
COMUNE DI SANT’ANTIOCO  PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 
 
 
Lavori per   “Indagini geotecniche ed ambientali in attuazione del piano di caratterizzazione 
della discarica dismessa di Monte Caboni” 
 
 
CIG :653818481D 
  

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

Ente: COMUNE DI SANT’ANTIOCO-  
 
indirizzo: Corso Vittorio Emanuele 115 – 09017 Sant’Antioco 
 
informazioni amministrative: tel.  
 
informazioni tecniche: tel. 0781/8030212 
 
Internet: www.comune.santantioco.ca.it 
 
  
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., indetta con 
determinazione n° 2199 del 30/12/2015 
 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett.a)  
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara .Si  procederà all'esclusione 
automatica, in conformità con quanto previsto dall'art. 122 comma 9 del medesimo decreto, delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell'art. 86 del medesimo decreto. 
 
3) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI 
a) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Sant’Antioco; 
 
b) Descrizione: I lavori riguardano l’attuazione delle indagini geotecniche ed ambientali in 
attuazione del piano di caratterizzazione della discarica dismessa di Monte Caboni 
 
c) Importo dell'appalto:  
 
 - IMPORTO LAVORI A MISURA €  57.177,16 
-  ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €  2.001,20 
 
   IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO €  59.178,36 
 
4) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 
 
4a) Categoria prevalente: 
-  OS 20 - B  –  indagini geognostiche – classifica I -  importo €  57.177,16 
 
 
5) TERMINE DI ESECUZIONE 
 
Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 40 ( quaranta  ) naturali e consecutivi a far 
data dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto 
 
6) FINANZIAMENTO 



L'opera è finanziata con finanziamento regionale 
 
6.1) PAGAMENTI 
L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo 
credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute raggiunge la cifra di €  30.000              
fermo il rispetto del patto di stabilità.  
 
7) CAUZIONI E GARANZIE 
 

La garanzia a corredo dell'offerta è pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (Euro 1.183,56 
-  millecentottantatre/56) 
La cauzione definitiva è stabilita nella misura indicata dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Come previsto dall'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è possibile la riduzione del 50% 
della cauzione e della garanzia fideiussoria di cui ai capoversi precedenti, nei confronti degli 
offerenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000. 
 
La polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione deve prevedere 
un ammontare assicurato non inferiore alla somma derivante dall'importo del contratto al lordo 
dell'IVA più Euro 400.000,00 per opere preesistenti; deve prevedere, altresì, una garanzia di 
responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione, con il massimale definito a norma dell'art. 125, comma 2, del 
D.P.R. 207/2010. 
 
8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i concorrenti non in possesso dei requisiti 
generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Per poter partecipare alla gara i concorrenti, in possesso dei requisiti di ordine generale, all’atto 
dell’offerta devono essere in possesso di 
 

a) attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione 
SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella cat.OS 
20 b – classifica I. 

                    
Ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e della deliberazione dell’AVCP n° 111/2012, 
questa stazione appaltante dovrà acquisire la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la 
partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale 
dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità (AVCP) e verificare il possesso dei requisiti 
esclusivamente tramite la banca dati stessa. 
Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo 
documento detto PASS dell’operatore economico (PassOE) 
Il documento (PassOE) deve essere inserito nella busta A documenti amministrativi. 
Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico 
partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico 
organizzativo ed economico finanziario, ai sensi del codice dei contratti, abbia un proprio 
amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell’Autorità con 
profilo di “Amministratore dell’operatore economico”. 
Di norma, l’abilitazione avviene nell’arco di 48 ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica 
non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli 



amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non tenuti all’iscrizione sul 
registro delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici che, 
seppur tenuti all’iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso) 
E’ pertanto onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con 
le scadenze delle procedure di gara ai fini dell’ottenimento del PassOE. Tale adempimento, 
in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di 
eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di ccui all’art.6 bis del Codice dei contratti, 
onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara. 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi 
al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, dopo la 
registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento 
cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PassoOE”da inserire nella busta contenente 
la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di 
presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PassOE” rappresenta lo 
strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni 
appaltanti.  
 
 
 
10) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 
I documenti progettuali, il bando, il disciplinare ed i relativi allegati, sono reperibili sul profilo del 
committente www.comune.santantioco.ca.it 
 
 
11) RICEZIONE DELLE OFFERTE 
L'offerta dovrà pervenire, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Sant’Antioco, Piazzetta Italo Diana 1 , 09017 Sant’Antioco (CI), entro le ore 12:00 
del 24/02/2016 .Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di 
offerta precedente, che non risulti pervenuta al predetto Ufficio entro l'ora e il giorno stabiliti. 
 
12) MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
L'espletamento della procedura si svolgerà in seduta pubblica alle ore  10.00  del  25/02/2016                    
presso la Casa Comunale. 
Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, in tal caso verrà 
pubblicato un avviso sul sito del Comune di Sant’Antioco che varrà, a tutti gli effetti, quale  
comunicazione a tutti i concorrenti. 
 
13) DISCIPLINARE DI GARA 
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle  
modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa, nonché ulteriori informazioni e disposizioni sulla procedura di gara. 
 
Sant’Antioco, 28/01/2016 
 
         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
                                                                                        Arch. jr. Paolo Pinna 
 
 
 
 



Comune di Sant’Antioco  Provincia di Carbonia Iglesias 
 
DISCIPLINARE  DI GARA DEL BANDO RELATIVO AI LAVORI DI “Indagini 
geotecniche ed ambientali in attuazione del piano di caratterizzazione della discarica dismessa 
di Monte Caboni” 
 
 CIG 653818481D 
 
La numerazione dei paragrafi del disciplinare di gara fa riferimento ai corrispondenti paragrafi del bando 
 
 
8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole, 
imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi 
degli articoli 92, 93, 94 del D.P.R 207/2010 e dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché 
concorrenti stabiliti in altri stati membri dell'Unione Europea di cui all'art. 34, comma 1 lett. f-bis) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di 
imprese o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione di tutte le offerte presentate. 
I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del citato decreto, partecipano a nome e per 
conto di tutti i soggetti consorziati in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal bando. 
I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai sensi degli artt. 
36, comma 5, e 37, comma 7, del medesimo decreto, dovranno indicare i consorziati per i quali il 
consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla 
procedura di gara; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. 
Quanto sopra vale anche nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui 
all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Verranno esclusi coloro che si trovino, 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. . 
9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per i concorrenti riuniti trova applicazione quanto previsto agli artt. 37 e 118 del D.Lgs. 163/2006, 
agli artt. 92 e 61 del D.P.R 207/2010. Deve esserci corrispondenza tra quote di qualificazione,  
quote di partecipazione al RT. e quote di esecuzione dei lavori. 
Le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti si applicano anche ai 
consorzi ordinari non ancora costituiti. 
Per chi intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, di cui agli artt. 49 del D.Lgs. 163/2006 e 88, 
comma 1, del D.P.R 207/2010, si precisa quanto segue: 
-il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di 
qualificazione; 
-non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti; 
-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; 
 
11) RICEZIONE DELLE OFFERTE 
 
Modalità di presentazione dell'offerta 
 
 
 



 

Il plico contenente l'offerta e la relativa documentazione, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi 
di chiusura, deve pervenire entro il termine perentorio e all'indirizzo di cui al paragrafo 11) del bando di 
gara, pena l'esclusione dalla gara, e dovrà riportare la seguente dicitura:  
 

«Offerta per il Bando di gara per i lavori di “Indagini geotecniche ed ambientali in attuazione del 
piano di caratterizzazione della discarica dismessa di Monte Caboni ”ed il nominativo, indirizzo, 
numero di telefono e di fax del concorrente. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, 
non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 
 
Tale plico conterrà due buste, a pena di esclusione, anch'esse sigillate: 
 

A) "Busta A - Documentazione Amministrativa" dovrà contenere, pena l'esclusione, la 

documentazione di seguito elencata. Si precisa che le dichiarazioni di cui ai successivi punti dovranno 
essere rese in modo rigorosamente aderente a quanto previsto nei punti medesimi: 
 
a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA redatta e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, 
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, conformemente all'Allegato "A", corredata da fotocopia del 
documento di identità del sottoscrittore, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, da 
documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, nella quale il concorrente si 
obbliga altresì ad indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica e il 
numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni da parte della stazione appaltante: 

1. si impegna a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite nel bando 

e nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale d'appalto e nei relativi atti 
tecnici. 
 
2. attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 
progettuali, compreso il computo metrico estimativo; 
 
3. attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 
 
4. attesta di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d'accesso; 
 
5. attesta di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati 
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
 
6. attesta di ritenere remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto i prezzi offerti, che rimarranno 
fissi ed invariabili per qualsiasi causa anche di forza maggiore, tenuto conto in particolare di quanto 
stabilito dall'art. 132,3° comma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
7. attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione dei lavori in appalto; 
 
8. dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 
 

9. dichiara i soggetti con potere di rappresentanza  (1) e i direttori tecnici, attualmente in carica... ; 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1)Oltre ai direttori tecnici, vanno indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome 
collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci.  
 
 
 



 
 

10. dichiara che nei confronti dell'impresa e di tutti i soggetti di cui al punto 9. non ricorre 
alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  In 
particolare in riferimento a quanto previsto al comma 1, lett. c) dichiara che nei confronti delle suddette 

persone fisiche non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ad eccezione dei seguenti soggetti ... 

(indicare i nominativi) nei confronti dei quali è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati ... ;(2) 
 

11. dichiara i soggetti (3) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del  
bando ... ; 
 

12. dichiara che nei confronti delle persone fisiche di cui al punto 11. non è stata emessa sentenza 
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ad eccezione 

dei seguenti soggetti ... (indicare inominativi) nei confronti dei quali è stata emessa sentenza (4) 
 

13. (se ci sono soggetti condannati) per dimostrare la completa ed effettiva dissociazione (5) 
dalla condotta penalmente sanzionata allega documentazione idonea; 
 
14. in riferimento a quanto previsto all'art. 38, c. 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.l.., dichiara (6)  
.:.... di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
0, IN ALTERNATIVA 
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente; 
0, IN ALTERNATIVA 
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato autonomamente l'offerta; 
 
15. dichiara, con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i., che l'impresa si trova nella 
seguente situazione (7) 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere 

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99 e s.m.i., in quanto occupa non 
più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000; 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere 

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99 e s.m.i., in quanto (specificare 
eventuali altre cause di non soggezione all'obbligo) ... ; 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 Dovranno essere dichiarali i soggetti condannati e tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 
quali abbia beneficiato della non menzione. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in 
relazione alla moralità professionale. Il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
3 Vedi nota 1. 
4 Valgono le stesse indicazioni della nota 2. 
5 Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (TAR. Lazio, Roma, Sez. III ter, 17/07/2007 n. 
6502). 
6 Individuare l'opzione pertinente. 
7 Individuare l'opzione pertinente. 
 
 



 
0, IN ALTERNATIVA 

- (in sostituzione della certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/99) di essere in 
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di 

cui all'art. 17 della L. 68/99 e s.m.i.; 
 

16. dichiara che l'impresa è in possesso dei seguenti requisiti: 
- attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, di cui al D.P.R. 207/2010,relativamente alle categorie OS 20B – CLASSIFICA I 
(specificare le categorie possedute inerenti l'appalto),con indicazione delle relative classifiche e che 
non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che 
impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta attestazione e della certificazione, in corso di validità; 
 
17. dichiara di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di aver provveduto alla stesura del documento di valutazione dei rischi di cui al 
combinato disposto dagli artt. 17, c. 1, lett. a) e 28, cc. 1,1-bis, 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di 
ottemperare a tutte le disposizioni impartite dal medesimo decreto; 
 
18. di autorizzare il Comune di Sant’Antioco ad inoltrare le comunicazioni, a tutti gli effetti, al numero di 
fax indicato (in caso di R.T. al mandatario); 
 
19. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010; 
 

20. fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., dichiara di acconsentire ad eventuali richieste d'accesso da parte di altri concorrenti alle 
informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, OVVERO di non 
acconsentire per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e comprovata 
dichiarazione (8) allegata (se si allega la dichiarazione nella stessa si dovranno indicare anche le parti 
sottratte all'accesso), segreti tecnici o commerciali; 
 

21. (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) dichiara che la ditta è iscritta all'Albo 
Nazionale delle Società Cooperative con il numero ... (completare); 
 
22. (per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i.) dichiara la 
tipologia del consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre con riferimento alla gara. Ognuno 

di questi dovrà presentare la dichiarazione Allegato"B". Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro 
volta un consorzio di cui all'art. 34 lett. b) e lett. c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono. 
Qualora i consorzi di cui all'art. 34 lett. b) e lett. c) intendano eseguire in proprio i lavori di cui trattasi, 
dovranno dichiarare tale volontà. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei 
lavori non potranno essere diversi da quelli indicati. 
 
 
 
 
 
 
 
8 In mancanza di allegato diniego, la presente dichiarazione si intende assertiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la suddetta dichiarazione dovrà essere 
prodotta da tutte le ditte che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il consorzio, 
pena l'esclusione di tutto il raggruppamento o del consorzio, e quindi anche dei componenti 
eventualmente in possesso dei prescritti requisiti che partecipano al raggruppamento o consorzio 
stesso. 
 
b) (per ogni consorziata del consorzio, di cui all'art. 34 c. 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., che eseguirà parte del contratto nonché, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, per 
l'impresa ausiliaria) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, redatta 

conformemente all'Allegato "B" e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni ditta, corredata da 
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale l'impresa, sotto la propria 
responsabilità: 
 
1.dichiara i soggetti con potere di rappresentanza (9) e i direttori tecnici, attualmente in carica ... ; 
 
2. che nei confronti dell'impresa e di tutti i soggetti di cui al punto 1. non ricorre alcuna delle cause di 
esclusione previste dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In particolare in riferimento a quanto 

previsto al comma 1, lett. c) dichiara che nei confronti delle suddette persone fisiche non è mai stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di 

procedura penale, ad eccezione dei seguenti soggetti ... (indicare inominativi) nei confronti dei quali è 
stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i 
seguenti reati ...(10) ; 
 
 

 3. dichiara i soggetti (11) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione  
del bando ... ; 
 
 

4. che nei confronti delle persone fisiche di cui al punto 3. non è stata emessa sentenza passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ad eccezione dei seguenti 

soggetti '" (indicare i nominativi) nei  confronti dei quali è stata emessa sentenza ...(12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 In mancanza di allegato diniego, la presente dichiarazione si intende assertiva. 
9 Vedi nota 1. 
10 Valgono le stesse indicazioni della nota 2. 
11 Vedi nota 1. 
12 Valgono le stesse indicazioni della nota 2. 

 
 
 



- (se ci sono soggetti condannati) allega documentazione idonea a dimostrare che vi è stata completa 
ed effettiva dissociazione (13) della condotta penalmente sanzionata; 
5. dichiara, con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i., che l'impresa si 
trova nella seguente situazione (14) : 
 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere 

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99 e s.m.i., in quanto 
occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000; 
8 In mancanza di allegato diniego, la presente dichiarazione si intende assertiva. 

 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere 

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99 e s.m. i., in quanto 
(specificare eventuali altre cause di non soggezione all'obbligo) ... ; 
 

0, IN ALTERNATIVA 
- (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) di essere in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui 
all’art. 17 della L. 68/99 e s.m.i.; 
c) per i RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI: 
-mandato conferito al concorrente mandatario dagli altri concorrenti riuniti, risultante da scrittura 
privata autenticata; 
-procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante del concorrente 
mandatario, risultante da atto pubblico. 
È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto 
in forma pubblica. 
 
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata, conformemente all'Allegato "C", 
specifica dichiarazione sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono riunirsi, contenente 
l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, qualificato come mandatario (il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti), e l'individuazione delle percentuali corrispondenti alla quota di 
partecipazione al raggruppamento. 
 

d) per i CONSORZI di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 
atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni da cui si rilevi l'impresa consorziata con 
funzioni di mandatario e tutti i consorziati, in originale o copia dichiarata conforme all'originale ai 
sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. 
In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte 
le imprese che intendono consorziarsi, contenente l'impegno a costituire il consorzio in caso di 
aggiudicazione, l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo 
consorzio, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di mandatario, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 

Nota per i punti c) e d): E' vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento 
temporaneo e del consorzio ordinario rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 
offerta. 
 
 
13 Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (TAR. Lazio, Roma, Sez. III ter, 17/07/2007 n. 6502). 
14 Individuare l'opzione pertinente. 

 
 
 
 
 



 
e) dichiarazione relativa al SUBAPPALTO (Allegato "D"): in cui si attestino i lavori o le parti 
di opere, tra quelle previste dal capitolato speciale d'appalto, che si intendono subappaltare 
o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
In ogni caso, le opere della categoria prevalente non possono essere'subappaltate in 
misura superiore al 30% dell'importo delle stesse. 
In assenza della dichiarazione di cui al presente punto e), l'Amministrazione non concederà 
alcuna autorizzazione al subappalto. 
 

f) GARANZIA a corredo dell'offerta, di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% dell'importo 
complessivo dell'appalto, e che dovrà essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione prestata o rilasciata dai soggetti di cui all'art. 127 del D.P.R. 207/2010. 
La garanzia deve prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui  all'art. 1957 del 
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante; inoltre deve avere validità per almeno centoottanta giorni 
dalla data di presentazione dell'offerta. 
 
Pena l'esclusione, dovrà essere presentato l'impegno di un fideiussore a rilasciare la  
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse 
affidatario, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.  
 
 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti 
la garanzia deve essere intestata a tutti gli associati o consorziati. 
 
L'importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi previsti dall'art. 40, comma 7 del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i .. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà dichiarare il 
possesso della certificazione, in corso di validità, del sistema di qualità aziendale conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9000. In caso di raggruppamenti temporanei di 
concorrenti o consorzi non ancora costituiti, la riduzione della garanzia sarà possibile solo 
se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento temporaneo o consorzio, sono in 
possesso dei suddetti requisiti. 
 
 
g) (nell'eventualità che l'offerta e/o le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore) 
originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura speciale. 
 
Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato d'iscrizione al Registro delle 
Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto 
l'originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato 
d'iscrizione al Registro delle Imprese. 
 

h) in caso di AVVALlMENTO (artt. 49 del D.Lgs. 163/2006 e 88, c. 1, del D.P.R. 207/2010): 
-dichiarazione del concorrente redatta conformemente all'Allegato "E", verificabile ai sensi 
dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 
-dichiarazione di cui al precedente punto b) [Allegato "B"] sottoscritta dall'impresa ausiliaria; 
-dichiarazione redatta conformemente all'Allegato "F", sottoscritta dall'impresa ausiliaria con la 
quale 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; 
- attesta di non partecipare alla gara in proprio o in raggruppamento o consorziata ai sensi 

dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui al 
medesimo art. 34, comma 2, con una delle imprese che partecipano alla gara; 

- dichiara il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 



- dichiara il possesso di attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di 
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, relativamente alle categorie oggetto 
dell'avvalimento e che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti . dall'AVCP che 
impediscano o limitino l'utilizzo di tale attestazione; (Qualora l'importo oggetto di 
avvalimento necessiti dell'iscrizione in classifica III o superiore) dichiara, inoltre, di essere 
in possesso della certificazione, in corso di validità, del sistema di qualità aziendale 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000; 

originale o copia autentica del 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. Nel contratto deve essere espressamente indicato che "l'impresa 
ausiliaria e il concorrente sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto"; deve inoltre riportare in modo compiuto, esplicito ed 
esauriente: 
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b) durata; 
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. 
Nel caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo, il contratto 
può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del 
D.Lgs. 163/2006.  
 
l-Documento (Pass OE) rilasciato dal sistema AVCPASS di cui alla deliberazione della 
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n° 111 del 20/12/2012 “Attuazione dell’art. 6 
bis del D.Lgs 163/2006 
 
 
B) "Busta B - Offerta Economica" dovrà contenere, pena l'esclusione: 
 
La busta “B – Offerta economica” dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, la dichiarazione 
recante la misura dell’offerta per l’assunzione dell’appalto. 
Il ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara deve essere indicato con un numero 
percentuale, con un massimo di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, sia in cifre che in lettere. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, l’aggiudicazione 
avviene in base al ribasso più vantaggioso per la stazione appaltante. 
L’offerta economica dovrà essere formulata e resa preferibilmente compilando il modello di 
dichiarazione di offerta allegato al presente disciplinare. 
L’offerta deve essere datata e firmata in calce, nonché siglata in ogni pagina dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore, a pena di esclusione. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito l’offerta può essere sottoscritta 
anche dal solo legale rappresentante dell’impresa mandataria, in nome proprio e per conto di tutti i 
mandanti. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, a pena di esclusione 
dalla gara, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese 
raggruppande. 
In caso di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE già costituito, l’offerta può essere 
sottoscritta anche dal solo legale rappresentante dell’impresa capofila, in nome proprio e per conto 
di tutte le imprese consorziate o le imprese che costituiscono il gruppo europeo. 
In caso di consorzio ordinario o di GEIE non ancora costituito, a pena di esclusione dalla gara, 
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziande o delle 
imprese costituende il gruppo europeo, esecutori dell’appalto. 
Sulla dichiarazione di offerta dovrà essere applicata una marca da bollo del valore legale di € 
14,62. In caso di offerta non in regola con le disposizioni sull’imposta di bollo, si procederà alla 
regolarizzazione ai sensi dell’art.19, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come sostituito dall’art.16, D.P.R. 
30.12.1982, n.955. 
 
 



MODALITA' E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
 
 

La gara si svolgerà secondo lo schema procedurale di seguito riportato. 
Il Presidente della gara in seduta pubblica: 
 
a) verificata l'integrità dei plichi esterni pervenuti entro il termine di cui al punto 11) del bando, 
l'apposizione della sigillatura e le firme sui lembi di chiusura, inizia lo spoglio degli stessi e, 
accertata l'integrità dei plichi "Busta A - Documentazione Amministrativa" e "Busta B - Offerta 
Economica", apre quelle contenenti la documentazione amministrativa; 
 
b) apre le buste contenenti la documentazione amministrativa ed esamina i relativi documenti. al 
termine delle operazioni di verifica dichiara l'ammissibilità dei concorrenti la cui documentazione 
risulta regolare; 
 
c) procede quindi a sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse, 
arrotondato all’unità superiore, nei confronti dei quali effettua immediatamente la verifica, sul sito 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e, ove ne ricorrano i 
presupposti, all’applicazione di quanto previsto dall’art.48 del D.Lgs. 163/2006 invitando i 
concorrenti sorteggiati di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara; Quando tale 
prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara, 
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i 
provvedimenti di cui all’art.6, comma 11 del D.Lgs 163/2006; L’Autorità dispone altresì la 
sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. 
 
d) prosegue, eventualmente in seconda seduta pubblica, per i concorrenti ammessi, all'apertura 
dei plichi "Busta B - Offerta Economica" ed alla lettura ad alta voce delle offerte di ciascun 
concorrente. In caso di discordanza tra i ribassi percentuale indicati in cifre ed in lettere, 
l'aggiudicazione avviene in base ai ribassi indicati in lettere; 
 
e) determina quindi l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, calcolata nei modi indicati dall'art. 86, comma 1, 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., individuando il migliore offerente cui aggiudicare provvisoriamente la 
gara. 
 
La procedura di esclusione automatica di cui alla lettera e), non sarà applicata nel caso di numero 
di offerte valide inferiore a 10, ferma restando la facoltà, per la stazione appaltante, di valutare la 
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, così come 
indicato dall'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. i.. 
 
La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, 
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di offerte uguali si 
procederà per sorteggio. 
 
VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA 
 

Il Responsabile unico del procedimento, dopo aver accertato la legittimità delle operazioni di  gara, 
previa verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa 
sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 



dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria procederà all'aggiudicazione 
definitiva. 
Qualora il possesso dei requisiti autocertificati non sia confermato dalle verifiche effettuate, si 
provvederà all'esclusione del concorrente dalla gara (riservandosi di applicare quanto previsto 
dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006), e alla eventuale nuova aggiudicazione. 
L'aggiudicazione definitiva non equivale, per la stazione appaltante, ad accettazione dell'offerta, 

mentre l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9 dell'art. 11 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti nei 
confronti dell'aggiudicatario, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni 
competenti. Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione appaltante lo ritenga opportuno, 
anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione. Qualora tali verifiche non confermino le 
dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara, la stazione appaltante procederà 
all'esclusione del concorrente dalla gara ed all'incameramento della cauzione provvisoria. Si 
procederà quindi alla eventuale nuova aggiudicazione. 
Il contratto verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa a corpo  ai sensi dell'art. 53, comma 4 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e non conterrà la clausola compromissoria.  
Prima della stipula del contratto la stazione appaltante procederà alla verifica dell'offerta 
economica secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 7, del D.P.R. 207/2010. 
 
INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI VARIE 

 
a) Il progetto esecutivo a base di gara è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento in 
data . 
b) Le comunicazioni tra l'Amministrazione ed i concorrenti verranno effettuate tramite telefax, con 
esclusione delle modalità di presentazione dell'offerta per cui si rinvia al paragrafo 11) del bando 
e del disciplinare di gara. 
c) Eventuali avvisi elo quesiti di interesse generale, nonché l'esito della procedura saranno 
pubblicati sul profilo committente  
d) Per quanto non previsto nel bando di gara e nel Capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio alle 
leggi ed ai regolamenti in materia nonché alle norme del capitolato generale d'appalto dei LL.PP., 
adottato con Decreto Ministeriale n. 145 del 19.04.2000. 
e) L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. 
f) L'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire prima della stipula del contratto e comunque prima 
della consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 131, comma 1 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, il 
piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 
g) Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante, l'Impresa sarà tenuta a presentare tutti i 
documenti necessari per la consegna del cantiere e per addivenire alla stipula del contratto, 
compresa la documentazione richiesta in materia di sicurezza, a costituire le garanzie e le 
coperture assicurative previste, a intervenire per la sottoscrizione del contratto. 
h) Ove, nell'indicato termine l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la 
Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva la facoltà 
di ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'Impresa stessa dall'aggiudicazione 
e di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni. 

i) Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del 
contratto e sua registrazione. 

j) In caso di aggiudicazione, l'appaltatore dovrà osservare tutte le disposizioni previste dalla L. 

136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto. Il Comune di Sant’Antioco richiederà 
all'appaltatore copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente contratto. Si 
richiama l'attenzione sull'obbligo di inserire in tali contratti la clausola con la quale ciascuno dei 
contraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13612010 e s.m.i.; a tal 
fine si rinvia allo schema di cui all'allegato 1 della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 8 del 18 novembre 2010. 



k) L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono 
comunicare alla stazione committente, prima dell'inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il 
nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali 
modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d'opera relativamente ai predetti nominativi. 
I) Per assicurare l'osservanza, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, di quanto 
disposto dall'art. 118 c. 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'affidatario, e per suo tramite gli eventuali 
subappaltatori, dovranno trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la 
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali. 

m) All'impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore o al cottimista, con 
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ed inoltre una dichiarazione, resa ai sensi DPR 
445/2000, con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti. 
Nel caso di mancata trasmissione di questa dichiarazione, oltre che delle eventuali fatture 
quietanzate, sarà sospeso ogni successivo pagamento nei confronti dell'impresa aggiudicataria. 
n) Nei casi previsti la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all'art.140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
o) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di 
cuiall'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., saranno attribuite alla competenza esclusiva del 
Tribunale di Cagliari 
p) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale  entro 30 gg. Dalla comunicazione di 
avvenuta aggiudicazione 
q) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 

alla gara (''Tutela Privacy"). Titolare del trattamento è il Comune di Sant’Antioco 

Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati. 
 
 
 
Sant’Antioco, 25/01/2016  
         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                            Arch. jr. Paolo Pinna 
 


