PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE 3 APPALTI E CONTRATTI

Prot. N. ________

Sassari, 02.11.2016

Spett.le Impresa

OGGETTO: INVITO

ALLA

PROCEDURA

NEGOZIATA

SENZA

CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIARIO DELLA

BANDO

S.P.

N.

PER

I

LAVORI

DI

74 “AGGIUS-TRINITÀ

D’AGULTU-BASEDI-VIDDALBA”

CODICE CUP I87H16000310003 - CODICE CIG: 67260228EF
PROVVEDIMENTO

DI INDIZIONE:

DETERMINAZIONE N. 1968

DEL

26/09/2016.

A seguito dell’individuazione da parte del settore 6 Viabilità Nord Ovest degli operatori
economici da invitare alla presente procedura, comunico che Codesta impresa è invitata a
presentare offerta per l'affidamento di lavori in oggetto, di seguito specificati.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno
(21.11.2016).
1.Oggetto, durata ed importo dell’appalto.
L’appalto ha per oggetto i lavori di consolidamento del piano viabile della S.P. n. 74
“Aggius-Trinità D’Agultu-Badesi-Viddalba”.
RUP: Geom. Luigi Raggiu – tel. 079/2069611.
Il luogo di esecuzione dei lavori sono i Comuni di “AGGIUS-TRINITÀ D’AGULTU-BASEDIVIDDALBA”.

La durata prevista è di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
L’importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri della sicurezza, ammonta ad €
112.838,47 (euro centododicimilaottotrentotto/47).
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad €
2.000,00 (euro duemila/00).
L’importo a base d'asta, esclusi gli oneri per la sicurezza, soggetto a ribasso ammonta ad
€ 110.838,47 (euro centodieciottocentotrentotto/47).
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento sono i seguenti:
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Lavorazioni
Strade, autostrade, ponti,
viadotti …..
Segnaletica Stradale
orizzontale

Riconduci
bili alla
Categoria
OG3

OS10

Importo al
netto degli
oneri
(€)
103.728,47

7.110,00

%

91,93

6,30%

Indicazioni speciali ai fini della gara
Subapp
Prevalente o
altascorporabile
bile(1)
prevalente

si

si

Per partecipare alla gara le imprese devono essere in possesso dei requisiti tecnicoorganizzativi di cui all’art. 90 comma 1 del D.P.R. 207/2010 per lavori analoghi a quelli
oggetto della presente lettera di invito, o attestazione SOA per categorie corrispondenti a
quelle di cui sopra. L'analogia sarà valutata ai sensi della deliberazione della AVCP n. 165
del 11 Giugno 2003.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel
rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed
integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
L’appalto è finanziato con Mutuo Cassa DD.PP.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura” ai sensi dell’art. 3 comma
1, lett. eeeee), del Codice.
All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35,
comma 18, del Codice un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il contratto durante il periodo di
efficacia, senza dar corso ad una nuova procedura, al verificarsi delle seguenti condizioni:
1. le variazioni in aumento del contratto siano contenute nel limite del 10% dell'importo
del contratto stipulato;
2. siano valutate con l'impiego dei prezzi regionali;
3. non comportino aumento per l'importo stanziato per l'opera;
4. la modifica o le nuove opere non siano di carattere sostanziale e siano tali da non
alterare la natura generale del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a ) del
Codice.
2. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
•
le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), e g),
commi 2, 4, e 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs 50/2016
•
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
•

le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
3. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la
proposizione
di
quesiti
scritti
da
inoltrare
all’indirizzo
PEC
protocollo@pec.provincia.sassari.it, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
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4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20
dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), 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.
I concorrenti non devono provvedere al versamento del contributo a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione in quanto l’importo a base d’asta della presente procedura è
inferiore ad € 150.00,00.
5. Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:
- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale
del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di
un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso,
alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli
artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in
lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli allegati alla presente lettera di invito.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte
della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, c. 9, del D. Lgs n.
50/2016.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante,
formulate ai sensi dell’art. 83, c. 9, del D. Lgs 50/2016, costituisce causa di
esclusione. La sanzione pecuniaria prevista all'art. 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016, è
fissata in € 112,84.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n.
82 (Codice dell’amministrazione digitale).
6. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo
di posta elettronica certificata ai sensi dell’art.76, comma 6, del D. Lgs 50/2016.
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Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
7. Subappalto
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.
Lgs 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
8. Cauzioni e garanzie richieste
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita
dall'art. 93 del D. Lgs 50/2016, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e
precisamente ad € 2.256,77.
La cauzione è costituita, a scelta del concorrente:
8a. da assegno circolare non trasferibile intestato all’Amministrazione Provinciale di
Sassari;
8b.
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 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'articolo161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in assegno circolare dovrà essere
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione
contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della
stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o
assicurativa queste dovranno:
a. - essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del
Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la
fideiussione, redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle
attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la
previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice
civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi
sostituito con l’art. 93 del Codice);
b. essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto
garantito;
c. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che
attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti
della stazione appaltante;
d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e. prevedere espressamente:
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1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del D. Lgs
50/2016, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo
certificato).
f. essere corredata, altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della
stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura del 2% dell’importo complessivo
dell’appalto e la cauzione definitiva nella misura di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/2016. Ai
sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs 50/2016, qualora il concorrente sia in possesso
della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva, come determinata
ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016, sono ridotte del 50%.
Si applicano le ulteriori riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.lgs n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs 50/2016, la cauzione provvisoria verrà
svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto,
mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D. Lgs 50/2016, verrà
svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
- la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016.
- La polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del Codice, per una somma
assicurata:
- per i danni di esecuzione: € 112.838,47 ( euro centododicimilaottocentotrentotto/47);
- per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
9. Avvalimento
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato,
raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale
dei requisiti.
10. Capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa
I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica
adeguata ai lavori da assumere.
Oppure
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- di ordine speciale previsti dall’art. 90 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.,relativamente
all’intero importo del presente appalto.
11. Criterio di aggiudicazione
L'appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi e in conformità alle
previsioni dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016.
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sull'elenco dei
prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza.
Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, ai sensi dell'art. 97, comma 8
del Codice si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori
alla soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del Codice, restando comunque ferma la
facoltà di
valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
12. Ulteriori disposizioni
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art.97 del D. Lgs 50/2016.
È facoltà della stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara, ai sensi
dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di
appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla
data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva,
ferme restando le previsioni di cui all'art. 32, comma 10, lettera a) del D. Lgs 50/2016.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso
dei requisiti prescritti.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di
fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo oppure procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
108 oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere
sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12.00
del giorno 21.11.2016, presso l’ufficio protocollo di questa Amministrazione. Si precisa
che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale
da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e
delle buste.
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È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso l’ufficio protocollo di
questa Amministrazione aperto, esclusi i giorni festivi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30. Il personale addetto
rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico
concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta
elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIANO VIARIO SULLA SP N.
BADESI-VIDDALBA”

74 “AGGIUS-TRINITA’ D’AGULTUCUP I87H16000310003 - CODICE CIG: 67260228EF.

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate,
recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura,
rispettivamente:
1. “A - Documentazione amministrativa”;
2. “ B - Offerta economica”.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
14. Contenuto della Busta “A”- Documentazione amministrativa
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena
di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
I) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla
domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di
esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura e il procuratore
speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all'art. 80 del Codice.
II) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente attesta:
1) indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80,
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), e g), commi 2, 4, e 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l) e m) del D. Lgs 50/2016 e precisamente:
• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale,
per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale oppure
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis oppure
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 291quater 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, 319ter, 319quater, 320,
321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 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 648bis, 648ter e 648ter.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;
• l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67
del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.
84, comma 4, del medesimo decreto;
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D. Lgs
50/2016;
• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e
che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per
l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti
autorizzazione, n., data, ecc., …];
• di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità;
• di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2
del D. Lgs. n. 50/2016;
• di non aver partecipato alla preparazione della procedura d'appalto oppure che la
partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non
costituisce causa di alterazione della concorrenza;
• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e non sussiste alcun divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81;
• di non essere 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;
• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo
1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa;
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della l. 12 marzo 1999, n. 68;
(oppure)
di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla l. 12 marzo 1999,
n. 68;
• di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l, del D. Lgs. n.
50/2016;
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• di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(Oppure)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(Oppure)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
• la presenza o meno di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della
lettera di invito con l'indicazione dei relativi dati anagrafici;
• la presenza o meno di direttori tecnici, componenti del Consiglio di Amministrazione cui

sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti
di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci con l'indicazione dei
relativi dati anagrafici;

• la presenza o meno di titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o di procuratori
speciali con l'indicazione dei relativi dati anagrafici;
III) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii attestante:
il possesso, a pena di esclusione, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società
organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84,
del Codice. Il Concorrente deve allegare alla dichiarazione copia dell'attestazione
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità
all'originale con sottoscrizione autenticata oppure corredata da copia fotostatica di
un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
oppure
in caso di non possesso della qualificazione (SOA) l'impresa, dovrà produrre una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata e sottoscritta dal titolare o dal
legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, da cui risulti il
possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 90 del D.lgs 207/2010 che di
seguito si elencano:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di scadenza della
lettera di invito; qualora il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia
inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori deve essere figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; la cifra così
determinata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
IV) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii attestante:
a. l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti Ordini
professionali, nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l’esercizio dell’attività oggetto
di appalto da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio
nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della
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forma giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella
oggetto della presente procedura di affidamento oppure di altro registro o albo equivalente
secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
b. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, oppure di tutti i soci in nome collettivo, oppure di tutti i soci
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i
procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e
continuativi;
c. che nell’anno antecedente la data della lettera di invito non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice, oppure indica
l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno
antecedente la data della lettera di invito.
Si precisa che:
Le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs 50/2016 devono essere rese
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del D. Lgs 50/2016,
di seguito specificati:
- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, oppure del socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per
cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i
soci. Relativamente ai soggetti soprariportati non è ammessa la dichiarazione sostitutiva
resa la Legale Rappresentate.
Le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs 50/2016 devono essere rese
personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del D. Lgs
50/2016, cessati nella carica nell’anno precedente la data della presente lettera di invito,
di seguito specificati:
- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, oppure socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per
cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i
soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette
attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno
antecedente la data della presente lettera di invito. Qualora i suddetti soggetti non siano
in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale
rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è
rilasciata.
- le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, devono essere rese anche dai titolari di poteri
institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.
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V) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente:
a) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta
elettronica non certificata, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura
di gara;
b) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara;
c) dichiara:
- c.1. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori, a dare comunicazione
tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi
sociali o dei dirigenti di impresa. (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai
fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare
o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.);
- c.2. di essere consapevole del fatto che la Stazione appaltante si impegna ad
avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p.,
353c.p. e 353-bis c.p.;
- c.3. di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione
alla gara e per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro
del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla
normativa vigente per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- c.4 che nei propri confronti non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto); che non sussiste la causa
interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (di non essere società o ente estero,
per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile
l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o
comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli
obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in
conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- c.5. di essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 2
dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6
maggio 2003 (G.U.U.E. n.L 124 del 20 maggio 2003);

oppure
-

-

di non essere una micro, piccola o media impresa come definita dall’art. 2
dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6
maggio 2003 (G.U.U.E. n.L 124 del 20 maggio 2003);
c.6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62 e dal codice di
comportamento dei dipendenti adottato dalla stazione appaltante con deliberazione
della Giunta Provinciale n. 141 del 17.12.2013, pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente
al
seguente
indirizzo:
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http://www.provincia.sassari.it/resources/cms/documents/All.GP.n.141_Codice_comp
ortamento_Prov_SS.pdf 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.
d) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa;
VI) documento attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 7, con allegata
la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del D. Lgs 50/2016, concernente l'impegno a
rilasciare la cauzione definitiva;
VII) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’ANAC;
VIII) dichiarazione con la quale il legale rappresentante indica le parti dei lavori che, ai
sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, intende eventualmente subappaltare;
IX) in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare:
•
dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i
requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere
all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
•

dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa
ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.lgs 207/2010 o
dell'attestazione di qualificazione oppure copia conforme dell'attestazione di
qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;

•

dichiarazione sostitutiva
dell’impresa ausiliaria, con la quale:

sottoscritta

dal

legale

rappresentante

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2) 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;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 48 del Codice;
•

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, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono
essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di
una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e
dalla suddetta dichiarazione discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i
medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

15. Contenuto della Busta “B- Offerta economica”
Nella busta “B- Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione
dalla gara, la seguente documentazione:
1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, sulla
quale dovrà essere applicata una marca da bollo di € 16,00, contenente l’indicazione del
prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo
complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
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espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in
cifre ed in lettere, rispetto all'elenco dei prezzi posto a base di gara.
2. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore con la
quale attesti:
2.1 di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metricoestimativo, ove redatto;
2.2 di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
2.3 di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
2.4 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;
2.5 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;
2.6 di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3. dichiarazione contenente l'indicazione dei costi per la sicurezza specifici (o aziendali)
strettamente connessi all'attività dell'impresa, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Dlgs
50/2016;
Tali dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
16. Procedura di aggiudicazione
La gara avrà luogo presso gli uffici del settore III Appalti e Contratti della Provincia di
Sassari, Piazza d'Italia 31, Sassari il giorno 22.11.2016, alle ore 15.00 e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore 10.00 del
giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data
fissata.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività
dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta
aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa
presentata.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci
elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, oppure sono
imputabili ad un unico centro decisionale procede ad escludere i concorrenti per i quali è
accertata tale condizione.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, successivamente,
all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di
cui all’art. 97, comma 2, del Codice, nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 97, comma 8,
del Codice. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà
all’esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte
ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'art. 97 del Codice.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara
redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l’appalto al concorrente che ha presentato
la migliore offerta.
17. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Sassari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
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18. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.
Il Dirigente
dott.ssa Giuseppina Lugliè
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