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
DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 su piattaforma Sardegna Cat,
Lavori 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.
CATEGORIA LAVORI AQ23AZ22- OS19-IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE
DATI
1)PREMESSA
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative all’appalto in oggetto. E’
parte integrante anche il capitolato speciale d’appalto inserito all’interno del progetto definitivo
esecutivo e tutti gli allegati del progetto La presente procedura di gara aperta è finalizzata alla scelta
del contraente cui affidare l’Intervento “Rete per la sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti
Sicurezza Fase 2”. Lavori di realizzazione di una rete di videosorveglianza cittadina nel Comune di
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Siniscola” ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del “minor
prezzo”, da svolgersi mediante richiesta di offerta (Rdo) che si svolgerà interamente per via telematica
sulla piattaforma Sardegna CAT, www.sardegnacat.it.
Le indicazioni relative dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute
nella “Guida alle gare telematiche”, sul portale internet www. sardegnacat.it.
Il C.I.G. assegnato alla procedura è il n.
Il CUP assegnato alla procedura è il D49E19000450002
Codice CPV principale: 32323500-8 – Sistema di videosorveglianza

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
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.
Con determinazione n. 36 del 29/07/20020 sono stati approvati il verbale di verifica prot. n. 18101 del
27/07/2020 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 effettuato da un tecnico comunale in
contradditorio con il tecnico che ha redatto il progetto esecutivo e l’atto di validazione emesso dal Rup
in data 27/07/2020 prot. n.18286. ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs 50/2016, che riporta gli esiti
della verifica per la redazione del progetto.
3.1. LUOGO DI ESECUZIONE: strade e aree pubbliche del Comune di Siniscola come previsto nel
progetto
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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:
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 DLgs 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal DLgs 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
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.
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. 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 “SardegnaCat”.
Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCat, 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.
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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.
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.
6.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di gara mediante Rdo sul portale Sardegna Cat, 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.
 TERMINE DI ESECUZIONE
Il sistema dovrà essere consegnato all’Amministrazione, collaudato e perfettamente funzionante,
improrogabilmente, entro giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
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dei lavori. E’ prevista l’esecuzione in via d’urgenza alle condizioni previste dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs
50/2016.
 SOGGETTI 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,
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
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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)
 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.
 DOCUMENTAZIONE
L’offerta sarà composta da due buste virtuali:
1) “Busta di Qualifica” – Documentazione Amministrativa
2) “Busta Economica” – Offerta economica.
 BUSTA DI QUALIFICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La sezione denominata “Busta di Qualifica” della Rdo dovrà contenere la documentazione
amministrativa di seguito elencata. Nella busta di qualifica non devono essere contenuti, a pena di
esclusione, elementi dell’offerta economica.
1)Domanda di partecipazione (modelli A1/A2/A3), completa di bollo da euro 16,00 (che dovrà essere
applicata sull’istanza e dovrà essere debitamente annullata), ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal
concorrente debitamente sottoscritta, presentata unitamente a copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità firmata digitalmente;
2)Copia del presente disciplinare di gara e del Bando di gara firmato digitalmente “per accettazione”
dal rappresentante legale o dal procuratore dell’impresa offerente (in caso di costituenda associazione o
raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio ordinario di concorrenti da tutti i legali rappresentanti
o procuratori);
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4)Documento di gara unico europeo (DGUE) modello allegato (B) di cui all’art. 85 del codice, redatto in
conformità al modello allegato. Il DGUE dovrà essere sottoscritto, con firma digitale, dal legale
rappresentante dell’impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari come di seguito meglio
indicato. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il
concorrente, utilizzando il documento di gara unico europeo – D.G.U.E – di cui al Regolamento di
esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, e conformemente alle “Linee guida per la
compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo” emanate dal Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti con la Circolare del 18 luglio 2016 n. 3, pubblicata sulla G.U. n.174 del
27 luglio 2016, debitamente compilato nei campi pertinenti, assumendosene la piena responsabilità.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre;
5)Dichiarazioni sostitutive, redatte su carta intestata o sui modelli allegati (B1, B2, B3) - Rese dal
concorrente debitamente sottoscritte e firmati digitalmente presentata unitamente a copia fotostatica
del documento di identità in corso di validità; Per la partecipazione alla gara i concorrenti, alla data di
presentazione della domanda – dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni, pena l’esclusione:
A) Dichiarazione relativa al possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività corrispondente
a quella oggetto del presente appalto. Per le imprese aventi sede in altro Stato membro è richiesta
l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;
B) Il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste
nell’articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016 e precisamente che nei propri confronti non è stata
pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 80, c.
1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs n. 50/2016, 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 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
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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’articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 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'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
C) La non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo
84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
D)di non aver commesso 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 sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125
del 1° giugno 2015. (art. 80, c. 4 del D. Lgs n. 50/2016
E) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute,
sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; (art. 80, c.
5, lett. a) D.Lgs n. 50/2016;
F)di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice (art. 80, c.
5, lett. B ) D.Lgs n. 50/2016);
G) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
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
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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. (art. 80, c. 5 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016;
H) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, c. 2 del Codice, non
diversamente risolvibile. (art. 80, c. 5 lett. d) del D.Lgs n. 50/2016);
I)di non aver operato attività tali da determinare una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di
cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, c. 5 lett. e) del D.Lgs n.
50/2016);
J)di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; (art. 80, c. 5 lett. f) del D.Lgs n. 50/2016);
K)che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulti
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, c. 5, lett. g)
del Codice);
L)di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 80, c. 5 lett. h del Codice);
M)di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12
marzo 1999, n. 68 (art. 80, c. 5 lett i), del Codice);
N)di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo 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. (art. 80, c. 5, lett. l);
O)di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante 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. (art. 80, c. 5 lett. m del Codice ex art. 38, c. 1, lett. m-quarter);
6) Dichiarazione di idonea referenza bancaria rilasciata e sottoscritta, pena l’esclusione, da un istituto
bancario o intermediario finanziario autorizzato (ai sensi del D. Lgs n.385/1993) presentata unitamente
a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e firmata digitalmente dal concorrente;
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7)Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione (AVCPASS) e PASSOE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico
finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e della Deliberazione AVCP
n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi
al
sistema
AVCPASS,
accedendo
all’apposito
link
sul
portale
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass), secondo le istruzioni
ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di partecipazione alla gara all’interno
della Busta di qualifica.
Il PASSOE è ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell’A.N.A.C.
N.B.Ricevuta di avvenuto pagamento quota anac OPERATORI ECONOMICI: per la partecipazione alla
procedura di gara identificata dal CIG: 8407314EFA, ai sensi dell’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n.
34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n.
21), fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure
di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020.
9) Attestazione di aver effettuato accurato sopralluogo in giorno e orario da concordare con la Dott.ssa
Alessandra Conte, dipendente del Comune di Siniscola (firmato digitalmente di cui al modello D)presso
tutti i luoghi oggetto dei lavori, per la constatazione e la quantificazione dell’onere e delle competenze
necessarie alla loro esecuzione; (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti
ovvero di consorzio ordinario di concorrenti da rendersi -- alternativamente – sotto forma, di unica
dichiarazione di tutti i legali rappresentanti ovvero procuratori muniti di idonei poteri dei soggetti
raggruppati o consorziati o sotto forma di singole dichiarazioni da parte dei soggetti medesimi, fermo
restando che per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti è
consentita la presentazione di unica dichiarazione da parte dell’impresa designata quale mandataria
ovvero capogruppo);
10) Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D.Lgs n.50/2016, agli offerenti è richiesta una Cauzione
provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione.
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.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concessionario: verrà
quindi svincolata o restituita all’atto della stipula del contratto di concessione e previa presentazione
della cauzione definitiva. La fideiussione bancaria dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni, dalla
data di esperimento della gara e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile e la sua operatività
entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune concedente. La cauzione provvisoria
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dovrà esse accompagnata da dichiarazione di un istituto bancario, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione della concessione, a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva, in favore
della stazione concedente.
Cauzione definitiva
1) A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell’adempimento degli oneri ed obblighi,
in particolare patrimoniali, derivanti dall’affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato
d’Oneri, il concessionario è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto, una cauzione
definitiva, costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n°348, mediante fideiussione bancaria che
preveda la preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, la
sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune concedente e la sua
disciplina ai sensi dell’ art. 1957 del Codice Civile, per un importo pari al 20% dell’offerta relativa al
quinquennio di gestione.
2) La garanzia fidejussoria ha durata sino ai 12 mesi successivi alla scadenza dell’affidamento; essa è
presentata in originale all’Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del
contratto.
3) La cauzione definitiva è svincolata entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell’affidamento; a
discrezione dell’Amministrazione Comunale può essere altresì svincolata parzialmente al termine di
ogni anno di gestione in misura della relativa quota previa espressa richiesta scritta della ditta
concessionaria.
4) La cauzione viene prestata a garanzia:
a. del corretto versamento delle somme dovute dal concessionario al Comune;
b. dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di servizio e del risarcimento dei
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
5) Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto
al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o
totalmente incamerata dall’Amministrazione Comunale; in caso di mancato reintegro
l’Amministrazione Comunale, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere
dal contratto per colpa del concessionario.
6) La mancata costituzione della garanzia determina la revoca della concessione e l’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale, che può avvalersi della facoltà di
aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, pari al 2% dell’importo dei
servizi da appaltare da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
7) L’Amministrazione Comunale procederà ad attivare il procedimento di escussione previa
contestazione scritta dell’addebito, notificata a mezzo raccomandata A/R o PEC, e conseguente
costituzione in mora del Concessionario.
In caso di RTI orizzontale: la riduzione dell’importo della cauzione è possibile se tutte le imprese del
raggruppamento sono in possesso delle certificazioni richieste ex art. 93, comma 7 D. Lgs n. 50/2016. In
caso di RTI verticale: la riduzione dell’importo della cauzione è possibile se tutte le imprese del
raggruppamento sono in possesso delle certificazioni richieste ex art. 93, comma 7 D.Lgs n. 50/2016, se
solo alcune imprese facenti parte del RTI sono in possesso della certificazione di qualità, la riduzione
della cauzione è possibile per la quota parte riferibile all’importo delle opere assunte dalle Imprese in
possesso delle certificazioni. In caso di RTI costituito la cauzione dovrà essere prodotta su mandato
irrevocabile dall’Impresa capogruppo / mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti con
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responsabilità solidale o pro quota. In caso di RTI non ancora costituito la cauzione dovrà essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e dovrà
essere riferita esplicitamente a tutti i componenti del raggruppamento. La stazione appaltante
svincolerà la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016.
Riduzione delle Garanzie
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 l'importo della garanzia provvisoria e definitiva è ridotto
del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei
contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20
per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint)
di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma,
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione provvisoria del soggetto risultato aggiudicatario verrà
svincolata su richiesta al momento della sottoscrizione del contratto, quando verrà sostituita da quella
definitiva. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario rinunci all’affidamento della concessione,
l'Amministrazione tratterrà a titolo di penale la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di
ulteriori danni.
Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita entro 60 giorni dall’avvenuta
efficacia dell’aggiudicazione definitiva della concessione.
Lo svincolo avverrà mediante indicazione degli estremi della polizza medesima: qualora il concorrente
necessiti di ricevere l’originale, dovrà darne espressa comunicazione mediante apposita dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore, da allegare alla cauzione medesima.
Per quanto non espressamente previsto si applica l’articolo 93 del d.lgs. n. 50/2016.
11) PATTO D’INTEGRITÀ
L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il Patto d’integrità accettandone ed
osservandone senza riserve il contenuto firmato digitalmente. In caso di consorzi o raggruppamenti
temporanei di imprese, il Patto, a pena di esclusione, deve essere firmato digitalmente da ciascun
operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato ed allegato insieme a
quello dell’operatore economico concorrente.
12)PATTO D’INTEGRITA’ DELLA REGIONE SARDEGNA (MODELLO E bis)
L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il Patto d’integrità accettandone ed
osservandone senza riserve il contenuto. Il Patto, a pena di esclusione, deve essere firmato digitalmente
da ciascun operatore economico o raggruppando/raggruppato ed allegato insieme a quello
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dell’operatore economico concorrente.
139 Codice di comportamento
12) Dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore od altro soggetto munito
di idonei poteri e/o di delega a tale adempimento ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente
che non sussistono relazioni di parentela o di affinità con i seguenti soggetti:
a) Dott. Francesco Piredda, Responsabile del Servizio Vigilanza;
b) Dott.ssa Alessandra Conte, Responsabile del procedimento
SI PRECISA CHE:
A) In caso di RTI/Consorzio ordinario già costituito:
a)copia autentica dell’atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza all’operatore economico individuato come mandatario;
b)la dichiarazione del legale rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma dell’impresa
mandataria o del consorzio, in cui dovranno essere specificate le quote di esecuzione delle single
imprese in caso di RTI ovvero le quote di esecuzione dei singoli consorziati in caso di consorzio
ordinario, ex art. 48 del D. LGS 50/2016 (modello A2).
B) in caso di RTI /consorzio ordinario non costituito:
Dichiarazione singola o congiunta firmata dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei
poteri di firma di ogni impresa attestante:
a) quale impresa in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ovvero quale impresa sarà designata quale referente responsabile del Consorzio
ai sensi dell’ art. 48 del D.Lgs 50/2016 (modello A3);
b) le quote di esecuzione delle singole imprese in caso di RTI ovvero le quote di esecuzione dei
singoli consorziati in caso di Consorzio ordinario, ex art. 48 del D lgs 50/2016 (Modello A3).
C) in caso di consorzi ex art. 45 comma 1 lett. b e c dell’art. 45 del D Lgs n.50/2016: dichiarazione
indicante quali consorziate eseguiranno il servizio (modello A2).
D) In caso di presentazione di offerta da parte di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi di
concorrenti si applica l’articolo 45 comma 2 lettere d) ed e) del D.lgs. n. 50/2016.
a) dichiarazione, resa e sottoscritta dal rappresentante legale o dal procuratore dell’impresa offerente
(in caso di costituenda associazione o raggruppamento temporaneo o GEIE ovvero di consorzio
ordinario di concorrenti dal legale rappresentante o procuratori), di aver preso visione di tutti i
documenti ed elaborati di gara, ivi compresi il bando di gara, il disciplinare e il capitolato speciale, di
ritenerli congrui, idonei e di accettarli tutti, ovvero, di accettarne integralmente il loro contenuto;
E) 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
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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.
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 PRECISA CHE :
• la mancata sottoscrizione dell’istanza di ammissione (modello A1/A2/A3) non è sanabile, perciò è
causa di esclusione ex art. 83, comma 9 del D . LGS 50/2016
• la mancata sottoscrizione della dichiarazione DGUE (modello B) potrà essere oggetto di soccorso
istruttorio ex art 83.
• la documentazione amministrativa dovrà essere priva, pena l’esclusione dalla gara, di qualsiasi
indicazione diretto o indiretta all’offerta economica.
 BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA
La busta virtuale “l’Offerta Economica” firmata digitalmente, dovrà contenere, a pena di esclusione:
a) redatta in bollo (1 marca da Euro 16,00 che dovrà essere applicata sull’istanza e dovrà essere
debitamente annullata), in lingua italiana, sul modello C allegato;
b) dovrà indicare l’esatta denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA del
concorrente;
c) l’indicazione, della percentuale di ribasso offerto sull’importo a base di gara;
d) non dovrà contenere riserve o condizioni oppure essere parziale;
e) dovrà avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza fissato per la
presentazione delle offerte;
f) dovrà essere sottoscritta e datata dal soggetto avente la rappresentanza legale o procuratore
dell’impresa ovvero dell’operatore offerente. In caso di offerta firmata da procuratore occorrerà
allegare la relativa procura in copia conforme (in caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o
associate in A.T.I. o in GEIE o in Consorzio Ordinario di Concorrenti già costituiti, l’Offerta dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria. In caso di offerta presentata da
imprese che intendono riunirsi o associarsi in A.T.I., Consorzio Ordinario di Concorrenti o in GEIE,
non ancora costituiti, l’Offerta dovrà, pena esclusione, essere sottoscritta da ciascuno dei
concorrenti che intendono riunirsi o associarsi o costituire un GEIE o un Consorzio Ordinario di
Concorrenti. In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di Consorzi stabili, di
cui all’articolo 45 - comma 2, lettera e lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016; l’Offerta dovrà essere firmata
dal legale rappresentante del Consorzio o da procuratore con allegata la relativa procura);
L’importo offerto dal concorrente dovrà essere comprensivo di tutte le spese che il medesimo dovrà
sostenere per l’esecuzione dei lavori, nessuna esclusa, ad eccezione dell’I.V.A..
L’operatore partecipante è tenuto a dichiarare, pena esclusione dalla gara, i costi della manodopera e gli
oneri aziendali ai sensi del disposto di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
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L’offerta dovrà essere scritta in lingua italiana .
I RIBASSI PERCENTUALI INDICATI DOVRANNO APPROSSIMARSI NON OLTRE LA TERZA CIFRA DOPO LA
VIRGOLA E, PERTANTO, NON SI TERRA’ CONTO DELLE EVENTUALI ULTERIORI CIFRE OLTRE LA TERZA.
Offerte anormalmente basse
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 55/2019 :
A) Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte
ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano
un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata;
Al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia
di anomalia, la commissione giudicatrice procede come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in
considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per
cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette
offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi
della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di
cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle
prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto
medio aritmetico di cui alla lettera b).
B) Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte
ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un
ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata;
Ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli
offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, la commissione giudicatrice
procede come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle
di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti
una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da
accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi
della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla
lettera a);
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d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della
media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma
della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
E’ previsto 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.
 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
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.
 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
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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:
o all’apertura della BUSTA di qualifica - Documentazione amministrativa ed 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.
o 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 ;
 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
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.
 SUBBAPPALTO
È consentito il subappalto nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall’art. 105 del D. Lgs.
50/2016.e ss mm.ii.
 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.
 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.
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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
moredella 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
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Conte tel. 0784 878480
 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
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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
 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.
 NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al bando di gara e al capitolato
d’appalto, nonché 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.
 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
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Alessandra Conte
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