando il
modello di formulario DGUE ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs.n. 50/2016, da compilare
secondo le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e
trasporti 18 luglio 2016, n. 3 “Linee guida per la compilazione del modello di
formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE)” approvato dal regolamento di
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
Per quanto riguarda i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 il
Modello di DGUE dovrà essere compilato nelle seguenti parti della Parte III : lettera A
(motivi legati a condanne penali), lettera B (motivi legati al pagamento di imposte o
contributi previdenziali) lettera C (motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o
illeciti professionali) lettera D (altri motivi di esclusivamente previsti dalla
legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o
dell’ente aggiudicatore).
Con il DGUE il concorrente attesterà che non ricorre alcun divieto di contrattare con
la pubblica amministrazione e, in particolare, alcuno dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice sotto elencati:
1. condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n.
309/1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall'articolo 260 del D.Lgs n.
152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all'art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1
del D.Lgs n. 109/2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il D.Lgs n. 24/2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione;
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del
D.Lgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4,
del medesimo Decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del D.Lgs n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore è stabilito salvo che
l'operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande [Per finalità di verifica,
nella dichiarazione sostitutiva il concorrente indica le posizioni INPS e INAIL, il
C.C.N.L. applicato e l’Agenzia delle entrate competente per territorio].
commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o pendenza di un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110
del Codice;
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità
dell’operatore. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice
determinata dalla partecipazione dell'operatore economico non diversamente
risolvibile;
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8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore
economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice
non risolvibile con misure meno intrusive;
soggezione alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs
n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs n.
81/2008;
soggezione alla sanzione interdittiva di cui di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
del 2001, n. 165 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti del soggetto concorrente destinataria dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
aver presentato nella procedura di gara in oggetto e nei relativi affidamenti di
subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere;
iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti;
iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990.
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/1999 ovvero
dell’autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito [Art. 17 della L. n.
68/1999 “Obbligo di certificazione” “Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora
partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di
concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare
preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena
l'esclusione”];
circostanza per cui l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, non risulti aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4,
primo comma, della L. n. 689/1981. La circostanza di cui al precedente periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
circostanza per cui l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante
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alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.
In applicazione del disposto del COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DEL
26/10/2016: “Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere
dichiarato dal legale rappresentante del soggetto concorrente mediante utilizzo
del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati
ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei
singoli soggetti.”
Nel DGUE l’operatore economico dovrà dichiarare inoltre il possesso degli altri
requisiti di partecipazione alla gara secondo le modalità indicate ai paragrafi 2.2 e 2.3
del presente disciplinare, compilando (oltre la Parte III) la Parte II, Parte IV e Parte VI
del DGUE.
Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi
dell'art. 46, comma 1, lettera e) del D.L.gs 50/2016 per ciascuno degli Operatori
Economici partecipanti deve essere presentato un DGUE distinto sulla propria
situazione recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.
In particolare caso di operatori economici costituiti da soggetti che intendono riunirsi
o da soggetti riuniti, il DGUE dovrà essere prodotto dal legale rappresentante di
ciascun soggetto che costituirà/costituisce il raggruppamento temporaneo.
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f del Codice
il DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle società di ingegneria e/o
di professionisti indicate per lo svolgimento del servizio. Pertanto nel modello di
formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente
parte di un consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.
In caso di avvalimento deve essere compilato un DGUE distinto da parte del soggetto
ausiliario.
13.3 dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445 da redigersi, in conformità al modulo allegato (Allegato 3) con cui si attesta il
possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativi ed economico finanziari di cui
al punto 2.3.
13.4 (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, e delle quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;
oppure
(nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito)
Ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento deve sottoscrivere con firma
digitale una dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il
raggruppamento e dichiarare:
a)a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
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b)l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c)la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuno dei soggetti partecipanti
allo stesso.
13.5

Documentazione per consorzi stabili di cui all’art. 46, co. 1, lett. f) del D.Lgs.
50/2016
I Consorzi Stabili, oltre alla presentazione di tutte la documentazione prescritta dal
presente Disciplinare e sopra elencata, sono tenuti ad indicare, nella domanda di
partecipazione (Allegato 1), se intendono eseguire direttamente le prestazioni
oggetto dell’appalto oppure se intendono affidarne l’esecuzione ai consorziati; in
quest’ultimo caso dovranno indicare il nominativo dei consorziati per i quali il
Consorzio concorre e che eseguiranno le prestazioni contrattuali.
I Consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale morale e professionale mediante
compilazione del DGUE.

13.6 Documentazione in caso di Avvalimento
Nell’ipotesi di ricorso all’avvalimento il concorrente deve allegare la documentazione
indicata al punto 3.
13.7 Patto d’integrità L’operatore economico deve allegare alla documentazione di gara il
Patto d’integrità accettandone, con la sottoscrizione, senza riserve il contenuto. In
caso di raggruppamenti temporanei, il Patto deve essere sottoscritto con firma
digitale da ciascun operatore economico raggruppando/raggruppato.
14.Ulteriori precisazioni sulle modalità di presentazione della documentazione
•

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del documento da
parte del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato
del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) secondo le modalità di
cui al paragrafo 10 – precisazioni in merito all’offerta telematica;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal
caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete, ancorché
appartenenti ad eventuali soggetti ausiliari, ognuno per quanto di propria
competenza;

•

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente,
degli artt. 18 e 19 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
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•

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta
in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si
applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del
Codice.

•

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso
di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione
in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della
traduzione.

•

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da
parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni indicate nelle premesse.

15.Contenuto della Busta “B - Offerta economica”
Nella “BUSTA ECONOMICA”, deve essere contenuta la Dichiarazione di offerta economica
formulata per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara.
L’offerta economica dovrà essere formulata e caricata nella sezione Busta economica
secondo le modalità di seguito indicate:
- Indicando la percentuale di ribasso offerto rispetto alla base d’asta, utilizzando il
parametro “sconto”. Tale ribasso percentuale dovrà coincidere con quello indicato nel
modulo di offerta economica come più appresso indicato. In caso di difformità prevarrà la
percentuale indicata nel modello di offerta economica sottoscritto digitalmente;
- Caricando il file relativo alla dichiarazione di offerta economica firmato digitalmente,
formulata utilizzando preferibilmente il Modulo offerta – Allegato 4 al presente documento,
nel quale dovrà essere indicato a pena di esclusione il ribasso percentuale offerto
sull’importo a base di gara;
L’offerta economica formulata da raggruppamenti/consorzi da costituirsi, ai sensi dell’art.
48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione con firma
digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio.
Nel caso in cui, invece, il raggruppamento sia già costituito, l’offerta economica potrà
essere sottoscritta dal solo legale rappresentante del soggetto mandatario.
Precisazioni offerta economica:
- I valori offerti devono essere indicati, al netto dell’IVA, in cifre e là dove richiesto, anche
in lettere. In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli in lettere, sarà
ritenuta valida l’offerta formulata in lettere;
- Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
- Il modulo offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente
controfirmate dalla persona che ha sottoscritto l’offerta;
- L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla
presentazione dell’offerta stessa non si proceda all’aggiudicazione dell’appalto.
Precisazioni in merito all’offerta telematica
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•

Per offerta telematica si intende l’intera documentazione di tipo amministrativo/
tecnico/economico trasmessa dall’operatore economico ai fini della presente RdO.

•

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte telematiche è da intendersi
come la “Data limite per la presentazione delle offerte” presente a sistema.

•

In caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta dovuta a malfunzionamenti degli
strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza
dei collegamenti, resta esclusa qualsivoglia responsabilità del comune di Quartu
Sant’Elena.

•

Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale di
SardegnaCAT segnali il verificarsi di gravi anomalie, il Dirigente valuterà – in
relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata – la necessità di
sospendere la procedura di gara fissando un nuovo termine per la presentazione
delle offerte.

•

In merito al funzionamento tecnico del Portale, comprese tra l’altro la dimensione
massima del singolo file caricabile sul Portale (4 MB) e la visualizzazione delle pagine
e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dal CAT in qualità di gestore del
sistema.

•

Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente gara e l’offerta
economica devono essere sottoscritte, con apposizione di firma digitale, rilasciata
da un Ente accreditato.

•

Per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. n. 82/2005
nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati in materia di firma
digitale; in particolare, gli operatori economici partecipanti devono utilizzare, a
pena di esclusione, un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o
revocato al momento dell’inoltro. E’ consigliabile verificarne la corretta apposizione
con gli opportuni strumenti messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

•

La documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegata nell’ambito
delle sezioni
deve essere conforme alle disposizioni contenute nel D.P.R. n.
445/2000 e nel d.lgs. n. 82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare –
sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto indicato
nel presente disciplinare; si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima
attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi.

•

Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del
documento di identità del dichiarante.

16.OFFERTE ANORMALMENTE BASSE e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai fini dell’aggiudicazione sarà applicata l’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
determinata secondo uno dei metodi elencati al comma 2 dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs
50/2016. L’esclusione automatica non verrà applicata qualora il numero delle offerte
ammesse sarà inferiore a dieci.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque non si procederà alla
determinazione della soglia di anomalia secondo le modalità di cui al sopraccitato art. 97 e
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la stazione appaltante valuterà la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97 comma 6 D.Lgs 50/2016).
17.MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’esame della documentazione Amministrativa e l’apertura delle offerte pervenute avverrà
il giorno 07/02/2018 alle ore 10:30.
Dette operazioni saranno effettuate dalla Commissione di Gara costituita dal Dirigente
competente in qualità di Presidente e da due Commissari che procederanno ai seguenti
adempimenti:
a) Verifica della regolarità della documentazione trasmessa dagli operatori economici
partecipanti secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.
b) Apertura delle offerte economiche.
NB: l’apertura delle offerte economiche potrà essere differita ad un successiva seduta
qualora il Seggio di gara debba fare ricorso al soccorso istruttorio come disciplinato al
successivo paragrafo 18.
In caso di parità di offerte, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio
mediante sorteggio pubblico.
Al fine di verificare le offerte anormalmente basse si procederà, fuori dalla piattaforma del
CAT Sardegna, al sorteggio tra i diversi metodi di calcolo indicati all’art. 97, comma 2 del
D.Lgs 50/2016 e di seguito si procederà secondo le modalità di cui al paragrafo 16.
La procedura di aggiudicazione della RdO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto
dal sistema di negoziazione del CAT Sardegna. A seguito della predisposizione automatica
della classifica si procederà alle operazioni di verifica dei requisiti richiesti e, comunicate
le eventuali ammissioni ed esclusioni a tutti gli interessati, si procederà a dichiarare
l’aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, dandone comunicazione
ai concorrenti utilizzando la sezione “Messaggi” del CAT.
La presente gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che la stessa risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente non si
procederà all’aggiudicazione della gara.
Le comunicazioni in merito a detto sub procedimento verranno divulgate mediante l’Area
Messaggistica.
18.SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice degli appalti. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
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essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
19.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione definitiva della procedura di gara verrà disposta dopo la verifica dei
requisiti di partecipazione alla gara.
Si procederà alla verifica in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario della
sussistenza dei prescritti requisiti di partecipazione con le modalità previste dall’art. 81
commi 1 e 2 del D.Lgs.n. 50/2016.
A tal fine il concorrente aggiudicatario dovrà inviare l’elenco dei nominativo dei
soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80, come previsto dal Comunicato del Presidente
ANAC del 26/10/2016.
Qualora, a seguito delle verifiche si dovesse riscontrare che l’operatore economico non
possiede tutti i requisiti richiesti, si procederà con l’esclusione del concorrente dalla gara,
con l’escussione della relativa cauzione provvisoria, ove prevista, e la segnalazione del
fatto all’ANAC.
Ai sensi dell’art. 76 c.5 del D. Lgs. n°50/2016 l’aggiudicazione verrà comunicata
tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore ai cinque giorni
dall’aggiudicazione attraverso il portale del CAT Sardegna – Sezione “Messaggi” e mediante
posta elettronica certificata o indirizzo e-mail che ciascun concorrente deve indicare nel
DGUE allegato alla RdO.
20.TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 smi, si informa che il titolare dei dati rilasciati per la
partecipazione alla presente gara è il Comune di Quartu Sant’Elena.
Ciascun operatore economico partecipante potrà segnalare all’Amministrazione di NON
autorizzare l’accesso agli atti inerenti le giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in
sede dell’eventuale verifica delle offerte anomale – in quanto coperte da segreti tecnici e
commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei
soli casi di cui all’art. 53 comma 6 D.Lgs. 50/2016.
In mancanza della presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione
consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di copia delle
giustificazioni dei prezzi.
21.Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
22.ALTRE INFORMAZIONI
Resta chiarito ed inteso che:
1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel presente Disciplinare;
2. Si fa presente che le comunicazioni e gli scambi di informazioni o documenti (es.:
chiarimenti, certificazioni, ecc.) con gli operatori economici dovranno essere effettuate
utilizzando la Sezione “Messaggi” del portale CAT Sardegna. Gli operatori economici,
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pertanto, sono invitati a consultare periodicamente il portale anche per venire a
conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la presente RDO;
Le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art.76 del d.lgs. 50/2016 saranno inoltrate
agli operatori economici interessati utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata
comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RdO. Gli operatori
economici hanno, infatti, l’obbligo di indicare nel DGUE l’indirizzo esatto, il numero di fax
e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai quali inoltrare la corrispondenza.
Quartu Sant’Elena, li 29.12.2017
Il Dirigente
(Ing. Antonella Cacace)
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