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1. PREMESSA 

La procedura di gara in oggetto è volta all’affidamento dell’appalto relativo al “Servizio di 

realizzazione di indagini geognostiche relative ai lavori di messa in sicurezza della S.P. 85”. La stessa, 

che si svolgerà interamente per via telematica, è da attuarsi con procedura negoziata, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 

n. 50/2016, mediante formulazione di una richiesta di offerta (RDO) nella piattaforma della Centrale di 

committenza regionale “Sardegna CAT” – strumento “Mercato Elettronico”, e con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 

b), del D. Lgs. n. 50/2016.  

Presso il sito web “www.sardegnacat.it” è possibile prendere visione della documentazione relativa 

alla gara in oggetto, dei documenti richiesti per la partecipazione, nonché inviare o chiedere 

chiarimenti. 

La presente procedura negoziata è stata autorizzata con determinazione a contrattare n. 73/LP del 

06.03.2017 e con determinazione di indizione gara n. 75/AC del 19.05.2017. 

Il C.I.G. assegnato alla procedura è il n. Z511D93DEC. 

2. RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE 

La stazione appaltante è la Provincia del Sud Sardegna - sede legale a Carbonia in via Mazzini n. 

39, C.F. 90038150927 - Area Appalti, Contratti Welfare e Cultura. 

PEC: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 

E-mail: appalti@provincia.sudsardegna.gov.it   

Indirizzo internet  (URL): www.provincia.mediocampidano.it – www.provincia.carboniaiglesias.it 

Indirizzo di riferimento gara: Via Mazzini 39, 09013 Carbonia (CI) - telefono 0781 6726616 / 070 

9356357 – fax 0781 6726208 / 0709370383. 

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento: Per. Ind. Piero Madeddu, tel. 0781 6726531/548, e-mail:; 

piero.madeddu@provincia.sudsardegna.gov.it  

Responsabile dell’Area Appalti, Contratti Welfare e Cultura: Dott.ssa Maria Collu, tel. 070 9356351, 

e-mail: maria.collu@provincia.sudsardegna.gov.it 

I partecipanti alla procedura potranno richiedere, entro il termine indicato nella RDO, i chiarimenti 

tecnici ed amministrativi ed effettuare ogni altra comunicazione attraverso l’apposita funzione sul 

portale Sardegna Cat.  
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4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura sarà gestita interamente per via telematica tramite il sistema Mercato Elettronico 

della piattaforma Sardegna CAT. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della 

suddetta piattaforma Sardegna CAT sono contenute nella “Guida alle gare telematiche”, a disposizione 

dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www. sardegnacat.it. 

5. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il “Servizio di realizzazione di indagini geognostiche relative ai lavori di 

messa in sicurezza della S.P. 85”. 

La categorie merceologiche dell’appalto sono le seguenti:  

- AL32AM – Prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica; 

- AL32AK – Idrogeologia; 

- AL32AG – Geologia e fisica. 

L’importo a base di gara è pari ad € 20.806,07, come meglio esplicitato nel seguente quadro 

economico: 

Importo del servizio a base di gara € 20.806,07    

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.000,00 

IVA al 22%  € 4.797,34 

Totale importo del servizio € 21.806,07 

L’appalto è finanziato con Fondi di bilancio. 

6. DURATA DELL’APPALTO  

L’inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto dovrà avvenire entro 10 giorni 

dall’avvenuta aggiudicazione definitiva o stipula del contratto, previo ordine di servizio da parte della 

D.L., salvo diverse esigenze da parte della stazione appaltante. 

Il tempo utile (complessivo) per la realizzazione del servizio è fissato in 30 giorni decorrenti dalla 

formale consegna del servizio per l’inizio della esecuzione delle indagini. 

7. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  

Il servizio è da espletarsi lungo la S.P. 85, secondo quanto indicato nell’art. 1 del Disciplinare 

tecnico e nelle Tavole 1 e 2 degli elaborati grafici. 

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, invitati 

tramite la piattaforma del Sardegna CAT, secondo le modalità previste dalla presente RDO, che 

risultano abilitati, iscritti e presenti sul mercato elettronico del Sardegna CAT per le categorie 

merceologiche: 

- AL32AM – Prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica, 
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- AL32AK – Idrogeologia, 

- AL32AG – Geologia e fisica. 

9. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di idoneità professionale: 

• iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o Albo 
delle imprese artigiane, per l’attività oggetto dell’appalto. 
(nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 
costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggrupande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve 
essere in possesso dell’iscrizione) 

I requisiti di ordine generale e idoneità professionale verranno verificati utilizzando il Documento 

di gara unico europeo (DGUE) presentato in sede di abilitazione/rinnovo nel Mercato Elettronico. 

 Capacità economico finanziaria e tecnico professionale 

• Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico che partecipa alla gara 
dovrà dichiarare - nell’istanza di ammissione e dichiarazioni (Allegato A1) - di avere svolto nel 
triennio precedente alla presentazione dell’offerta, servizi analoghi a quello oggetto del 
presente appalto, svolti per pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati, per un importo 
non inferiore a € 20.806,07. Gli stessi devono essere dichiarati con l’indicazione del 
committente, la descrizione dei servizi, l’importo e l’anno di realizzazione. 
(Il predetto requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, 
GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve 
essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria nella misura del 40%) 

10. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici abilitati dalla stessa centrale di committenza per i 

quali non sussistono: 

1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011; 

3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

4) che non si trovino in situazione di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante 

dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato  “A1” 

predisposto dalla Stazione Appaltante). 

11. AVVALIMENTO DEI REQUISITI 

Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico organizzativo di cui all’art. 83, 

comma 1, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50/2016, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di 

partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei loro legami con questi ultimi; 
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in tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese 

ausiliarie. 

Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che 

della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa 

ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

12. SUBAPPALTO 

Non è’ ammesso il subappalto. 

13. SOPRALLUOGO 

Per la formulazione delle offerte non è obbligatorio il sopralluogo. 

14. CAUZIONE 

A norma dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 

garanzia, pari al 2% dell’ammontare posto a base dell’appalto e, pertanto, dell’importo di € 436,12, da 

prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 

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. 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n.385/1993, 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’art. 161 del D. Lgs. n. 

58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria 

assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate 

dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti 

prescritti dal medesimo comma 7. 

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 

requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
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A norma dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere 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 artt. 103 e 105 

dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, 

apposita garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità di cui all'art. 

93, commi 2 e 3, del predetto Decreto Legislativo. 

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto 

rispetto all’importo complessivo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari; il prezzo offerto 

deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 

piani della sicurezza. 

Si precisa che in caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto e il ribasso prevale il ribasso 

percentuale indicato in lettere.  

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto la stazione appaltante 

procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario, tenendo per validi e immutabili i prezzi 

unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, la somma delle singole voci di prezzo e che in 

caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso 

percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono proporzionalmente modificati in base alla percentuale di 

discordanza e costituiscono l’elenco definitivo dei prezzi unitari contrattuali. 

16. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, ai fini della individuazione 

della migliore offerta, si procederà, ai sensi del disposto di cui all’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 

50/2016, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del medesimo 

decreto e del comunicato del Presidente dell’ANAC del 05.10.2016. Pertanto, si provvederà a 

sorteggiare uno dei metodi previsti dall’art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Il calcolo per 

determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all’unità 

superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 

Nel caso che il metodo sorteggiato renda anomale tutte le offerte si provvederà a sorteggiare un 

nuovo metodo tra quelli individuati all’art. 97, comma 2, del suddetto Decreto. 

Nel caso che il metodo sorteggiato renda non anomale tutte le offerte si provvederà ad aggiudicare 

all’offerta migliore, secondo il criterio del minor prezzo. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico. 

La stazione appaltante, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 

elementi specifici, appaia anormalmente bassa, riservandosi la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto. 
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Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

L’aggiudicazione dovrà intendersi immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria che 

garantirà il servizio, ma non per la stazione appaltante sino a quando gli atti di gara non saranno 

approvati dagli organi competenti e saranno verificati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente 

per la sottoscrizione dei contratti. 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli accertamenti di legge 

ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente ai sensi degli artt. 32 e 33 del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

17. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER 

L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  

Le imprese invitate dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario e il termine perentorio 

indicato nella RDO e al successivo articolo 18, le offerte sulla piattaforma del mercato elettronico 

Sardegna CAT.  

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito. L’offerta sarà 

composta da 2 buste e precisamente: 

A) Una prima busta virtuale, denominata “Busta di Qualifica – Documentazione Amministrativa” la 

quale dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

1. Istanza di ammissione, redatta preferibilmente secondo l’allegato modello “A1 Istanza di 

partecipazione e dichiarazioni” (redatto dalla Stazione Appaltante), debitamente compilato e 

sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa o 

persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia prodotta nella documentazione 

Amministrativa della ditta offerente, contenente le seguenti dichiarazioni:  

- di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o 
Albo delle imprese artigiane, per l’attività oggetto dell’appalto; 

- di avere svolto, nel triennio precedente alla presentazione dell’offerta, servizi analoghi a 
quello oggetto del presente appalto per le pubbliche amministrazioni e/o per soggetti privati, 
per un importo totale non inferiore a € 20.806,07, pari all’importo a base di gara; 

- (ovvero) di avvalersi della impresa ausiliaria per i requisiti di capacità economico finanziaria e 
tecnico professionale di cui al presente Disciplinare di gara; 

- di non incorrere in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

- di aver piena conoscenza di tutte le circostanze generali o particolari che possono influire 
sulla determinazione dell’offerta e di aver preso visione e accettare integralmente e senza 
riserva alcuna il disciplinare di gara, e i documenti di progetto.  

- che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro;  
- di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per 180 giorni decorrenti dal termine 

ultimo di presentazione delle domande di partecipazione;  
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa;  

- di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive corrispondenti 
a quelle previste dal CCNL di categoria, e di accettare, qualora a carico del contribuente 
risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva 
previdenziale, che il pagamento dei corrispettivi dovuti sia subordinato alla regolarizzazione 
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del debito contributivo, fatto salvo, comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto 
alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.;  

- di assolvere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa;  

- di non aver nulla da pretendere nel caso in cui l’Amministrazione, a proprio insindacabile 
giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione, a causa di impedimenti sopravvenuti o per 
diversa valutazione dell’interesse pubblico; 

- di non avere in corso, né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del 
mercato, vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato 
CE e gli artt. 2 e ss. della Legge n. 287/1990;  

- di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di 
cui alla Legge n. 136/2010;  

- di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi altra 
relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla medesima gara, oppure di trovarsi in una 
situazione di controllo, indicando l’impresa, ma di aver formulato autonomamente l’offerta;  

- di accettare le condizioni contenute nel patto di integrità sottoscritto dalla Stazione 
Appaltante, allegato alla documentazione di gara; 

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
Stazione Appaltante, approvato con Deliberazione di G.P. n. 75 del 13.12.2016, e si impegna, 
in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

- di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia) ai 
sensi del D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii.;  

- di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, 
per qualunque inconveniente che si verifichi  nell’espletamento del servizio;  

- che permangono tutti i requisiti dichiarati in sede di iscrizione/rinnovo nel Mercato Elettronico 
Sardegna CAT. 

- (eventuale) di essere in possesso dei requisiti ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui 
all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 sull’importo della garanzia provvisoria; 

- che l’indirizzo PEC indicato nelle dichiarazioni di gara è idoneo per l’invio di ogni eventuale 
comunicazione da parte dell’Amministrazione; 

2. Copia del disciplinare tecnico per l’esecuzione di sondaggi e prove geologico-geotecniche dovrà 

essere firmato digitalmente, dal legale rappresentante dell’impresa offerente, per accettazione 

piena e incondizionata delle relative statuizioni.  

3. Patto d’integrità. L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il Patto d’integrità 

(All. D1) accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto. In caso di consorzi o 

raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto da 

ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato ed allegato 

insieme a quello dell’operatore economico concorrente. Inoltre, in caso di avvalimento, il Patto, a 

pena di esclusione, deve essere sottoscritto anche dall’impresa ausiliataria ed allegato insieme a 

quello dell’operatore economico concorrente.   

4. (eventuale) Procura attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni di cui al presente 

Disciplinare. 

5. Documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, 

comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.  

6. Eventuale certificazione ISO. Gli operatori economici che volessero usufruire del beneficio della 

riduzione della cauzione ai sensi all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 devono allegare le 

relative certificazioni.  

7. (in caso di avvalimento) L’impresa ausiliata dovrà dichiarare nell’Allegato A1 che intende 

soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo 
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attraverso l’istituto dell’avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece compilare un DGUE 

(documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 in attuazione dell’art. 

59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari). 

Dovrà inoltre essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 

n. 50/2016, e nello specifico: 

a) dichiarazione (Allegato B1) 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; 

b) dichiarazione (Allegato B1) sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

c) in originale o copia autentica, il contratto, secondo lo schema allegato (Allegato C1), 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. Tale contratto 
deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

1. oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
2. durata; 
3. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 

B) Una seconda busta virtuale, denominata “Busta Economica” – Offerta economica nella quale dovrà 

essere  contenuto, a pena di esclusione:  

 l’allegato “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera e dei 

lavori”, compilato in tutte le sue parti e firmato digitalmente dal legale rappresentante o 

suo procuratore, nel quale indicare i prezzi unitari offerti per i vari interventi;  

 l’indicazione dei costi interni per la  sicurezza del lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del 

D. Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di gara. 

I ribassi percentuali indicati dovranno approssimarsi non oltre la terza cifra dopo la virgola e, pertanto, 

non si terra’ conto delle eventuali ulteriori cifre oltre la terza.  

L’aggiudicatario dovrà provvedere successivamente a regolarizzare l’imposta di bollo sull’offerta 

prodotta. 

L'imposta di bollo potrà essere corrisposta in uno dei seguenti modi: 

a) mediante apposizione sull’offerta di “contrassegni telematici” di tipo autoadesivi rilasciati da 
intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (es. rivendita autorizzata); 

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad 
altri uffici autorizzati, riportando sull'offerta economica gli estremi dell'atto autorizzativo 
all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale. 

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

L’offerta dovrà essere scritta in lingua italiana e avere una validità non inferiore a 180 

(centottanta) giorni dal termine di presentazione. 

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non 
ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, le 
suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese. 
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18. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA 

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura di gara, pena la nullità 

dell’offerta e l’esclusione dalla stessa, devono far pervenire l’offerta e la documentazione richiesta 

attraverso la piattaforma telematica Sardegna CAT entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 

giorno 29.05.2017. 

E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti 

e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla 

presente procedura. 

Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana. 

Se redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata 

conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolato italiano, ovvero 

da un traduttore ufficiale. 

19. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

L’espletamento della gara avrà luogo alle ore 11:00 del giorno 29.05.2017, presso la sede 

provinciale di Sanluri in via Paganini n. 22. Si procederà all’apertura della seduta pubblica attraverso la 

procedura RDO presente nella piattaforma della centrale unica di committenza regionale “Sardegna 

CAT”. 

In caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della condizione della par condicio,  

fermo restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, e 

ove la carenza integri una delle ipotesi di cui al medesimo articolo e in caso di non regolarizzazione, si 

procederà all’esclusione dell’offerta.  

Si procederà, quindi, all’apertura delle buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti non 

esclusi dalla gara verificandone la correttezza formale, e dando lettura dei ribassi offerti.  

Qualora Il Presidente di seggio accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non 

sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, 

procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.  

Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, 

troverà applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 della 

norma sopra richiamata.  

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico. 

La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 

50/2016. 

Resta inteso che la presente richiesta non ha natura di proposta contrattuale, per cui 

l’Amministrazione non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. In ogni caso i 

concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione 

della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta. L’aggiudicazione 
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sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni 

all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato 

un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione 

avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno 

impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia 

giurisdizionale definitiva.  

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli accertamenti di legge 

ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente, ai sensi degli artt. 32 e 33 del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

20. STIPULA DEL CONTRATTO  

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still 

di 35 giorni per la stipula del contratto. 

Sono a totale carico dell’appaltatore le spese di bollo, nonché ogni altro onere fiscale presente e 

futuro che per legge sia inderogabilmente posto a carico dell’appaltatore. 

All’aggiudicatario dell’appalto, prima della stipula del contratto, verrà richiesta la produzione di 

cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

21. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio”, previsto dall’art. 83, comma 9, del D. 

Lgs. n. 50/2016, in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 

mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi. 

Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante, ad una 

sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara e, quindi, pari ad € 21,81, che dovrà 

essere corrisposta mediante versamento tramite Bonifico Bancario: Banco di Sardegna – Codice IBAN: IT 

28 R 01015 43970 000070625627- intestato alla Provincia del Sud Sardegna – indicando nella causale del 

versamento “soccorso istruttorio gara CIG n. Z511D93DEC”. 

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine 

di  5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando 

il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il 

concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 

Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la 

regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 

A norma dell’art. 95, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in 

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 

regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né 

per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
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22. CONDIZIONI CONTRATTUALI  

L’affidatario del contratto si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 

l’Amministrazione, secondo la tempistica stabilita negli elaborati costituenti il progetto. 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 

derivanti dall’applicazione della normativa vigente.  

23. PENALI 

Si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 3 del Disciplinare tecnico. 

24. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l’aggiudicatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:  

- L’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

(comma1);  

- L’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico 

e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);  

- L’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata il codice identificativo di gara 

(CIG) successivamente comunicato;  

- L’obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 giorni dalla 

sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico, nonché, nello 

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 

nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);  

- Ogni altro obbligo previsto dalla Legge n. 136/2010 non specificato nel precedente  elenco. Ai sensi 

del medesimo art. 3, comma 9 bis, della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto 

qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente 

all’uopo indicato all’Amministrazione.  

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 

degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 

l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.  

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Cagliari entro 30 giorni.  

T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070 679751 – fax 070 67975230 
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26. ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad 

alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:  

- la ripetizione delle prestazioni oggetto del contratto che a giudizio del Committente non 
risultassero eseguiti a regola d'arte;  

- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà 
relativa all’espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.  

27. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 

informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del 

procedimento presso il Servizio Appalti, Via Paganini 22, 09025 - Sanluri (VS). 

I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n.196/2003.  

28. ACCESSO AGLI ATTI IN RELAZIONE AI SUDDETTI DATI 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, fatte salve le 

disposizioni in materia di accesso di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito 

all’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016. 

  Il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti Welfare e Cultura 

  Dott.ssa Maria Collu 
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