COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
COMANDO POLIZIA LOCALE
Via Verdi 5 – 08029 Siniscola (NU)
Tel/fax:0784/878480
protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
BANDO DI GARA
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 su piattaforma Sardegna CatLavori per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio del Comune di Siniscola POR FESR 2014-2020-OBIETTIVO TEMATICO 2.2. AZIONE 2.2.2 "RETE PER LA SICUREZZA DEL
CITTADINO DEL TERRITORIO DI SINISCOLA. RETI SICUREZZA FASE 2"CUP: D49E19000450002- CIG: 8407314EFA
 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione, indirizzo, punti di contatto:
Comune di Siniscola - Area Vigilanza - Via Verdi - 08029 SiniscolaTel/fax: 0784 878 480 - PEC poliziamunicipale@pec.comune.siniscola.nu.it –
Email: poliziamunicipale@comune.siniscola.nu.it
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Siniscola (NU)
Scadenza per la presentazione delle offerte: 14/09/2020 ore 12.00 mediante la piattaforma
SardegnaCat, sul sito www.sardegnacat.it – Considerato che il progetto è finanziato dalla Regione
Autonoma della Sardegna, e vista l’urgenza di ultimare i lavori entro il 31/12/2020 il termine della
presentazione delle domande è determinato in 15 gg ;
Responsabile dell’Area Vigilanza: Dott. Piredda Francesco– Tel/fax: 0784 878480
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Conte Alessandra – Tel/fax: 0784 878480
Pec: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it - poliziamunicipale@pec.comune.siniscola.nu.it –
Codice NUTS: ITG26.
CPV Prevalente : 32323500-8 Sistema di videosorveglianza

1) COMUNICAZIONI
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.comune.siniscola.nu.it/index.php/ente/bandi
https://www.sardegnacat.it
2) OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’installazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di
Siniscola per la ''Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. Reti Sicurezza -Fase 2 POR FESR 2014 -2020''.
3) LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA
E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
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L’importo a base di gara è di € 107.416,78 oltre Iva, come meglio esplicitata nel seguente quadro
economico:
Importo dei lavori
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo complessivo a base di gara comprensivo degli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso

€104.935,42
€2.481,36
€107.416,78

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a Euro 107.416,78 oltre IVA.
L'importo totale a base d’asta comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii. stimati in Euro 2.481,36 somme che non sono soggette a ribasso d'asta.
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria
offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così
come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.
3.1. LUOGO DI ESECUZIONE: strade e aree pubbliche del Comune di Siniscola come previsto nel
progetto
3.2. DESCRIZIONE: L'intervento è finalizzato all’installazione di un impianto di videosorveglianza nel
territorio del Comune di Siniscola per la ''Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del
territorio. Reti Sicurezza -Fase 2 - POR FESR 2014 -2020''.
3.3. NATURA LAVORI:
OS19 - IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI
3.4. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo.
All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dall’art. 35, comma 18 del
D.Lgs n. 50/2016 un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà 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.
4)FINANZIAMENTO DELL’APPALTO: l’intervento è finanziato con fondi interamente concessi dalla
Regione Autonoma della Sardegna a valere sul POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione
2.2.2 - Intervento “Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2”.
5) PROCEDURA DI GARA
Procedura ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n.50/2016.
L'appalto sarà esperito con procedura aperta, attraverso RDO sul Portale Sardegna Cat .
L'appalto rientra nelle disposizioni del D. Lgs. n.50/2016 e sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Il quadro regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto è definito dalle
disposizioni del Bando di gara, del presente Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d’appalto
(quest’ultimo allegato al progetto). Alla valutazione delle offerte provvede una Commissione
giudicatrice, nominata dall’Amministrazione appaltante con atto di determinazione del Responsabile del
Servizio competente, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. L’Amministrazione si
riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, o di non procedere
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dello
stesso.
Per partecipare alla presente procedura aperta informatizzata l’operatore economico concorrente deve
dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
- Firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005;
- Dotazione hardware e software come riportata nella home page del Portale all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al
Portale “Sardegna Cat”.
Le imprese non ancora registrate sul portale Sardegna Cat, che intendono partecipare alla procedura di
gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la
presentazione delle offerte.
A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale
www.sardegnacat.it, sia stato selezionato il fuso orario corretto.
Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi
dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento difetto
relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di
telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.
Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi
e tecnici possono essere richiesti, solo tramite messaggistica da parte della società abilitata al sistema
telematico di Sardegna Cat.
Le risposte ai chiarimenti saranno fornite e pubblicate sul sito www.sardegnacat.it e sulla sezione bandi
e gare del profilo del committente entro il termine di cinque giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte, così come previsto dall’art. 74, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è
possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it
E’ facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti
alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite le
funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato
l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.
La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente è notificata via e-mail al concorrente
stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”.
E’ onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste
in corso di gara.
N.B. Si veda anche il paragrafo relativo alla documentazione di gara, ai chiarimenti e alle comunicazioni
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6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di gara mediante Rdo sul portale SardegnaCat, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, utilizzando il criterio del “minor prezzo” ed in particolare mediante l’applicazione del massimo
ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza.
Nel presentare l’offerta economica l’operatore economico è tenuto, pena esclusione dalla gara, a
dichiarare i costi della manodopera e gli oneri aziendali ai sensi del disposto di cui all’art. 95 comma 10
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii
La congruità delle offerte è valutata ai sensi dell’art.97 c.2 e c.2 bis del D.L.gs n.50/2016 modificato ai
sensi dell’art 1, comma 20, lettera u della Legge n.55/2019 .
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.
7) TERMINE DI ESECUZIONE
Il sistema dovrà essere consegnato all’Amministrazione, collaudato e perfettamente funzionante,
improrogabilmente, in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
E’ prevista l’esecuzione in via d’urgenza alle condizioni previste dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016.
8) SOGGETTO AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, costituiti da
operatori economici - imprenditori singoli di cui al comma 2, lettere a), b) e c) del suddetto articolo 45 o
da operatori riuniti o consorziati di cui alle lettere d) ed e), nonché i soggetti di cui al medesimo articolo
45, comma 2, lettera f) e lettera g) citata norma, in possesso dei requisiti previsti nel presente
Disciplinare e dal Capitolato. I concorrenti stranieri, stabiliti in altri paesi membri dell’U.E., sono
ammessi a partecipare alla presente gara alle medesime condizioni dei concorrenti nazionali; i
concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni ed i documenti equivalenti in
base alla legislazione vigente nei paesi in cui sono stabiliti ovvero secondo quanto previsto dall’articolo 3
del D.P.R. n. 445/2000 testo vigente. E’ fatta salva la disciplina di cui all’articolo 45 - comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016.
Per la partecipazione alla gara i concorrenti, alla data di presentazione della domanda – dovranno
trovarsi nelle seguenti condizioni, pena l’esclusione in possesso dei requisiti di ordine generale e di
capacità tecnico professionale ed economico finanziaria di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016, come
di seguito specificati:

1)
2)
3)

Requisiti di ordine generale:
non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016;
inesistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001;
gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia
e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
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dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF oppure della domanda di
autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
 Requisiti di idoneità professionale:
1) Iscrizione nella Camera di Commercio, per i lavori attinenti le attività oggetto dei lavori o analoghi.
L’operatore economico deve indicare i dati di iscrizione al Registro delle imprese della competente
CCIAA e l’iscrizione all’Albo delle società Cooperative per gli operatori economici per i quali è
prevista (nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da
costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione);
 Requisiti di ordine speciale di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010:
Devono essere posseduti i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii. in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90;
Il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto
3.3 del presente bando di gara:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso
in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;
l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di
cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA:
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato (attestazione SOA per categoria
OS19)
9) PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I soggetti invitati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine perentorio indicato nella
Rdo sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale “Sardegna CAT” tramite il sistema
messo a diposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l’accesso.
Con la presentazione dell’offerta, l’impresa implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e
le condizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale, nonché le Regole per
l’accesso e l’utilizzo del sistema Sardegna CAT (Manuali d’uso).
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare.
In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di
gara, queste ultime prevarranno.
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte
secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul Sistema Sardegna CAT.
10) GARANZIE
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Considerato che i lavori del progetto relativo all’intervento “POR2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2.2.
AZIONE 2.2.2 "RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO DEL TERRITORIO. RETI SICUREZZA FASE 2” è
finanziato con i fondi RAS agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 % (due
per/cento) dell’importo complessivo dell’appalto, oneri della sicurezza compresi, il cui importo è
dimezzato ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Decreto Legge del 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e innovazione digitale”. La cauzione provvisoria richiesta è pari a € 1.074,17.
11) AVVALIMENTO DEI REQUISITI
L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, può soddisfare
la richiesta relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria
e di capacità tecnica e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi e secondo le
modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
N.B.: In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento la ditta ausiliaria dovrà specificare puntualmente (nel
contratto di avvalimento o in separata appendice/dichiarazione), quali siano le risorse (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: mezzi, certificazioni ecc.) che, per tutta la durata del contratto, si
impegna a mettere a disposizione del concorrente e della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 89,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
12) CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
Eventuali richieste di informazioni, nonché per chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e
tecnica, dovranno essere posti al Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Conte, redatti in
lingua italiana e richiesti formalmente a mezzo P.E.C.: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it, entro 5
giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. E’ possibile inoltrare richiesta di
chiarimenti sulla presente procedura da inoltrare al Responsabile del Procedimento di gara
procedimento la Dott.ssa Alessandra Conte, entro 5 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
delle offerte tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti
che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara e richiesti formalmente a mezzo P.E.C.:
protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite almeno DUE giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte, tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), che è attiva durante il periodo di
svolgimento della procedura e pubblicate nel sito internet istituzionale dell’Ente.
La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente
stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura
di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
Le risposte a tutti i chiarimenti presentati in tempo utile verranno fornite potranno essere pubblicate nel
sito internet istituzionale dell’Ente e sul portale Sardegna CAT, tramite la funzione Messaggistica
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accessibile solo i concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara. Le richieste
pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
13) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE
Modalità di apertura delle offerte - Data: 18/09/2020
Luogo: Comune di Siniscola – Via Roma 125-

ORE 9.30

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Le eventuali modifiche delle date di svolgimento delle sedute pubbliche, saranno comunicate
mediante avviso sul portale SardegnaCAT e sul sito del Comune di Siniscola.
Il giorno suddetto per la prima seduta pubblica la Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art.77
del D.Lgs n.50/2016 e nominata dal Responsabile del Servizio di Vigilanza, procederà, mediante la
piattaforma Sardegna Cat, alla verifica della regolarità formale di presentazione delle offerte in base alle
prescrizioni del disciplinare di gara, al riscontro della completezza e correttezza della documentazione
amministrativa di gara e quindi all’ammissione al prosieguo della gara dei concorrenti che hanno
presentato la documentazione di gara in maniera regolare e completa o all’esclusione di coloro che
hanno presentato la documentazione in maniera irregolare o incompleta, salvo l’applicazione
dell’istituto del soccorso istruttorio.
In particolare, si procederà:
 all’apertura della BUSTA di qualifica - Documentazione amministrativa e alla verifica dei documenti
richiesti. L’incompleta o parziale presentazione dei documenti nei modi e nei termini indicati
comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla gara, salva la facoltà di completamento e
chiarimento prevista dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 (soccorso istruttorio), così come disciplinato
dal presente disciplinare.
 all’apertura della BUSTA economica - Offerta economica e alla verifica della documentazione ivi
contenuta, procedendo come segue:
- alla lettura delle dichiarazioni presentate;
- alla verifica della congruità delle offerte ai sensi dell’art.97 c.2 e c.2 bis del D.L.gs 50/2016 modificato ai
sensi dell’art 1, comma 20, lettera u della Legge 55/2019 ;
14)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. Pertanto, tale istituto troverà applicazione in
caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le
carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
Nel caso, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine di 5/10
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.
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15) SUBAPPALTO
È consentito il subappalto nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall’art. 105 del D. Lgs.
50/2016
16) LOTTI FUNZIONALI:
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);
□ verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (divieto di
artificioso frazionamento);
16) ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti di gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, è esercitato nei limiti di cui all’articolo 53 del D. Lgs 50/2016.
17) STIPULA DEL CONTRATTO
Fra il concorrente aggiudicatario della gara e il Comune di Siniscola verrà stipulato apposito contratto ai
sensi dell’articolo 32, comma 8 e seguenti, del decreto legislativo n. 50/2016, in una delle forme di cui al
comma 14 della citata norma.
La sottoscrizione del contratto sarà comunque subordinata al regolare adempimento da parte del
concorrente di quanto previsto dai documenti di gara, fatto salvo le deroghe di cui sopra, con particolare
riferimento inoltre alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, la stipula del contratto non potrà
comunque avvenire prima di 35 giorni decorrenti dal termine di cui all’articolo 32 - comma 9 del D. Lgs.
n. 50/2016.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata:
•

al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al
controllo del possesso dei requisiti prescritti;
Le spese di bollatura e di registrazione del contratto sono a carico esclusivo dell’impresa aggiudicataria.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno
all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti
comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le
lavorazioni da iniziare immediatamente.
La S.A. si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 48 - comma 18 ed all’articolo 110 - comma 5 del D.Lgs n.
50/2016, qualora ricorra il caso e nelle ipotesi previste dalla norma, di interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio in argomento. Si procederà pertanto
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore
offerente, se sussistente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime
condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario
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18) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Conte tel. 0784 878480.
19) DOCUMENTI DI GARA
I documenti di gara sottoelencati costituenti parte integrante e sostanziale del presente disciplinare e
del bando di gara, necessari per formulare l’offerta, insieme al capitolato speciale d’appalto, sono
esclusivamente disponibili sul sito internet all’indirizzo http://www.comune.siniscola.nu.it e sul portale
sardegna Cat all’indirizzo https://www.sardegnacat.it_:
1. Bando di gara:
2. Disciplinare di gara;
3. Modello A1/A2/A3/-Istanza di partecipazione;
4. Modello B- DGUE Documento di gara unico europeo;
5. Modello B1/B2/B3- Dichiarazioni sostitutive;
6. Modello C – Offerta economica;
7. Modello D– Dichiarazione Di Presa Visione Dei Luoghi
8. Modello E- Patto d’integrità
9. Modello E bis Patto d’integrità Regione Sardegna
10. Codice Comportamento Dipendenti Comunali_G.C._34-2014
11. Aggiornamento Codice di comportamento Delibera Di G.C. N 16 Del 15.02.2019
12. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO:
 Elaborati Analitici:
A.01-Relazione tecnica
A.02- Piano di sicurezza e di coordinamento;
A.03-Fascicolo dell’opera;
A.04 Piano di manutenzione,
A.05- Capitolato speciale d’appalto,
 Elaborati Contabili:
C.01- Quadro economico
C.02-Compuuto metrico
C.03- Elenco Prezzi
C.06- Costi della sicurezza
 Elaborati Grafici
T.01 -Inquadramento cartografico PUC- Centro abitato_ scala 1:4000
T.01a- Inquadramento cartografico PUC litorale_ scala 1:10000
T.02- Inquadramento cartografico su vista satellitare Centro abitato_ scala 1:5000
T.02a- Inquadramento cartografico su vista satellitare Litorale_ scala 1:5000
T.03- Stralcio aree di intervento Centro abitato- scala 1:5000
T.03a- Stralcio aree di intervento Litorale - scala 1:5000
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20) TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti sono
destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il
concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Stazione
Appaltante, la documentazione richiesta dalla vigente normativa. I dati raccolti possono essere
comunicati al personale della S.A. che cura il procedimento di gara, a coloro che presenziano alla seduta
pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e ss mm ii.
21) NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel bando di gara, disciplinare e capitolato speciale d’appalto, si fa riferimento
alle disposizioni del codice dei contratti pubblici del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e delle linee guida ANAC
approvate e pubblicate.
22)ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna- Cagliari
Indirizzo postale: Via Sassari 17 –Città: Cagliari Codice Postale: 09124 Paese: Italia
23) PRESENTAZIONE RICORSI
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del Bando o dalla conoscenza dei diversi atti che si intende impugnare.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Alessandra Conte
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