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DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI “RIPRISTINO DANNI 
ALLUVIONALI 2013 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEL SUB COMPREN-
SORIO DEL POSADA E DEL CEDRINO”. 

 
1. PREMESSE  

Con determinazione a contrarre n. 39 in data 09/04/2020 del Dirigente dell'area tecnica consortile, questa Am-
ministrazione aggiudicatrice ha indetto una procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori denominati  “Ri-
pristino danni alluvionali 2013 – Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui nel sub comprensorio del Posa-
da e del Cedrino”.  

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai 
sensi degli artt.60, 58, 36, comma 9-bis, e 97, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pub-
blici (in seguito: Codice). 

A base dell’appalto è il progetto esecutivo redatto, per conto del Consorzio, dal R.T.P. costituito fra gli Ingegneri 
Roberto Cocco (capogruppo), Alessandro Cocco (mandante), Marco Cocco (mandante) ed il Geol. V. Giardiello 
(mandante), approvato con determinazione del Dirigente dell’area tecnica n.130 del 07/11/2019. 

Luogo di esecuzione: Comuni di Comuni di Torpè Posada Dorgali Galtellì Lula, Orune e Nuoro (Provincia di Nuo-
ro) - Codice NUTS: ITG26.  

CIG  8268743E92, CUP I34H16001020002.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Ing. Ignazio Lampis (e-mail: igna-
zio.lampis@cbsc.it). 

La procedura di gara si svolgerà mediante l'utilizzazione della piattaforma telematica di e-procurement Sarde-
gna-CAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui all’art.58 del Codice e nel rispetto 
delle disposizioni di cui al D.lgs. n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), per quanto compatibile, at-
traverso la pubblicazione di una R.D.O. aperta. Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma 
Sardegna CAT sono contenute nella “Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione delle imprese sul portale 
della suddetta Centrale Acquisti “www.sardegnacat.it”.  

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.  

2.1. DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara comprende:  

1) Bando di gara;  

2) Disciplinare di gara;  

3) Progetto esecutivo, approvato determinazione del Dirigente dell’area tecnica n.130 del 07/11/2019; 

4) Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara, predi-
sposte dalla Direzione generale della Centrale regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna 
(Allegato 1); 

5) Patto di integrità adottato dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n.12 in data 25/01/2017 (Allegato n. 2);  

6) Schema di contratto (Allegato n. 3);  

7) Capitolato Speciale d’appalto (Allegato n. 4);  

8) Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale, predisposto dalla Direzione generale della Centrale 
regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna (Allegato n.5);  

9) Modulistica per la partecipazione alla gara:  

- modello domanda di partecipazione (Allegato n. 6)  
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- DGUE (Allegato n. 7);  

- modello dichiarazioni integrative (Allegato n. 8)  

- modello dichiarazioni integrative impresa ausiliaria (Allegato n. 9);  

- modello dichiarazione RTI/consorzi ordinari/GEIE (Allegato n.10); 

- modello dichiarazione imprese aderenti a contratto di rete (Allegato n.11); 

- modello dichiarazione sul possesso dei requisiti generali soggetti di cui all’art.80, comma 3, del Codice (Allegato 
n. 12); 

- modello dichiarazione oneri aziendali e costo manodopera (Allegato n.13); 

10) Informativa resa ai concorrenti ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679 (Allegato n.14).  

I documenti di gara sono disponibili e scaricabili sia nel sito istituzionale della Amministrazione aggiudicatrice 
http://www.cbsc.it/home.aspx nella sezione Amministrazione trasparente, "Bandi di gara e contratti" che nella 
piattaforma telematica https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst della Centrale Regio-
nale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna.  

Nella suddetta sezione del sito istituzionale della Stazione appaltante e nella suddetta piattaforma telematica, u-
nitamente al bando, al presente Disciplinare e relativi allegati, sono pubblicati tutti gli elaborati progettuali in 
formato .zip, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristi-
che dei lavori da realizzare. 

Eventuali modifiche/integrazioni inerenti i documenti di gara saranno rese note unicamente mediante pubblica-
zione sul sito istituzionale della Stazione appaltante e sulla piattaforma SardegnaCAT.  

2.2. CHIARIMENTI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti tramite le 
funzionalità della piattaforma SardegnaCAT (Messaggistica), almeno otto giorni prima della scadenza del termi-
ne fissato per la presentazione delle offerte.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 
4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il termine sei giorni 
dal ricevimento della richiesta e, comunque, entro un termine non inferiore a sei giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori 
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo 
internet http://www.cbsc.it/home.aspx, sezione Amministrazione trasparente, "Bandi di gara e contratti", e sulla 
piattaforma piattaforma SardegnaCAT, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara tramite la sezione 
messaggistica. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sulla piattaforma Sarde-
gnaCAT, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il 
documento denominato "Istruzioni operative per l'iscrizione al portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedi-
cata alla gara", Allegato n. 1 al presente Disciplinare di gara.  

2.3. COMUNICAZIONI  

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC 
o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice.  

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante 
e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: pro-
tocollo@pec.cbsc.it ed all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di co-
municazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costi-
tuiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli ope-
ratori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
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In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende valida-
mente resa a tutte le consorziate.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari.  

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappalta-
tori.  

2.4. MESSAGGISTICA  

È facoltà della Stazione appaltante inviare comunicazioni, ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla pro-
cedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante, tramite le funzionalità della piatta-
forma SardegnaCAT (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione 
dedicata alla presente gara.  

Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura di gara.  

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. 
Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura di ciascun con-
corrente prendere visione dei messaggi presenti.  

La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso 
di gara.  

3. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Per partecipare alla presente procedura di gara l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e 
spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:  

- firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005;  

- la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all’indirizzo 
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp, portale SardegnaCAT. Con 
il primo accesso al portale (“Sezione Servizi per le imprese” disponibile alla Home Page del sito) all’impresa con-
corrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questiona-
rio l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal 
fine, l’operatore economico concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e 
ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le 
modalità indicate nel documento Allegato 1 “Istruzioni operative per l'iscrizione al portale SardegnaCAT e l'acces-
so alla sezione dedicata alla gara”.  

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impre-
sa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle 
dell’impresa mandataria.  

Il servizio di assistenza alla piattaforma SardegnaCAT è garantito dall’help desk solo ed esclusivamente dal lune-
dì al venerdì nella fascia oraria 08:30 - 18:00 cosi come riportato nella sezione contatti della piattaforma.  

Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, de-
vono effettuare la registrazione con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte e, comunque, almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.  

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi 
dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai 
servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema tele-
matico di acquisizione SardegnaCAT delle offerte di gara. Nell’ambito del presente disciplinare si intendono per 
istruzioni di gara, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura (Allegato 
1), nel quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione 
della documentazione di gara.  

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO DELL’APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI 

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche, devono essere e-
seguite dal medesimo operatore economico in quanto strettamente correlate tra loro.  

https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp
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L’oggetto del presente appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 
dell’intervento denominato “Ripristino danni alluvionali 2013 – Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui 
nel sub comprensorio del Posada e del Cedrino”. CIG  8268743E92, CUP I34H16001020002. 

Classificazione CPV: 45231100 – 6 Lavori generali di costruzione di condutture 

Importo complessivo dell’appalto: € 1.778.021,80 di cui € 1.748.937,01 (oltre IVA di legge) per lavori soggetti 
a ribasso ed € 29.084,74 (oltre IVA di legge) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Categorie e classifiche di lavoro: La seguente tabella 1 indica, ai sensi del DPR 207/2010, la categoria preva-
lente e la categoria scorporabile, nonché la classifica minima richiesta ai concorrenti e l’importo ad essa corri-
spondente. 

Tabella 1 
 
Categoria Classe Qualificazione 

obbligatoria 
si/no 

Importo Lavora-
zioni 

Incidenza  sul 
totale dei la-
vori (%) 

Categoria prevalen-
te/scorporabile 

OG6: Acque-
dotti, gasdotti, 
oleodotti, ope-
re di irrigazio-
ne e di evacua-
zione 

III-bis SI €         1.586.136,28 89% PREVALENTE 

OG12: Opere 
ed impianti di 
bonifica e pro-
tezione am-
bientale 

I SI €            191.885,52 11% SCORPORABILE 

Totale importo lavori compresi oneri si 
sicurezza 

€         
1.778.021,80 100%  

 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria 
abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un 
quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a cia-
scuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno 
un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione 
non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92, comma 2, del cita-
to D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. 

Finanziamento: Determinazione n. 21225/1299 del 15/12/2015 del Direttore del Servizio Programmazione e 
Governance dello Sviluppo rurale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP della Regione Autonoma del-
la Sardegna. 

 
5.  PRINCIPALI CONDIZIONI DI ESECUZIONE  

5.1. TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI PER RITARDI 

Il tempo utile  per l’esecuzione dei lavori è di 300 giorni naturali, successivi e continui, dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 

Nel caso di mancato rispetto del termine sopra indicato per l’esecuzione degli interventi previsti, verrà applicata 
una specifica penale giornaliera pari all'0,05 % dell’importo contrattuale, come prescritto dall’art.14 dello Sche-
ma di Contratto. 

5.2 MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Il contratto sarà stipulato “a misura”, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice.  

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, 
fermi restando i limiti di cui all’art. 106, comma 12, del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale 
d’Appalto. I prezzi offerti dall'esecutore, così come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, 
costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.  
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I pagamenti saranno corrisposti sulla base di stati d’avanzamento ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, 
contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 del Capitolato Speciale d’Appalto, al netto del ribasso d’asta, 
comprensivi delle quote relative agli oneri ed ai costi della sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,5% ed al netto 
dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 15% dell’importo netto 
aggiudicato. 

Ai sensi e per gli effetti del comma 5, lettera b), dell’art. 68 del Codice, ad ogni dicitura di capitolato, elenco prezzi 
unitari, o qualunque altro allegato di progetto che faccia riferimento a specifiche tecniche secondo le definizioni 
dell’All. XIII al Codice si deve intendere aggiunta la dicitura “o equivalente”. Resta inteso che, secondo quanto 
previsto dall’art. 68, comma 7, del Codice, spetta all’offerente la dimostrazione dell’equivalenza del prodotto 
proposto ai requisiti prescritti dalle specifiche tecniche di progetto.  

5.3 REVISIONE DEI PREZZI 

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice e non si applica l'art. 
1664, primo periodo, del codice civile.  

5.4 ANTICIPAZIONI 

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo 
dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo 
inizio dei lavori. 

5.5 ESCLUSIONE COMPETENZA ARBITRALE 

Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. Pertanto, il contratto d’appalto non 
conterrà alcuna clausola compromissoria (art. 209 comma 2, del Codice).  

5.6 ACCORDO BONARIO 

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 
ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, verrà attivata la procedura prevista dall'art. 205, commi da 2 a 6, del 
Codice; anche con riferimento alla procedura prevista dall’art. 205, sopra richiamato, è esclusa la competenza 
arbitrale. 

5.7 GARANZIE 

L’aggiudicatario dovrà presentare le seguenti garanzie:  

a) la “garanzia definitiva” ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice;  

b) la polizza assicurativa per rischi di esecuzione di cui all’art. 103, comma 7, del Codice che copra i danni su-
biti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo da assicurare è pari 
all’importo del contratto di appalto. La presente polizza deve, altresì, assicurare la Stazione appaltante contro 
la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a  
€ 500.000,00; 

c) la cauzione o garanzia per la rata di saldo. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione 
di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità previste dall’art. 
103, dal comma 6, del Codice. 

Ai sensi dell’art.103, comma 9, del Codice le garanzie fideiussioni e le polizze assicurative prestate devono essere 
conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19/01/2018 n.31. 

5.8 CONFORMITA’ AGLI STANDAR SOCIALI MINIMI 

I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali 
minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), 
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le 
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale del-
le Nazioni Unite. A tal fine l'appaltatore dovrà sottoscrivere, prima della stipula del contratto d'appalto, la "Di-
chiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'am-
biente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) che costituisce parte integrante e sostanziale del contrat-
to d'appalto. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo, 
fatta salva l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in caso 
di grave violazione valutata dall'Ente su proposta del Responsabile del procedimento, comporta:  
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- la non accettazione della fornitura cui si riferisce la violazione;  

- l'applicazione di una penale nella misura dell'1% dell'importo contrattuale, con riferimento a ciascuna viola-
zione accertata.  

5.9 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all’appalto saranno effettuati tramite 
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, 
dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli 
strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione 
appaltante e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il codice identificativo di gara 
(CIG), attribuito dall’ANAC su richiesta dell’ente e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 
2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). 
5.10 FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Ai sensi della Legge 27/12/2017 n. 205, l’operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente 
in formato elettronico. Le fatture dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, 
obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse, il codice univoco della Stazione appaltante 0000000 il CIG ed il 
CUP, ed inviate, esclusivamente, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata(PEC): 
fatturazioneelettronica.consorzio@pec.cbsc.it. La Stazione appaltante è tenuta all’applicazione dello "split pa-
yment", ai sensi dell'art. 3 del D.L. 148/2017, convertito in Legge il 04.12.2017 n. 172. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPA-
ZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara in oggetto gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice in possesso 
dei requisiti generali e di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di cui al medesimo Codice e prescritti 
nei successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 
rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di par-
tecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma in-
dividuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in for-
ma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presen-
te gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di 
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,  le consorziate designate dal con-
sorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, 
che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste; 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per 

mailto:fatturazioneelettronica.consorzio@pec.cbsc.it
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la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare 
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 
parte di queste;  

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI 
o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), 
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune 
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-
associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, 
comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice, come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conver-
sione con modifiche del D.L. 18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri), agli operatori economici che hanno depo-
sitato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 
si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. (vedi anche De-
terminazioni n. 3 del 23/04/2014 e n. 5 del 08/04/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione). 

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della do-
manda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’art. 163 del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è necessario produrre: 

- copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);  

- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato 
R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 
186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267); 

- l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione 
richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. 

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavi-
a, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, dovrà produrre: 

- copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già 
nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267); 

- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato 
R.D. n. 267/1942 , che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 
186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267). 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con conti-
nuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le 
altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Ai sensi dell’art.45, comma 1, del Codice, possono partecipare alla presente gara gli operatori economici stabi-
liti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 
216, comma 14 del Codice). 

Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la parteci-
pazione alla presente gara. 
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Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accer-
tata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo 
le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in 
base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale 
dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. 

Operatori economici dei Paesi terzi firmatari dell'accordo internazionale di appalti pubblici (AAP 1994) 
e di altri accordi internazionali. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui 
all’art. 49 del Codice nei limiti previsti dal citato articolo. 

7. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice.  

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità adottato dalla Stazione appaltante (Alle-
gato n. 2 al presente Disciplinare di gara) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 
17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. 

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I docu-
menti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi median-
te AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, del Codice, sono inammissibili le offerte per le quali sussistono gli estremi per in-
formativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi, prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare e il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara. 

8.1 Requisiti di idoneità professionale 

a) I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti, ai sensi dell’art.83, comma 3, del Codice, 
devono essere iscritti nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro presenta la prova dell'iscrizione, secondo le modali-
tà vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, 
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero 
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei re-
gistri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

b) Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’ Albo delle società 
cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il repe-
rimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

8.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale 

I concorrenti, ai sensi dell’art.84, comma 1, del Codice, devono essere in possesso di  attestazione di qualifica-
zione SOA, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate richieste al paragrafo 4 – Tabella 1 del pre-
sente disciplinare o devono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto mediante l’attestazione SOA, adeguata, per 
categorie e classifiche, agli importi della gara.  

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea l’esistenza dei requisiti prescritti per 
la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare è accertata in base alla documentazione prodotta 
secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. 

8.3 Indicazioni per i concorrenti singoli, i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 
imprese di rete, GEIE 

I concorrenti singoli, di cui all’art. 45, comma 2, lett. a), b) e c) del Codice, devono essere in possesso dei requi-
siti economico-finanziari e tecnico-professionali (attestazione di qualificazione SOA) relativi alla categoria preva-
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lente per l’importo complessivo dei lavori ovvero in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed 
alla categoria scorporabile per i singoli importi, ai sensi dell’art.83, comma 2, del Codice e dell’art.92, comma 1, 
del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), lett. e) (consorzi ordinari), lett. f) (ag-
gregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e lett. g) (GEIE) del Codice devono possedere i requisiti di par-
tecipazione nei termini di seguito indicati: 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agri-
coltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1, lett. a) deve essere 
posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 
caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo all’iscrizione Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i., di cui al 
punto 8.1, lett. b) deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio 
ordinario, GEIE e contratto di rete. 

Il requisito relativo al possesso di attestazione di qualificazione SOA di cui al punto 8.2 deve essere posse-
duto: 

In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/ aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)/ 
GEIE (art.45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice) di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-
finanziari e tecnico-organizzativi, richiesti nel bando e nel presente disciplinare di gara per l’impresa singola, de-
vono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% 
(quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate 
o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). 

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono es-
sere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal 
consorziato. 

Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria. 

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di 
modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requi-
siti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila 
che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, 
nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione 
sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie 
di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 
2, lett. f) del Codice, devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica 
SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da 
parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano 
qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/ aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete/ 
GEIE (art.45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice) di tipo verticale i requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi dovranno essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate 
ciascuna mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende 
assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non 
assunte dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.  
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In caso di imprese cooptate: aAi sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n.207/2010 e dell’art.216, comma 14 del 
Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i 
requisiti di qualificazione per il presente appalto, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per 
categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente bando (con attestazione SOA, in corso di validità, 
adeguata per importi ai lavori che saranno ad esse affidati), a condizione che:  

- la cooptata sia in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del Codice;  

- venga espressamente dichiarata la volontà di ricorrere alla cooptazione;  

- venga dichiarata la percentuale dei lavori che dovrà eseguire la cooptata che, comunque, 
complessivamente non potrà essere superiore al 20% dell'importo complessivo dei lavori oggetto 
d'appalto;  

- l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalla cooptata sia almeno pari all’importo dei 
lavori che saranno ad essa affidati. 

La documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura di gara è riportata al successivo pa-
ragrafo 17 del presente disciplinare. 

8.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 
termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agri-
coltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1, lett. a) deve essere 
posseduto deve dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito relativo all’iscrizione Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i., di cui al 
punto 8.1, lett. b) deve essere posseduto deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni 
società cooperativa consorziata indicata come esecutrice. 

Il requisito relativo al possesso di attestazione di qualificazione SOA di cui al punto 8.2 deve essere posse-
duto: 

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo. 

La documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura di gara è riportata al successivo pa-
ragrafo 17 del presente disciplinare. 
 

9. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può di-
mostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione 
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvali-
mento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisi-
ti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 
dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbliga-
tori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai 
sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
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In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al 
RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3, la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il 
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di 
avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). 
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione 
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del con-
tratto di avvalimento, a condizione che  i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data 
certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in 
quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico concorrente dovrà compilare l’apposita Sez. C “Informa-
zioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla Parte II^ del D.G.U.E. “Documen-
to di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 7), dichiarando la volontà di ricorrere all’avvalimento. 

L’operatore economico che ricorre all’avvalimento dovrà, inoltre, produrre la documentazione indicata al para-
grafo 17  del presente disciplinare. 

10. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e fi-
nanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le moda-
lità previste nella Delibera n. 157 del 17/02/2016 dell'ANAC. 

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al siste-
ma AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi - Avcpass – accesso riservato 
all’operatore economico) , secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, della 
succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 del Codice la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni 
e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza 
di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei 
confronti dell’aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la 
possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti con-
correnti ai sensi di legge. 

La Stazione Appaltante procederà all’esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti 
previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti. 

11. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cotti-
mo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vieta-
to.  

Ai sensi dell’art.105, comma 13, del Codice la Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al 
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le pre-
stazioni 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. 

La Stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti della fi-
liera dell’impresa aggiudicataria a qualsiasi titolo interessate al lavoro sia inserita, a pena di nullità assoluta, 
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al-
la L. 13 agosto 2010, n. 136. 
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12. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, e 
precisamente di importo pari ad € 35.560,40, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 
93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 
garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti 
affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, 
dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia 
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili 
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione 
della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara pri-
ma dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione del-
la garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 
nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al 
corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l, del decreto legislativo 21 no-
vembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso  la Tesoreria della 
Stazione Appaltante Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo Bper IBAN IT81W0101517306000035001524 o fide-
iussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 
cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui 
all’art. 103, comma 9, del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto ga-
rante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o con-
sorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi 
di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 genna-
io 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di con-
tratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 
n. 50”; 

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. 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;  
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b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su 
richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non 
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto 
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte come di seguito indicato: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma 
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente 
potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione 
che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, 
comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema 
di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte 
le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 
partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predet-
ta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 
associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle 
consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno 
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presenta-
zione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non 
successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data 
e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tec-
niche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un sogget-
to non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  
Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o assegno circolare presso 
il Tesoriere della Stazione appaltante, l’operatore economico dovrà allegare copia scansionata della ricevuta 
dell’avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno circolare, corredata da dichiarazione di auten-
ticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante 
dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico: l’operatore economico dovrà: 

-  acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso 
una sezione di tesoreria provinciale; 

- allegare, ai documenti di gara, copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi 
dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale del legale rappresen-
tante dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma). 
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Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di garanzia provvisoria presentata median-
te titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare:  

- ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice l’operatore economico deve produrre l’impegno di un fideiusso-
re a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 Codice, qualora ri-
sultasse aggiudicatario. 

La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte 
del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.  

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario, 
l’impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio. 

L’operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario per conto del soggetto garante copia in for-
mato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura). 

13. SOPRALLUOGO  

Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno autocertificare di aver preso visione dei luoghi e di aver effet-
tuato il sopralluogo avvalendosi della documentazione cartografica e descrittiva del progetto esecutivo reso di-
sponibile dall'Amministrazione aggiudicatrice, senza poter eccepire alcuna eccezione in merito allo stato dei luo-
ghi. 

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera 
ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e al-
legano la ricevuta ai documenti di gara. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consulta-
zione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sa-
nata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla 
procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamen-
te per via telematica attraverso la piattaforma SardegnaCAT, in formato elettronico ed essere sottoscritti con 
firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.lgs. n.82/2005.  

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 
giorno 01 giugno 2020 pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura di gara. 
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo della Piattaforma.  

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della RDO (rfq_353784) relative alla presente procedura e 
dovrà essere composta dai seguenti documenti:  

• Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 17;  

• Offerta economica, di cui al successivo paragrafo 18.  

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:  

1. accedere al Portale: www.sardegnacat.it;  

2. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata;  

3. accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RDO)”;  

4. accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RDO) per tutti”;  

5. cliccare sull’evento di interesse;  

6. cliccare “Elenco RDO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della documentazione ammi-
nistrativa e confermare cliccando su “OK”;  
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Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offertesi rimanda 
all’Allegato 1 – “Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla 
gara”.  

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una di-
mensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella “Busta di Qualifica”.  

Tutti i file relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione 
massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.  

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in 
un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).  

La documentazione, le dichiarazioni e le offerte devono essere redatte in lingua italiana.  

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la do-
manda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale 
del concorrente o suo procuratore che, in tal caso, dovrà presentale copia conforme all’originale della procura.  

Le dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi n. 17 e n. 18 potranno essere redatte, preferibilemente, sui modelli 
predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante ed allegati al presente disciplinare.   

Qualora per le dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi n. 17 e n. 18 si utilizzi la modulistica allegata al presente 
disciplinare di gara e nel caso in cui i moduli prevedano la facoltà di scelta tra più possibili dichiarazioni, gli ope-
ratori economici concorrenti, ausiliari, devono necessariamente apporre un segno grafico in corrispondenza 
dell'ipotesi di dichiarazione di specifico interesse. In caso contrario la dichiarazione stessa non potrà considerar-
si resa.  

Qualora l’operatore economico non si avvalga dei Modelli allegati al presente disciplinare dovrà comunque pre-
sentare le medesime dichiarazioni ivi contenute per le quali è previsto l’obbligo dalla normativa vigente a pena di 
esclusione.  

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si 
redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Pa-
esi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente se-
condo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4 del Codice, ciascun concorrente non può presentare più di 
un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.  

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni al-
tra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, pos-
sono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono 
le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istrutto-
rio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi com-
preso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere og-
getto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fide-
iussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a confe-
rire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. È onere 
dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termi-
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ne di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di 
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tec-
niche sulla validazione (es.: marcatura temporale); 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore a dieci 
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proce-
dura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “BUSTA DI QUALIFICA”: DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA 

Nella sezione denominata "Busta di qualifica" della RDO (rfq_353784), creata nella piattaforma SARDEGNACAT, 
dovrà essere allegata – entro il termine perentorio stabilito al paragrafo 15 del presente disciplinare -  la docu-
mentazione elencata nei successivi punti di cui al presente paragrafo. 

17.1 Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo da € 16,00, preferibilmente secondo il modello di cui 
all’Allegato n. 6 – Modello domanda di partecipazione che deve contenere tutte le seguenti informazioni e dichia-
razioni: 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, raggruppa-
mento temporaneo, consorzi, aggregazione di rete, GEIE).  

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di ciascun operatore eco-
nomico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 
c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per 
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.  

Nel caso di partecipazione del concorrente con una o più imprese cooptate va compilata anche la Sezione E del 
modello domanda di partecipazione (Allegato 6).  
 

La domanda è sottoscritta digitalmente con le modalità di cui al paragrafo 15 del presente disciplinare: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 
b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve es-
sere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 
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deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle im-
prese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla ga-
ra.  

Nel caso di partecipazione del concorrente con una o più imprese cooptate la domanda di partecipazione va sot-
toscritta digitalmente anche dalla/e impresa/e cooptata/e. 

Il concorrente, se ricorre in caso, allega copia conforme all’originale della procura. 

17.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) 

Il concorrente presenta il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico (Allegato n.7 al presente Disciplinare).  
Il DGUE è redatto in conformità al modello di formulario approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 
della Commissione del 5 gennaio 2016 (Allegato n. 7).  

Si precisa che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al Codice, ciascun soggetto che compi-
la il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5, lett. c-
quater), lett. f-bis) e f-ter) del Codice. Nella suddetta dichiarazione integrativa il dichiarante da atto, altresì, che a 
seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 32/2019, convertito in Legge n. 55/2019, c.d. Sblocca 
Cantieri, all’articolo 80, commi 2, 3, 5 lettere b) e c-quater), 10, 10-bis del Codice, le dichiarazioni rese con il pro-
prio DGUE sono da intendersi riferite all’articolo 80 del Codice come modificato dalla normativa sopra richiama-
ta (cfr. punto 17.3 del presente Disciplinare). 

Per la corretta compilazione del modello di formulario si rinvia alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata su G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, recante le “Linee guida per la compila-
zione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecu-
zione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”. 

In merito alla corretta compilazione del modello di formulario l’operatore economico è tenuto alla compilazione 
della Parte II (Informazioni sull’operatore economico), della Parte III (Motivi di esclusione), della Parte IV (Crite-
ri di selezione) sezioni α e A1 e della Parte VI (Dichiarazioni Finali). Non deve essere compilata, nella presente 
fattispecie di gara, la Parte V. 
Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che: 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
Sezione A: 

- dovranno essere riportati i dati identificativi dell’operatore economico e tra questi: ragione sociale e forma giu-
ridica dell’impresa, partita IVA, Codice Fiscale, indirizzo, persone di contatto, telefono, indirizzo di Posta Elettro-
nica Certificata (PEC) e indirizzo E-mail; 

-  l’operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa (come de-
finiti nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003); 

- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato; 

- non è richiesta la compilazione delle lett. a), b), c), d) in quanto non è richiesta l’iscrizione ad alcun elenco uffi-
ciale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; 

- per il soddisfacimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, come richiesto 
nella Tabella 1 del presente disciplinare di gara, l’operatore economico dovrà indicare la qualificazione SOA pos-
seduta (categorie e classifiche, Organismo certificatore, data rilascio e data di scadenza); 

-  l’operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri soggetti. 

In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 
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a. Si deve indicare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impre-
se di cui all’art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante, ecc.); 

b. Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono presenta-
re tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare). 

Inoltre l’operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare: 

- DGUE, sottoscritto digitalmente dall’impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui 
alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI; 

- ELENCO dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dell’impresa partecipante in raggruppamento; 

- PASSOE dell’impresa partecipante in raggruppamento. 

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili 

- Si deve dichiarare che l’operatore economico partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri soggetti; 

- Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l’esecuzione dei lavori; 

Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare: 

- DGUE, sottoscritto digitalmente dall’impresa consorziata, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni 
A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI; 

- ELENCO dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dell’impresa consorziata; 

- PASSOE dell’impresa consorziata. 

Sezione B 

Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta 
l’offerta per l’operatore economico. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun impresa ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla 
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiara di prendere atto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 32/2019, convertito in Legge n. 
55/2019, c.d. Sblocca Cantieri, all’articolo 80, commi 2, 3, 5 lettere b) e c-quater), 10, 10-bis del Codice, e 
che le dichiarazioni rese con il proprio DGUE sono da intendersi riferite all’articolo 80 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, come modificato dalla normativa sopra richiamata; 

3) dichiarazione integrativa, a firma dell’ausiliaria, in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5, 
lett. c-quater), lett. f-bis) e f-ter) del Codice nei termini di cui al punto 17.3.2 del presente disciplinare, 
redatta preferibilmente utilizzando l’Allegato n.9 - Modello dichiarazioni integrative impresa ausiliaria;  

4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, a 
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

5) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

6) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. Si precisa che il contratto di 
avvalimento, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed 
esauriente l’oggetto (le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata e ogni altro 
utile elemento ai fini dell’avvalimento. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai 
sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dall’ausiliaria.  

7) copia attestazione SOA, in corso di validità; 
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8) PASSOE dell’ausiliaria; 

Le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) possono essere rese, preferibilmente, 
l’Allegato n.9 – Modello dichiarazioni integrative impresa ausiliaria. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Deve essere compilata nel caso in cui l’offerente intenda affidare determinate lavorazioni in SUBAPPALTO. 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le lavorazioni che intende subappaltare con 
la relativa quota percentuale sull’importo complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 - Requisiti generali del presente 
disciplinare (Sez. A-B-C-D). In particolare la Parte III^ deve essere compilata a cura del concorrente offerente per 
le parti applicabili. 

Sezione A 

Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 
1, del Codice. 

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui 
tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra infor-
mazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (data 
della condanna, reato commesso, chi è stato condannato, eventuale durata della pena accessoria, eventuali misure 
di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni ecc…). Le suddette informazioni pos-
sono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente. 

La dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, in favore dei soggetti di cui all’art. 
80, comma 3, del Codice,  può essere resa dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente nella 
presente parte III sez. A del DGUE, “in luogo dei medesimi e per quanto a propria conoscenza”, oppure dagli stessi 
soggetti mediante apposita dichiarazione (Allegato n. 12 - Modello dichiarazione sul possesso dei requisiti generali 
soggetti di cui all’art.80, comma 3, del Codice). 
 

Sezione B 

Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 
4, del Codice. 

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (Paese interessa-
to, importo, in che modo è stata accertata l’inottemperanza, ecc…) nonché le eventuali misure di autodisciplina 
adottate. 

Sezione C 

Nella Sezione C dovranno rendersi: 

- le informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. a), del Codice; 

- le informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese 
anche in riferimento all’art. 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

- le informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice; qualora vi siano ipo-
tesi che possano rientrare in tali previsioni, le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su 
documento separato redatto e sottoscritto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di 
una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante; 

- le informazioni relative alla conoscenza di eventuali conflitti di interesse di cui all’art. 80, comma 5 lett. d), del 
Codice; 

- le informazioni relative all’aver fornito eventuale consulenza o all’aver partecipato alla preparazione della pro-
cedura di aggiudicazione di cui all’art. 80, comma 5 lett. e), del Codice; 

- l’eventuale conferma di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni 
richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non aver occulta-
to tali informazioni. 
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Sezione D 

Nella Sezione D, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, sono ricompresi: 

- art. 80, comma 2, del Codice. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. 159/2011); 

- art. 80, comma 5, del Codice. relativamente alle lettere f), g), h), i), l), m); 

- art. 53, comma16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 
5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato 
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:  

Sezione A 

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui al punto 
8.1 del presente Disciplinare: 

- estremi iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato 

- nel caso di società cooperative, estremi iscrizione nell’ Albo delle società cooperative di cui al D.M. 
23/06/2004 e s.m.i. 

Sezione A 

In tale sezione deve essere dichiarato l’eventuale possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della quali-
tà e norme di gestione ambientale ai fini di cui al paragrafo 12 - Garanzia provvisoria del presente disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre;  

- nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, dall’impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie; 

- nel caso di impresa/e cooptata/e da ciascuna impresa cooptata. 

17.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

17.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche  ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le 
quali, compilando preferibilmente l’Allegato n. 8 – Modello dichiarazioni integrative: 

1. indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, raggruppamento tempo-
raneo, consorzi, aggregazione di rete, GEIE).  

2. dichiara di prendere atto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 32/2019, convertito in Legge n. 
55/2019, c.d. Sblocca Cantieri, all’articolo 80, commi 2, 3, 5 lettere b) e c-quater), 10, 10-bis del Codice, e che 
le dichiarazioni rese con il proprio DGUE sono da intendersi riferite all’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 
50/2016, come modificato dalla normativa sopra richiamata; 

3. dichiara, esplicitandole, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-quater, 
lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 
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4. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di 
eventuali amministratori, dei direttori tecnici e dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero 
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

5. dichiara (in alternativa) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 
18.10.2001, art. 1-bis, 14° comma, come sostituito dall’art. 1, 2° comma del Decreto Legge n. 210 del 
25.09.2002, convertito con modifiche dalla Legge 22.11.2002 n. 266 ovvero di essersi avvalso di piani indivi-
duali di emersione di cui alla L.18.10.2001 n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

6. (solo per gli operatori economici stabiliti in altri Paesi diversi dall'Italia ex artt. 45, comma 1, e 49 del D.Lgs 
50/16): dichiara di possedere la documentazione conforme alla normativa vigente nel proprio Paese, idonea a 
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alla presente gara 
(indicare quali)  

7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara 
(bando e disciplinare di gara, negli elaborati allegati al progetto esecutivo denominati “All. D.12 - Schema di 
Capitolato Speciale d’Appalto” e “All. D.13 - Schema di contratto”, nel progetto esecutivo comprensivo di tutti i 
suoi elaborati);  

8. dichiari di aver tenuto conto, nella presentazione dell'offerta:  

- delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo 
metrico estimativo e che la stessa offerta, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali 
posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;  

- degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo in cui devono eseguirsi i lavori in base alle leggi vigenti in materia;  

- delle condizioni per l’esecuzione dei lavori riportate negli elaborati di progetto esecutivo denominati  “All. 
D.12 - Schema di Capitolato Speciale d’Appalto”e “All. D.13 - Schema di contratto”;  

- di aver tenuto conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni 
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste 
dalla contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  

9. dichiari di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi 
recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi 
di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, e di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, della conformazione e funzionamento delle opere 
esistenti comunque connesse alle opere in progetto, della localizzazione degli impianti di produzione dei 
calcestruzzi eventualmente previsti, della natura del suolo e del sottosuolo, della presenza o meno di acqua 
(sia che essa occorra per l’esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), 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. La stessa 
dichiarazione contiene, altresì, l'attestazione 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 ed 
alla tipologia e categorie dei lavori in appalto;  

10. dichiari di aver preso visione e di accettare le condizioni stabilite dagli elaborati di progetto “All. D.12 - 
Schema di Capitolato Speciale d’Appalto”e “All. D.13 - Schema di contratto”, che fanno parte del progetto 
esecutivo, e di conoscere le norme contenute nel DPR n. 207/2010 parte vigente e quelle, ancora in vigore, del 
Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.;  

11. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assi-
curazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere ese-
guiti i lavori; 
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influi-
to o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; 

c) delle spese connesse e correlate alla stipulazione del contratto d’appalto(stimate in circa € 2.700,00);  

d) delle spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del 
D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) il cui importo presunto è pari a € 6.000,00 iva inclusa;  

12. dichiara di accettare il Patto di integrità approvato dalla Stazione appaltante con deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n. 12 del 25/01/2017, Allegato n. 2 al presente disciplinare di gara (art. 1, comma 17, 
della l. 190/2012); 

13. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti: 

- dal Codice di comportamento, adottato dalla Amministrazione aggiudicatrice con deliberazione del Com-
missario straordinario dell’Ente n.4 del 19/01/2015, reperibile nel sito istituzionale http://www.cbsc.it/il-
consorzio/regolamenti-2019.aspx ;  

- dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 dell’Amministrazione 
aggiudicatrice, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con delibera n.14 del 29/01/2020, e 
reperibile nel sito istituzionale www.cbsc.it, Sezione Amministrazione Trasparente,  Disposizioni generali; 

 e si impegna, in caso di aggiudicazione dei lavori, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e colla-
boratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice di comportamento, pena la risoluzione del contratto;  

14. Dichiara (in alternativa): 

- di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto tale da 
comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

Oppure 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei 
propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o comunque in 
una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l’offerta autonomamente; 

15.  (per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di concordato preventivo di cui 
all’articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) :indica, ad integrazione di quanto indicato 
nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti: data di presentazione della domanda di 
cui all’art. 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;  autorizzazione n/Prot. ………….. a partecipare 
alla procedura rilasciata dal Tribunale di ................. in data ……………..  

16.  (per  gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267): indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, 
sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale  (indicare la data ed il Tribunale) nonché 
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che 
le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 
dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.  

17.  si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al 
decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, da allegare al 
contratto; 

18.  indica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice i seguenti dati: l’indirizzo PEC 
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, strumento analogo (indicare quale); 

19.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

20. Dichiara di dare il consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. 

Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 19, compilando l’apposito mo-
dello Allegato n. 8 – Modello dichiarazioni integrative . 
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17.3.2 Dichiarazioni integrative impresa ausiliaria 
Ciascuna impresa ausiliaria, oltre a presentare le dichiarazioni di cui al DGUE come richiesto al precedente punto 
17.2 rende le seguenti dichiarazioni redatte preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato n.9 -
Dichiarazioni integrative impresa ausiliaria, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:  

1) dichiara di prendere atto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 32/2019, convertito in Legge n. 
55/2019, c.d. Sblocca Cantieri, all’articolo 80, commi 2, 3, 5 lettere b) e c-quater), 10, 10-bis del Codice, e che le 
dichiarazioni rese con il proprio DGUE sono da intendersi riferite all’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 
50/2016, come modificato dalla normativa sopra richiamata; 

2) dichiara, esplicitandole, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-quater), 
lett. f-bis) e f-ter) del Codice;  

3) indica dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di 
cui all’art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono 
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;  

La dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, in favore dei soggetti di cui all’art. 
80, comma 3, del Codice,  può essere resa dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente nella 
presente parte III sez. A del DGUE, “in luogo dei medesimi e per quanto a propria conoscenza”, oppure dagli stessi 
soggetti mediante apposita dichiarazione (Allegato n. 12 - Modello dichiarazione sul possesso dei requisiti generali 
soggetti di cui all’art.80, comma 3, del Codice). 

4) dichiara (in alternativa) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 
18.10.2001, art. 1-bis, 14° comma, come sostituito dall’art. 1, 2° comma del Decreto Legge n. 210 del 25.09.2002, 
convertito con modifiche dalla Legge 22.11.2002 n. 266 ovvero di essersi avvalso di piani individuali di 
emersione di cui alla L.18.10.2001 n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

5) dichiara di possedere i seguenti requisiti tecnici (indicare quali requisiti non in maniera generica ma precisa ed 
esauriente) e le risorse (indicare quali requisiti non in maniera generica ma precisa ed esauriente) oggetto di 
avvalimento; 

6) dichiara, ai sensi all’art. 89, comma 1 del Codice, di obbligarsi verso il concorrente (indicare l’operatore eco-
nomico ausiliato) cui presta i propri requisiti, e verso il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

7) (solo qualora l'operatore economico ausiliato si trovi nella condizione di cui all'art. 186bis del R.D. n. 267 del 
16/03/1942 come introdotto dall'art. 33, comma 1 lett. h), della L. n. 134/2012): Di impegnarsi verso il concorren-
te (indicare l’operatore economico ausiliato) e verso il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, a subentrar-
gli nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per 
qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

8) (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267):  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i se-
guenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione n. 
………………………………………… a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di …………………..………...  in data 
………………………, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento tempora-
neo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura con-
corsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

9) dichiara che non partecipa alla gara in oggetto in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell’art.45 del Co-
dice;  

10) dichiara di accettare il Patto di integrità adottato dalla Amministrazione aggiudicatrice con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 12 del 25/01/2017, allegato n.2 al presente disciplinare di gara (art. 1, comma 
17 della l. 190/2012);  

11) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti:  

- dal Codice di comportamento, adottato dalla Amministrazione aggiudicatrice con deliberazione del Com-
missario straordinario dell’Ente n.4  del 19/01/2015, reperibile nel sito istituzionale http://www.cbsc.it/il-
consorzio/regolamenti-2019.aspx ;  

- dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 dell’Amministrazione 
appaltante, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con delibera n.14 del 29/01/2020, e repe-
ribile nel sito istituzionale www.cbsc.it, Sezione Amministrazione Trasparente,  Disposizioni generali; 
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 e si impegna, in caso di aggiudicazione dei lavori, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collabora-
tori, per quanto applicabile, il suddetto Codice di comportamento, pena la risoluzione del contratto;  

12) autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  

13) dichiara dare il consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. 

 Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al paragra-
fo 15 del presente disciplinare. 

17.3.3 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

21. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il 
PASSOE relativo all’ausiliaria; 

22. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia definitiva, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice.  Tale dichiarazione di impegno non è 
richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; 

23. copia scansionata dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in 
corso di validità. (La produzione di copia della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di 
agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante); 

24.  (per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 
comma 7,  del Codice): copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che 
giustifica la riduzione dell’importo della garanzia provvisoria; 

25.  ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

26. Patto di integrità, adottato dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale con deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n.12 in data 25/01/2017 (Allegato 2),  sottoscritto digitalmente dal concorrente; 

27. "Condizioni generali di registrazione e di utilizzo" del portale SardegnaCAT, Allegato 5 del presente 
disciplinare, compilato e firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto 
avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI le “Condizioni 
generali di registrazione e utilizzo del portale” dovranno essere presentate solo dall’impresa mandataria;  

28. copia scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo 
all’Agenzia dell’entrate, inerente la domanda di partecipazione, pari a € 16,00. Il versamento dell’imposta 
deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 
b) e c), del Codice o dal Consorzio Ordinario/GEIE costituendi/già costituiti. In riferimento alla 
compilazione occorre precisare che:  

- Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento, ovvero 
dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. 50/2016 
o dal Consorzio Ordinario/GEIE costituendi/già costituiti;  

- Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti: Ragione sociale: Consorzio di Bonifica 
della Sardegna Centrale; Comune: Nuoro, via Santa Barbara n.30; Provincia: NU; Codice fiscale: 
80002690917;  

- Sez. Dati del versamento, al punto 6 “Ufficio/Ente”, devono essere riportato il seguente codice TW4;  

- Sez. Dati del versamento, al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato l’anno di 
riferimento della gara 2020 e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG relativo alla gara a cui 
il concorrente partecipa;  

- Sez. Dati del versamento, al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il numero 456T;  

- Sez. Dati del versamento, al punto 12 “Descrizione” deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo;  

- Sez. Dati del versamento, al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di € 16,00 
(euro sedici/00). 
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17.3.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al paragra-
fo 15 del presente disciplinare. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata; 

-  dichiarazione, da rendersi preferibilmente utilizzando l’Allegato n. 10 – Dichiarazione RTI/consorzi ordina-
ri/GEIE sottoscritta digitalmente, in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le rispettive 
qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € ed in percentuale di incidenza) che sarà eseguita 
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 
quale capofila.  

- dichiarazione, da rendersi preferibilmente utilizzando l’Allegato n. 10 – Dichiarazione RTI/consorzi ordina-
ri/GEIE, sottoscritta digitalmente, in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le rispettive 
qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € ed in percentuale di incidenza) che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione, da rendersi preferibilmente utilizzando l’Allegato n. 10 – Dichiarazione RTI/consorzi ordina-
ri/GEIE,  sottoscritta digitalmente, attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappre-
sentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppa-
menti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato col-
lettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in 
nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le rispettive qualificazioni posse-
dute e la quota di lavori (espressa in € ed in percentuale di incidenza) che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, da rendersi preferibilmente utilizzando l’Allegato n. 11 – Dichiarazione imprese aderenti al 
contratto di rete, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre e le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € 
ed in percentuale di incidenza) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato 
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel 
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 
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- dichiarazione, da rendersi preferibilmente utilizzando l’Allegato n. 11– Dichiarazione imprese aderenti al 
contratto di rete,, che indichi le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € ed 
in percentuale di incidenza), che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguiti dai 
singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 
allegate le dichiarazioni, da rendersi utilizzando preferibilmente l’Allegato n. 11 – Dichiarazione imprese 
aderenti al contratto di rete, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggrup-
pamenti temporanei; 

c. le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € ed in percentuale di inciden-
za)  che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura priva-
ta. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo punti 17.3.1, 17.3.2 e 17.3.4 del presente disciplinare potranno es-
sere rese: 

- o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione; 

- o, preferibilmente, tramite la compilazione dei modelli di cui all’Allegato n. 8  - Dichiarazioni integrative, Allega-
to n.9 - Dichiarazioni integrative impresa ausiliaria, Allegato n.10 - Dichiarazione raggruppamenti temporanei, 
consorzi ordinari e GEIE e all’Allegato n. 11 - Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete. 

17.3.5 Documentazione e dichiarazioni per impresa/e cooptata/e ai sensi dell’art.92, comma 5, del D.P.R. 
n.207/2010 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n.207/2010 e dell’art.216, comma 14, del Codice, se il singolo concorren-
te o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di qualificazione per il 
presente appalto, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli 
richiesti nel presente bando (con attestazione SOA adeguata per importi ai lavori che saranno ad esse affidati).  

In tal caso è richiesto che la/e impresa/e cooptata/e: 

- sottoscriva/no digitalmente la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con un’impresa singola 
sia in caso di partecipazione in riunione di imprese. In tal caso a cura della impresa/e concorrente/i dovrà essere 
compilata l’apposita sezione E del Modello domanda di partecipazione (Allegato n. 6) in cui sono riportate: ragio-
ne sociale, codice fiscale, sede, possesso attestazione di qualificazione SOA, della/e impresa/e cooptata/e; 

- presenti/no il/i DGUE (Allegato n. 7), ed il/i Modello Dichiarazioni Integrative  (Allegato n. 8), sottoscritto/i di-
gitalmente.  
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18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA” 

Nella sezione denominata "Busta economica" della RDO (rfq_353784), creata nella piattaforma SARDEGNACAT, 
dovrà essere allegata – entro il termine perentorio stabilito al paragrafo 15 del presente disciplinare -  a pena di 
esclusione, esclusivamente la seguente documentazione: 

- offerta economica, mediante la compilazione dell'apposito campo numerico nella busta economica, indi-
cante il ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara espresso sino alla terza cifra decimale; 

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, o suo procura-
tore, (può essere utilizzato l’Allegato n.13 – Modello Dichiarazione oneri  aziendali e costi manodopera), resa 
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice e recante:  

• l’indicazione, in cifra e in lettere, dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

• l’indicazione, in cifra e in lettere, dell'importo dei propri costi della manodopera;  

Si precisa che la percentuale di ribasso offerta dovrà essere espressa sino alla terza cifra decimale. Qualora i ri-
bassi vengano espressi con più di tre cifre decimali, si provvederà d’ufficio al troncamento alla terza cifra deci-
male.  

I costi per la sicurezza aziendale non sono da confondere con gli oneri di sicurezza da rischi di interferenza indi-
cati al paragrafo 4 del presente disciplinare. L’operatore economico deve obbligatoriamente, a pena di esclu-
sione, dichiarare gli oneri di sicurezza aziendale (da rischio specifico) che sono variabili perché legati all’offerta 
economica presentata al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare la congruità dei costi indicati ri-
spetto all’entità dell’offerta e alle caratteristiche del lavoro in oggetto.  

L’operatore economico deve obbligatoriamente, a pena di esclusione, dichiarare i propri costi della manodope-
ra.  

L’incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta comporteranno l’esclusione dalla gara. 

In caso di offerte uguali tra operatori economici, si procederà alla applicazione dell'art. 77 del R.D 827/1924.  

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta. La Stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differi-
mento di detto termine. 

In caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi o GEIE (art. 45, comma 2, lettere d) e) e g) del Codice) non 
ancora costituiti, la busta contenente l’offerta dovrà essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti o loro 
procuratori di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi o i GEIE.  

In caso di reti di imprese (art. 45, comma 2, lettera f) del Codice) la busta contenente l’offerta dovrà essere firma-
ta digitalmente dai legali rappresentanti o loro procuratori di tutte le imprese retiste facenti parte 
dell’aggregazione interessata all’appalto. 

La/e firma/e deve/no essere apposta/e digitalmente dal/i dichiarante/i. 

19. DOCUMENTI DA PRESENTARE EX ART. 83, COMMA 8, DEL CODICE  

Per operatori economici stabiliti in altri Paesi diversi dall'Italia ex artt. 45, comma 1, e 49 del Codice  

I suddetti operatori economici dovranno presentare la documentazione che comprovi quanto dichiarato nella 
dichiarazione integrativa di cui all’Allegato n.8 - Dichiarazioni integrative (punto 5) nei modi previsti nell’art. 86, 
commi 2, 3 e 6, e nell’allegato XVII del Codice, per quanto compatibile.  

In particolare al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secon-
do le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 
XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovve-
ro mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei 
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.(art. 83, comma 3, del Codice).  

Ai sensi dell'art. 49 del Codice nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali 
dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le 
amministrazioni aggiudicatrici applicano agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un 
trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del Codice. 
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20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice, inferio-
re a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al net-
to degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del Codice. 

Ai fini della valutazione della congruità delle offerte, la soglia di anomalia sarà determinata con uno dei metodi di 
cui all'art. 97, commi 2 e 2-bis, del Codice, estratto a sorte in sede di gara mediante l'ausilio della stessa piatta-
forma SardegnaCAT. Si precisa che ai sensi dell'art. 97, comma 3bis, del  Codice, si procederà alla effettuazione 
del calcolo in questione ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.  

Non sono ammesse offerte in aumento. 

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

La procedura di gara si svolgerà, in seduta pubblica, presso la sede della Stazione appaltante in Nuoro, il giorno 
03 giugno 2020 alle ore 11:00.  

Durante lo svolgimento della gara in seduta pubblica è ammesso chiunque vi abbia interesse. 

Nel giorno e ora stabiliti, si procederà ad accedere nella piattaforma elettronica SardegnaCAT ed a verificare la 
regolarità formale dei plichi, all’apertura delle buste denominate “Busta di Qualifica” contenenti la documenta-
zione amministrativa, all’esame della stessa, all'ammissione dei concorrenti in regola e all’eventuale esclusione 
dei concorrenti non in regola. 

E’ facoltà della Stazione appaltante effettuare, in questa fase, la verifica a campione circa la veridicità delle di-
chiarazioni presentate in sede di gara nella “Busta di Qualifica”. In tal caso si  procederà all’esclusione di quel-
lo/quegli operatore/i economico/i che non comprovino i requisiti dichiarati.  

Terminate le attività di cui sopra, sempre in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle buste denominate 
“Busta Economica” contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, dando lettura delle stesse, alla 
predisposizione della graduatoria provvisoria, all'individuazione di eventuali offerte anomale e all'esclusione 
delle eventuali offerte anomale.  

La scelta del sistema di calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis, del Codice, ed il cal-
colo della stessa soglia sono effettuati automaticamente dalla piattaforma elettronica SardegnaCAT sulla base dei 
ribassi offerti che devono essere espressi dagli operatori economici rigorosamente sino alla terza cifra decimale. 
Qualora per motivi non dipendenti dalla Stazione appaltante non fosse possibile la scelta virtuale del sistema di 
calcolo, la stessa verrà effettuata mediante estrazione fisica da un urna appositamente predisposta. In questa fa-
se, la Stazione appaltante provvederà alla correzione d'ufficio mediante troncamento alla terza cifra decimale dei 
ribassi offerti espressi con un numero superiore di decimali e al ricalcolo della soglia di anomalia o modificando 
direttamente i valori numerici nella stessa piattaforma SardegnaCAT oppure mediante un foglio elettronico di 
calcolo.  

L’appalto verrà aggiudicato al primo concorrente la cui offerta venga considerata non anomala.  

Prima che l'aggiudicazione diventi efficace, verrà attivata la procedura di verifica dei requisiti soggettivi, econo-
mico finanziari e tecnici per l'aggiudicatario. 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, non potrà 
essere esercitata la facoltà di esclusione automatica. In tal caso si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del Codi-
ce. Pertanto, qualora a seguito della procedura prevista dall’art. 97, commi 2 e 2-bis del Codice, appaiano anor-
malmente basse una o più offerte verrà richiesto al/agli offerente/i le giustificazioni relative alle voci di prezzo 
che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara.  

Le giustificazioni, sottoscritte in ogni pagina, (in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi o GEIE non an-
cora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi o i 
Geie) potranno in particolare riferirsi, ai sensi dell’art.97, comma 4, del Codice a:  

a. l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;  

b. le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire 
i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;  

c. l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.  
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23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  DALL’AGGIUDICATARIO 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto.  

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché ritenuta congrua.  

La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, può non procedere all'aggiudicazione se nes-
suna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 
comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 

La Stazione appaltante comunicherà secondo i modi ed i tempi di cui all’art. 76 del Codice l'aggiudicazione dei 
lavori.  

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del 
d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque 
giorni dall'invio dell'ultima di dette comunicazioni.  

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo con-
tratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n. 20), sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 6.000,00. La stazione appal-
tante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pa-
gamento. 

Al fine della stipula del contratto, l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, pena la revoca dell’aggiudicazione, en-
tro il termine indicato nella comunicazione di cui sopra, a produrre alla Stazione appaltante la seguente docu-
mentazione: 

1) Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice nella misura ivi indicata, e costituita in conformità al-
lo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018;  

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro il termine di quindici giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante e prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile.  

La garanzia definitiva potrà essere ridotta ai sensi dell’art. 93,  comma 7, del Codice.  

2) Dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 11.5.1991 n. 187 "Regolamento per il controllo delle compo-
sizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie 
previste dall'art. 17, comma 3, della legge 19.3.1991 n. 55 sulle prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso" (pubblicato sulla G.U. n. 144 del 21.6.1991).  

3)  Per i raggruppamenti o consorzi o GEIE ancora da costituirsi: atto notarile costitutivo con indicazione 
delle quote di partecipazione (vedi art. 48, comma 12, del Codice).  

4)  Dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 con la quale si co-
municano gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione dei 
lavori al quale viene dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
sul conto corrente dedicato stesso.  

5) Ai fini dell’acquisizione della comunicazione antimafia di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 159/2011, le seguenti 
dichiarazioni:  

- (per tutti gli operatori economici concorrenti, ausiliari e per i consorziati) dichiarazione - (con alle-
gata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore in conformità alle disposizio-
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ni di cui al DPR 445/2000, da provarsi a richiesta della Stazione appaltante, in carta semplice, data-
ta e sottoscritta in tutte le pagine - non è richiesta la firma autenticata) - in merito ai dati anagrafici 
relativi ai soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011; 

-  (solo per le società consortili o consorzi) dichiarazione (con allegata fotocopia semplice di un do-
cumento d'identità del sottoscrittore in conformità alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, da 
provarsi a richiesta della Stazione appaltante, in carta semplice, datata e sottoscritta in tutte le pa-
gine - non è richiesta la firma autenticata) attestante l’indicazione:  

• dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% oppure detengano una partecipa-
zione inferiore al 10% e che abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipa-
zione pari o superiore al 10%;  

• dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o consorzi operino in modo e-
sclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;  

6) Polizza assicurativa da parte dell’esecutore dei lavori, per rischi di esecuzione, di cui all’art. art. 103, 
comma 7, del Codice. La polizza di cui sopra dovrà essere presentata, almeno 10 giorni prima della con-
segna dei lavori e decorrerà dalla data della consegna dei lavori, anche in caso di consegna dei lavori sot-
to riserva di legge.  

7) Polizza assicurativa da parte dell’esecutore dei lavori per responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 
art. 103, comma 7, del  Codice. La polizza di cui sopra dovrà essere presentata, almeno 10 giorni prima 
della consegna dei lavori e decorrerà dalla data della consegna dei lavori, anche in caso di consegna dei 
lavori sotto riserva di legge.  

8) n. 1 copia del Piano operativo di sicurezza.  

9) Dichiarazione, in carta semplice, attestante di aver adempiuto ed impegnarsi ad adempiere, per tutta la 
durata dei lavori e sino al collaudo delle opere, agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro come defi-
niti dal D. Lgs n.81 del 9.4.2008.  

10) Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi in conformità all’Allegato I al Decreto del Ministro 
dell’Ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012). 

 

24. STIPULA DEL CONTRATTO D’APPALTO 

Il contratto verrà stipulato, mediante atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia della Stazio-
ne appaltante. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di 
un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto 
previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs.. 82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.  

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, stimate in circa € 2.700,00. 
L'Impresa aggiudicataria dovrà presentarsi, per la stipula del contratto d'appalto nel luogo, ora e giorno fissato 
nella apposita comunicazione che verrà inviata dalla Stazione appaltante. 

 

25. TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, l’Amministrazione fornisce le informazioni sul trat-
tamento dei dati personali contenute nell'Informativa resa ai concorrenti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regola-
mento Europeo UE 2016/679, Allegato n.14 al presente disciplinare di gara. 

 
  Il Responsabile del Procedimento  

                Ing. Ignazio Lampis 
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