Comune di Boroneddu
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Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
e-mail serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER
procedura: art. 36, comma 2, lettera b) Dlgs 50/2016
criterio: minor prezzo mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara
ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del Dlgs 50/2016

PROGETTO PER L’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE
DEL CAPANNONE COMUNALE IN LOCALITA’ PISULEDDU
CIG 75525143B7
CUP J62I18000080004
Scadenza presentazione offerte: 25 LUGLIO 2018 - ore 12:00

Spett.le Ditta

LETTERA D’INVITO
Invito a procedura negoziata - richiesta offerta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della propria Determinazione n. 90 del 14/06/2018, il Comune di Boroneddu intende appaltare i lavori di cui in
oggetto attraverso procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lett. b) (Contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35
per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per
i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa
consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati;
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Boroneddu - Via Sicilia 1 - 09080 Boroneddu (OR)
Servizio competente dell’Amministrazione aggiudicatrice
Servizio Tecnico - Via Sicilia 1 - 09080 Boroneddu (OR)
Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Fabrizio Agus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Tipologia e descrizione dell’appalto
L’appalto avrà per oggetto l’esecuzione degli interventi sotto riportati
Importo complessivo dell’appalto: € 87.000,00 (compresi oneri per la sicurezza).
Importo Lavori a base d’asta: € 85.000,00 (soggetto a ribasso)
Lavorazioni di cui si compone l’intervento ai sensi del DPR 207/2010
Incidenza percentuale della manodopera: 17,473%, pari a € 14.851,66
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Lavorazione

Importo

CAT

CLASSE

Qualificazione
Obbligatoria

opere edili

€ 66.211,06

OG1

I

SI

SI

NO

30%
art. 105 comma 2

impianti interni
elettrici

€ 9.788,94

OS30

I

SI

NO

SI

30%
art. 105 comma 2

impianti per la
produzione di
energia elettrica

€ 9.000,00

OG9

I

SI

NO

SI

30%
art. 105 comma 2

Prevalente Scorporabile

SOA
AVVALIMENTO art. 89

Subappaltabile

D.lgs 50/2016

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al
medesimo articolo ed in seguito specificate.
Modalità di determinazione del corrispettivo:

a MISURA, € 51.970,08
a CORPO, € 33.029,92

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 100 giorni naturali consecutivi dalla date del primo verbale di consegna.
Aggiudicazione:

Contratto parzialmente a misura e parzialmente a corpo; l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza,
determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera
a) punto 2 della L.R. 5/2007 e delle prescrizioni di cui al D.lgs 50/2016.

L’Amministrazione provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
II. A. PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI
Tutti gli elaborati progettuali e gli altri atti inerenti la presente procedura sono disponibili presso la sezione bandi e gare del sito
internet del Comune di Boroneddu.
SEZIONE III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE verifica attraverso AVCPASS
III. A. 9 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA La partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti in possesso, a
pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi individuati ai sensi degli artt. 83 e 216 comma 14 del D.lgs n. 50 del 19.04.2016 Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi
richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Art. 80. (Motivi di esclusione)
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6, 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;
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;
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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;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la 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.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha 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. Il presente comma non si applica
quando l'operatore economico ha 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.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti
situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi 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;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di 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 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;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile;
e) 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;
f) l'operatore economico sia 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;
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g) l'operatore economico iscritto 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;
h) l'operatore economico abbia 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;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo 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,
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;
m) l'operatore economico si trovi 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.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore
economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4
e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in
cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della
procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della
possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata
inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai
sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto,
la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione
della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del
comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al
fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente
contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di
esclusione previsti dal presente articolo.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Comune di Boroneddu
Via Sicilia n. 1 – 09080 Boroneddu – Prov. Oristano

Area Tecnica
Servizo Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manutentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
e-mail serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

Insussistenza delle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 19.04.2016
REQUISITI DI IDONETA’ PROFESSIONALE
9.11 che siano iscritte al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio in possesso della attestazione SOA nella
categoria e classe richiesta.
Le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua
italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se
esistente;
REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO
9.12 che siano in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata o regolare iscrizione
alla Camera di Commercio, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere, cat. OG 1 classe I.
ATTENZIONE: In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi o GEIE si chiede quanto
segue, a pena di esclusione:
a) i requisiti di carattere generale, devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata;
b) il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 9.11, deve essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti
parte del raggruppamento o del consorzio
c) il requisito economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui al precedente punto 9.12 deve essere soddisfatto dal
raggruppamento o dal consorzio nel rispetto di quanto disposto dall’art. 925 del Regolamento, per effetto del quale: in caso di
riunione di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria o dall’impresa consorziata nella
misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese
consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento o consorzio. In ogni caso, la
mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
10 AVVALIMENTO Ai sensi dell’art. Art. 89. (Avvalimento) del D.lgs 50/2016 è ammesso il ricorso all’avvalimento secondo il
disposto del seguente articolo.
1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45,, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b)
e c),, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il
possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi
all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli
operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i
servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre
all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il
contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di
essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore
economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti,
indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da
intendersi quest'ultimo riferito all'abito temporale di validità del sistema di qualificazione.
3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico
intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa
impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono
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motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire
un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.
4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura,
le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o,
nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria 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.
6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, 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.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e
l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo
possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse
medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni
oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto
utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del
contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante
trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la
prescritta pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo
212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti,
opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il
valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è
definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che
possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.
11 MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi
dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto
dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema
AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS Operatore economico
presso: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via
documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.
SEZIONE IV: Termine di ricezione e modalità di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire all’indirizzo di seguito riportato, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia
di recapito autorizzata o a mano all’ufficio protocollo entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 25/07/2018
in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura (pena l’esclusione), riportante 'indicazione del destinatario, il mittente e
la dicitura:
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CIG 75525143B7 - CUP J62I18000080004
PROGETTO PER L’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE
DEL CAPANNONE COMUNALE IN LOCALITA’ PISULEDDU
GARA DEL 25 LUGLIO 2018 alle ore 15:30
Scadenza presentazione offerte: 25 luglio 2018 - ore 12:00
NON APRIRE
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura le offerte pervenute dopo tale scadenza o con mezzi
diversi da quelli indicati.
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, e che la Stazione appaltante non
è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
L’indirizzo al quale inviare le offerte è il seguente:
COMUNE di BORONEDDU - Ufficio TECNICO, VIA SICILIA 1 - 09080 BORONEDDU (OR)
L’UFFICIO RILASCERA’ ATTESTAZIONE DELLA DATA ED ORA DI ARRIVO DEL PLICO

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per poter partecipare alla gara, i concorrenti interessati devono osservare, a pena di esclusione, le seguenti modalità di
presentazione:
13.1 un unico plico, contenente le altre buste, chiuso e sigillato (preferibilmente senza l’utilizzo della ceralacca), riportante all’esterno
il nominativo (denominazione e ragione sociale) ed il numero di fax e indirizzo pec dell’Impresa mittente (in caso di
Raggruppamento, i nominativi di tutti gli operatori raggruppati), la scritta:

CIG 75525143B7 - CUP J62I18000080004
PROGETTO PER L’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE
DEL CAPANNONE COMUNALE IN LOCALITA’ PISULEDDU
13.2 il plico sopra indicato deve contenere 2 (due) buste distinte, ciascuna delle quali deve essere chiusa e sigillata e riportare
all’esterno i dati del mittente (denominazione e ragione sociale) e, rispettivamente, le seguenti diciture:
Busta “A - Documenti amministrativi”; Busta “B - Offerta economica”.
Su entrambe le buste deve essere riportato a pena di esclusione la seguente dicitura

CIG 75525143B7 - CUP J62I18000080004
PROGETTO PER L’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE
DEL CAPANNONE COMUNALE IN LOCALITA’ PISULEDDU
14 CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” La busta “A - Documenti Amministrativi” deve contenere, a
pena di esclusione, i seguenti documenti e dichiarazioni:
14.1 DGUE redatto sul modello disponibile sul sito del Comune all’indirizzo contenente, a pena di esclusione, le informazioni di cui
all’art.81 D.lgs 50/2016 in bollo (€.16,00)
N.B. 1 A pena di esclusione, il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola,
ovvero, in caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE già costituito o da costituire, da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate
o associande, oppure, in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti, dal legale rappresentante
del Consorzio e delle imprese indicate come esecutrici dell’appalto.
N.B. 2 In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore/i.
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N.B. 3 L’istanza con connessa dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore, nel qual caso va allegata, a pena di
esclusione, la relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o in copia conforme.
N.B. 4 L’assenza della marca da bollo non comporta esclusione, né determina effetti ostativi alla valutazione dell’offerta, ma dà
luogo solo a successiva regolarizzazione.
N.B. 5 La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione previste dal codice ,
va resa, a pena di esclusione, individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di ammissione a gara: - in caso
di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico; - in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico; - in caso di
società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico; - altri tipi di società = amministratori con poteri di
rappresentanza/socio unico persona fisica/socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e direttore tecnico; procuratori speciali o generali delle società.
N.B. 6 A pena di esclusione, la dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione deve riguardare anche i soggetti di cui alla
precedente nota che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito. Il concorrente deve
quindi dichiarare: i. se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla
carica nell’ultimo anno antecedente la data della presente lettera di invito; ii. Qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di
esclusione oppure l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della
pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati; i.i.i. qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto ii) per i quali
sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata del soggetto cessato.
N.B. 7 L’art. 85 del D.Lgs 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia), così come modificato dal D.Lgs 218/12, amplia la schiera dei soggetti sottoposti a verifica da
parte delle Prefetture, al fine del rilascio della certificazione antimafia. La disposizione prevede, in particolare, che i soggetti
sottoposti alla verifica antimafia sono:
1. Legali rappresentanti e Amministratori (pertanto: per le imprese individuali, il titolare; per le società di capitali, anche consortili, il
legale rappresentante e i componenti l’organo di amministrazione. Nel caso di società con quattro o meno soci, anche il socio di
maggioranza e, in caso di società con socio unico, il socio; per le società in nome collettivo e le società semplici, tutti i soci; per le
società in accomandita semplice, i soci accomandatari; per i raggruppamenti temporanei di imprese, tutte le imprese costituenti il
raggruppamento secondo le previsioni precedenti
2. Direttore tecnico (se previsto);
3. I soggetti membri del collegio sindacale, o il sindaco, effettivi e supplenti, e i soggetti che svolgono la vigilanza riguardante il d.lgs.
231/2001 (nei casi contemplati dall’art. 2477 del C.C); 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti 1 – 2 – 3 Mentre
le generalità dei soggetti di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. sono rinvenibili dalle visure delle CCIAA, è necessario produrre una
dichiarazione nella forma prevista dagli artt.47 e 48 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445 dei soggetti da sottoporre a controllo di cui al
precedente punto 4. “familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti 1 – 2 – 3”
N.B. 8 Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.
14.2 ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (in originale o in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da
copia del documento d’identità dello stesso) o, nel caso di raggruppamenti d’imprese costituti o costituendi, più attestazioni (in
originale o fotocopia come sopra) rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per
categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (Cat. OG1, classe I).
14.3 CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto, oneri per la sicurezza compresi, da
costituirsi con una delle modalità di cui all’art 93 del D.lgs n. 50/2016
Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)
1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo base indicato nel
bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. ………………….”In caso di partecipazione alla
gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento
medesimo.
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2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono
altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante
nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una
condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, 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
servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di
cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50
per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel
UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. 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. Nei
contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema
di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO
50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC
(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione
ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 (rectius: art.
104), qualora l'offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro
confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
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Le polizze rilasciate con firma digitale e presentate su supporto cartaceo devono essere dichiarate conformi all’originale in tutte le
sue componenti da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 82/05 ss.mm.ii.
14.4 RICEVUTA O SCONTRINO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO di € 20,00
14.5 PASSOE Stampa del “PASSOE” - documento attestante che l’operatore economico concorrente può essere verificato tramite
AVCpass - di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, rilasciato secondo le modalità riportate nel
precedente paragrafo 6. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su
richiesta, la registrazione al sistema da parte dell’operatore economico partecipante;
14.6 (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE già costituiti) Mandato collettivo speciale con rappresentanza,
conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE o, in
alternativa una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445/2000, attestante che tale atto
è stato già stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.
14.7 (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE non ancora costituiti) L’offerta: deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi;
deve riportare l’indicazione dell’impresa mandataria/capogruppo;
deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa qualificata nell’offerta come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
14.8 (in caso di AVVALIMENTO) il concorrente deve integrare, a pena di esclusione, la documentazione amministrativa con quella
prevista dall’art. 89, comma 1 del D.lgs 50/2016, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 445/2000.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa
ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla
stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria
con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il
concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell'appalto.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
A pena di esclusione i concorrenti dovranno inserire nella Busta A l’attestazione del responsabile del procedimento attestante la
presa visione dei luoghi ove debbono eseguirsi le opere in appalto.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” La busta “B - Offerta economica” deve contenere, a pena di
esclusione, dichiarazione, da rendere secondo il MOD.2 - OFFERTA ECONOMICA, contenente l’indicazione del ribasso percentuale
offerto (in cifre ed in lettere) rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza. I ribassi non dovranno
essere espressi con più di tre cifre decimali.
A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma
singola o del Consorzio , ovvero dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, da tutti
i legali rappresentanti delle imprese associande in caso di RTI o Consorzio da costituire.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore, va allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile
(generale o speciale) in originale o copia conforme. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
16 PRECISAZIONI Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli predisposti dal Comune di Boroneddu per la presentazione delle
offerte non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi
richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei predetti Moduli.
A pena di esclusione, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.

Comune di Boroneddu
Via Sicilia n. 1 – 09080 Boroneddu – Prov. Oristano

Area Tecnica
Servizo Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manutentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
e-mail serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

17 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE La gara verrà aggiudicata secondo “il criterio del prezzo più basso” ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera a) del D.lgs 50/2016. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara al netto degli
oneri di sicurezza.
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; comunque, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del Codice, la
SA, si riserva la decisione di non appaltare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SA motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di
aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. In caso di offerte vincenti uguali si
procederà per sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).
Al fine della selezione dell’offerta aggiudicataria si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi
4, 5 e 6. La Stazione Appaltante non eserciterà la facoltà di esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a dieci.
La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole
contenute nel capitolato speciale d’appalto e gli altri elaborati di progetto, nella presente lettera d’invito e suoi allegati, approvati con
determinazione della SA.
18 SVOLGIMENTO DELLLE OPERAZIONI DI GARA Il giorno 25 LUGLIO 2018 alle ore 15:30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune
di Boroneddu nella via Sicilia 1, il Collegio di Gara in seduta pubblica, aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati
muniti di atto formale di delega, procederà a:
a) verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso negativo, ad escludere le offerte dalla gara;
b) verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e, in caso negativo,
ad escludere le offerte dalla gara;
c) verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
d) verificare che non abbiano presentato offerta, concorrenti che si trovino fra di loro in situazioni di controllo ex art. 2359 c.c,
saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura in questione, in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
e) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice hanno indicato
di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che
il consorziato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del medesimo Codice e segnalare il fatto all’autorità giudiziaria per l’applicazione
dell’art. 353 del codice penale;
f) verificare che una ditta non partecipi a più di un consorzio stabile ed in caso positivo ad escludere le offerte di tutti i consorzi
interessati;
g) verificare che le singole imprese, che partecipano in raggruppamento temporaneo o in consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d),
e), f) ed f-bis) del Codice, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere entrambi i
concorrenti;
h) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diversi raggruppamenti temporanei o consorzi ex art 34, comma
1, lett. d), e), f) ed f-bis) del Codice, pena l’esclusione di tutte le offerte;
i) all’apertura della busta “B - Offerta economica”.
j) all’esclusione automatica dalla gara, se le offerte ammesse non sono inferiori a 10, ex art. 122, comma 9, del Codice;
k) l’offerta migliore sarà valutata, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del Codice, sulla base del maggior ribasso sull’elenco dei
prezzi posto a base di gara;
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del Codice.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed
all’approvazione del verbale stesso da parte della SA Comune di Boroneddu. Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Codice,
l’aggiudicazione diverrà definitiva con determinazione della SA Comune di Boroneddu, oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria
aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine
speciale
19 ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO Il contratto d’appalto verrà sottoscritto dal Comune di
Boroneddu. Tutte le spese di stipula sono a carico della ditta aggiudicataria, senza facoltà di rivalsa. Prima della sottoscrizione del
contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo
Art. 103. (Garanzie definitive)
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1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale
obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara
realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento
dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di
appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con
la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo
si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e
l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e
negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del
contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La
polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000
euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
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ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita
da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi
per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di
commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal Comune di Boroneddu per la stipula del contratto; in
mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà
all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà del Comune medesimo, aggiudicare l’appalto all’impresa che
risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
20 ULTERIORI INFORMAZIONI La contabilità dei lavori ed i corrispettivi saranno liquidati con le modalità previste dal capitolato
speciale d’appalto per stati di avanzamento. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. I pagamenti
relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista entro il predetto termine, il Comune di
Boroneddu può, previa diffida, sospendere il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario stesso; l’aggiudicatario corrisponde
gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ed è
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente. L’appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n. 136/2010.
c) ad attuare e rispettare tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed
assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri
dipendenti, il tutto a pena di risoluzione del contratto;
d) a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei certificati camerali, con particolare riferimento ai soggetti che hanno la
rappresentanza legale o l’amministrazione e la direzione tecnica dell’impresa medesima;
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il presente
procedimento di gara, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante
PEC.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di
Boroneddu.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti
normativi: - D.Lgs. 50 del 19.04.2016 ; - d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile , le disposizioni di legge applicabili nella
Regione Autonoma della Sardegna in materia di appalti pubblici;
Trattamento dati personali
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione dei documenti è possibile contattare il Responsabile Unico del
Procedimento il Geom. Fabrizio Agus al numero telefonico 0785/50007, fax 0785/50061 o presso gli Uffici Comunali, previo
appuntamento.
Allegati
All. 1: Modello 1 - DGUE;
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NB: il DGUE dev’essere compilato e sottoscritto obbligaorimanete e a opena di esclusione dall’Imporesa ausiliaria.
All. 2: Modello 2 - Offerta prezzo;
Boroneddu, 09/07/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Fabrizio Agus

