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1 – INFORMAZIONI GENERALI 

Il Comune di Capoterra ha indetto con determinazione n° 1012 del 23.12.2014 una gara comunitaria, da espletare mediante 
procedura aperta ai sensi art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006, per l’affidamento del 
servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari presenti nel centro abitato e nelle frazioni. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 163/06, è stato trasmesso in data 27.02.2015 un apposito bando alla Commissione 
per la pubblicazione sul “Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea”. 

Tutti i documenti sono pubblicati e quindi visionabili e scaricabili gratuitamente dal sito Internet del Comune di 
Capoterra  www.comune.capoterra.ca.it, nella sezione “Bandi di  gara”. 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme 
integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione 
dell’appalto. 

1.1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Le prestazioni oggetto dell’appalto consistono in interventi urgenti di disostruzione di collettori fognari, reti ed allacci 
fognari e/o pulizia periodica delle reti fognarie (canalizzazioni-condotte-derivazioni di allacci- manufatti);  svuotamento  e  
pulizia  urgente  o  sistematica  di  vasche,  pozzetti  e  impianti  di  sollevamento fognario; smaltimento dei rifiuti 
eventualmente prodotti negli interventi di pulizia degli impianti e delle reti fognarie;   ispezione   televisiva   dei   collettori   
fognari   per   il   riscontro   delle   cause   di   malfunzionamento. Nell’ambito delle prestazioni sopra descritte, la ditta 
aggiudicataria dovrà eseguire interventi di emergenza ed ordinari nelle reti fognarie, nelle derivazioni di allacci e nei 
relativi impianti ricadenti nel territorio della Regione Sardegna, e provvedere al trasporto del materiale refluo aspirato 
presso gli impianti autorizzati. 

Le prestazioni in appalto dovranno essere eseguite nell’ambito del territorio comunale. 

1.2. IMPORTO DELL’APPALTO 

Il valore complessivo stimato al netto dell’IVA per la durata contrattuale è di € 344.262,30 cui € 334.235,24 soggetto a 
ribasso ed €  10.027,06 oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso. 

1.3. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

A misura ai sensi dell’articolo 53 comma 4 del D.Lgs n. 163/2006, secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto 
all’art. 4. Le attività oggetto dell’appalto saranno compensate con in prezzi di cui all’elenco prezzi posto a base di gara, al 
netto dell’IVA, e decurtati del ribasso offerto dall’aggiudicatario, in base al numero effettivo delle ore, degli interventi 
effettuati e dei quantitativi dei rifiuti conferiti in un impianto regolarmente autorizzato. 

1.4.  FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Fondi del bilancio del Comune di Capoterra.  - Pagamenti: come previsto  nel Capitolato speciale d’appalto all’art. 17. 

1.5. DURATA DEL CONTRATTO 

La durata dell’appalto è stabilita in tre anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di 
consegna del servizio. Le attività non sono programmabili e, pertanto la Stazione Appaltante non assume alcun 
impegno nei confronti dell’appaltatore riguardo la continuità degli stessi. 

Il contratto si intenderà comunque eseguito nel momento in cui l’appaltatore avrà effettuato prestazioni per un importo 
(al netto dell’iva) pari all’importo dell’appalto posto a base di gara. 

Il Comune di Capoterra potrà chiedere una proroga del contratto esclusivamente per il tempo necessario a completare le 

procedure  di una nuova gara con obbligo, per l’appaltatore, di eseguire le prestazioni contrattuali agli stessi patti e 
condizioni per tutta la durata della proroga. 

1.6. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA 

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 sono ammessi a partecipare: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative; 
b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8/8/1985 n. 443; 
c) i consorzi stabili; 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile; 
e-bis) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 comma 4-ter D.L. 5/2009 convertito in 
Legge n.33 del 09/04/2011; 
f) Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie); 
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f-bis) operatori   economici,   ai   sensi   dell’art.   3   comma   22,   stabiliti   in   altri   stati   membri,   costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 

È altresì ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché di concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47 
del D.Lgs. 163/2006. 

1.7. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

1.8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a 
base di gara,  ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), prima fattispecie del D. Lgs. 163/2006. Sono escluse le offerte in 
aumento. L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e 
conveniente dalla Stazione appaltante. 

In caso di parità di offerte, si procederà per sorteggio. 

Ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. non si procederà all’individuazione della soglia di anomalia. Qualora, in base 
ad elementi specifici, talune offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, prima di escluderle, si 
procederà a richiedere per iscritto agli offerenti le giustificazioni relative alle voci di prezzo  che  concorrono  a  formare  
l’importo  complessivo  posto  a  base  di  gara.  La  valutazione  di  congruità verrà effettuata secondo  le  modalità di  cui  
agli  articoli 87  e 88  del  D. Lgs. n°  163/2006  s.m.i.. A tal  fine questa  S.A.  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  
contemporaneamente  alla  verifica  di  anomalia  delle  migliori offerte, non oltre la quinta. 

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 

2 - CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA Possono  partecipare  alla  gara  i  
soggetti  di  cui  al  precedente  punto  1.6.  che  si  trovino  nelle  condizioni di suguito indicate e che siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 

2.1. CONDIZIONI E REQUISITI GENERALI 

- Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 s.m.i.. 

Le predette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a misure di sequestro o  confisca  ai  
sensi  dell’art.  12  sexies  del  Decreto  Legge  8  giugno  1992,  n.  306  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
1992, n. 356, o dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, ed affidate ad un custode  o  amministratore  giudiziario,  limitatamente a  
quelle  riferite  al  periodo  precedente  al  predetto affidamento, o finanziario. 

Il  concorrente  attesta,  mediante  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  (Allegato“A”), il possesso 
dei seguenti requisiti generali: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso, nei 

propri riguardi, procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

b) che non sussiste a proprio carico procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 D. 

Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 D. Lgs. 159/2011; 

c) che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto  penale  di  

condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 Codice 

Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né 

sentenza di condanna passata in giudicato, per uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  una  organizzazione  criminale,  

corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19/3/1990 n. 55; 

e) di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f)  di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni  affidate  da codesta  stazione  

appaltante  ovvero  errore  grave  nell’esercizio  della  propria  attività  professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 

dalla stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 
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h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter art. 38 d.Lgs 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario  informatico  

di  cui  all’art.  7,  comma  10,  per  avere  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsadocumentazione in merito ai requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, ovvero di non essere tenuto all’applicazione di detta legge; 

m) che, nei propri confronti, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2, lett. c), del D.Lgs. 

8/6/2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, co. 1, del D.L. 4/7/2006 n° 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

4/8/2006 n° 248; 

m-bis) che, nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 
cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 
SOA; 

m-ter)  che  non  risultano  iscritte  sul  sito  dell’Osservatorio  segnalazioni  a  proprio  carico  di  omessa denuncia  
all’autorità  giudiziaria  di  fatti  di  reati  previsti  dagli  articoli  317  e  629  del  codice  penale aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  
del  decreto-legge  13  maggio  1991  n.  152,  convertito,  con  modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da 
indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara; 

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una  situazione  di  

controllo  di  cui  all’art.  2359  del  codice  civile  o  in  una  qualsiasi  relazione,  anche  di fatto, che comporti che le offerte 

siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

Nota bene: 

Ai sensi dell’art. 38, comma 2, D. Lgs. 163/2006 s.m.i., il dichiarante  dovrà indicare, pena l’esclusione, ogni  eventuale sentenza  
di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p., ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

Non è, invece, tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 

Fatta salva l’applicazione dell’art. 178 c.p. si precisa che ai fini dell’estinzione del reato ai sensi dell’art.445, comma 2, 
c.p.p. il mero  decorso del tempo non è  sufficiente ad estinguere gli effetti penali della sentenza, essendo necessaria 
la pronuncia del giudice. 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 33 del DPR 313/2002 il concorrente può effettuare una visura pressol’Ufficio del 

Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle  di  cui  non  è  fatta  
menzione  nei  certificati  di  cui  agli  art.  24,25,26,27  e  31  dello  stesso  DPR 313/2002. 

2.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese per attività  adeguata  
(le  Ditte  con  sede  in  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione  Europea  devono  provare  la propria  iscrizione  ai  registri  
professionali  o  commerciali  di  cui  all’allegato  XI-C  al  D.Lgs.  163/2006, mediante  dichiarazione  giurata  o  secondo  le  
modalità  vigenti  nello  Stato  membro  nel  quale  sono stabilite); 

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4, classe di iscrizione non inferiore alla F, con iscrizione ai 
codici CER 200304 e 200306, ovvero iscrizione ad altro analogo Albo di Stati aderenti all’Unione Europea, in corso di validità 
e in regola con i versamenti annuali di iscrizione 

Se si tratta di concorrente di altro stato membro non residente in Italia, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del D. Lgs. n. 
163/2006, certificato di iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all'allegato XI C del D. Lgs. n. 163/2006 e analogamente attestazione concernente le necessarie 
autorizzazioni, rilasciate dal proprio Paese d'origine, ad eseguire servizi identici a quelli in appalto (solo in caso di 
concorrente stabilito in altri Stati dell'Unione Europea) 

2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA 

L’impresa deve dimostrare di essere in possesso della capacità economica e finanziaria come previsto dall’articolo 41 del D. 
Lgs. N. 163/2006, e precisamente: 
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a) Disporre, pena l’esclusione, di Idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. 
Lgs. 385/93, atta a dimostrare il requisito di capacità economica e finanziaria del concorrente. In caso di raggruppamento 
(costituito o costituendo) sono sufficienti le dichiarazioni in capo alla mandataria; 

b) Dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2012, il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel 
settore oggetto della presente gara, realizzati negli ultimi tre esercizi; 

2.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA 

Il concorrente deve essere in possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG6 in classifica II, di cui al combinato disposto 
dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli 92, 107, 108 e 109, del d.P.R. n. 207 del 2010, in corso 
di validità. 

Il Concorrente deve dimostrare di essere in possesso di idonea attestazione (da produrre in originale), rilasciata da un 
Comune, o Unione di Comuni o altri enti pubblici, dalla quale possa evincersi in modo chiaro ed inequivocabile: 

- che il concorrente ha eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di invio per la pubblicazione del bando di gara, 
servizi di pulizia delle reti ed impianti fognari, per un importo complessivo non inferiore all’importo a base di gara; 

- i singoli servizi gestiti in ciascun anno del triennio indicato. 

- che l'impresa partecipante all'appalto ha svolto gli stessi senza demerito o penalità; 

Tale attestazione può essere sostituita in sede di gara da copia autentica e/o da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, successivamente verificabile.  

I requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica saranno soggetti a verifica ai sensi 
dell’art. 48 del D. Lgs. 163/06. 

N.B. Appalto di servizi nei settori speciali di cui all’art. 206 del D.Lgs. 163/06. La stazione appaltante si avvale della facoltà di 
cui all’art. 206, comma 3, del D.Lgs. 163/06. 

2.5. SOPRALLUOGO ASSISTITO IN SITO E PRESA VISIONE DEGLI ATTI 

Stante la particolarità del servizio, sono obbligatori la visita di sopralluogo e la presa visione della documentazione tecnica da 
parte del concorrente, alle seguenti condizioni: 

a. il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità: 
- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato 

C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A.; 
- da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale; 
- da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;  

b. il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, la data e l’ora della visita di 
sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente la data e l’ora della visita di sopralluogo; 

c. al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto chi effettua il sopralluogo può 
espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente; 

d. in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al 
regime della solidarietà di cui all’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori 
economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell’operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel 
solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli 
operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente;  

e. in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del 
consorzio oppure da un consorziato; tuttavia in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo per conto del 
consorzio partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest’ultimo, il sopralluogo per il 
consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione, fatto salvo l’eventuale accertamento delle 
condizioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

L’attestazione di sopralluogo rilasciata dalla stazione appaltante dovrà essere inserito nella “Busta A Documentazione”. 

3 - ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA 

La documentazione a base di gara è costituita da: 

Documentazione amministrativa: 
- Bando di Gara; 
- Disciplinare di Gara e relativi allegati: 
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- Allegato A - Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta; 
- Allegato Abis      Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

- Allegato B       Dichiarazione personale attestante il possesso dei requisiti di ordine generale; 
- Allegato Bbis      Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

- Allegato C       eventuale Dichiarazione dei soggetti cessati; 
- Allegato D       eventuale dichiarazione Impresa ausiliaria (in caso di avvalimento); 
- Allegato E        Modello Gap; 
- Allegato F        Offerta economica. 

Documentazione Tecnica: 
Allegato 1  RELAZIONE; 
Allegato 2  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 
Allegato 3  DUVRI 
Allegato 4  ELENCO PREZZI UNITARI 
Allegato 5 CARATTERISTICHE MINIME MEZZI OPERATIVI 

La suddetta documentazione è disponibile sul sito internet www.comun.capoterra.ca.it nella sezione bandi di gara. 

3.1 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara, alla procedura di partecipazione e alla documentazione da produrre, 
potranno essere richiesti per iscritto ai punti di contatto di cui alla pagina 1 entro e non oltre il 24.04.2015. 

4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Ciascuna offerta, pena l’esclusione, deve pervenire presso l’Amministrazione Appaltante mediante un unico apposito plico 
d’invio, contenente, al suo interno, le seguenti 2 (due) diverse buste: 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA A 

contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, come indicata nel successivo punto 4.1 del presente disciplinare. Tale 
busta, pena l’esclusione, deve: 
- essere debitamente chiusa con nastro adesivo antistrappo o ceralacca (per una maggiore praticità si consiglia di non 

utilizzare la ceralacca) su tutti i lembi di chiusura (per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo 
l’introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste), 
timbrata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura (Nelle buste c.d. “a sacchetto” si considera “lembo di chiusura” il 
lembo aperto costituente l’imboccatura della busta stessa e soggetto ad operazione di chiusura a se stante); 

- deve riportare esternamente le indicazioni riguardanti il soggetto concorrente (denominazione o ragione sociale, il 
relativo indirizzo e il codice fiscale/partita IVA). In caso di R.T.I non ancora costituito al momento della presentazione 
dell’offerta, le suddette indicazioni devono comprendere tutte le imprese raggruppande; 

- deve riportare esternamente la dicitura: “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Procedura aperta per 
l’appalto del SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI FOGNARI, PER ANNI TRE – Importo a base di gara Euro € 
344.262,30- I.V.A. esclusa”. 

OFFERTA ECONOMICA: BUSTA B 

contenente l’OFFERTA ECONOMICA formulata come indicato nel successivo punto 4.3 del presente Disciplinare. Tale busta, 
pena l’esclusione, deve: 

- essere OPACA (e dunque non deve essere trasparente) o resa tale, in modo da impedire con certezza la conoscibilità del 
suo contenuto dall’esterno; 

- essere debitamente chiusa con nastro adesivo antistrappo o ceralacca (per una maggiore praticità si consiglia di non 
utilizzare la ceralacca) su tutti i lembi di chiusura (per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo 
l’introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste), 
timbrata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura (Nelle buste c.d. “a sacchetto” si considera “lembo di chiusura” il 
lembo aperto costituente l’imboccatura della busta stessa e soggetto ad operazione di chiusura a se stante); 

- deve riportare esternamente le indicazioni riguardanti il soggetto concorrente (denominazione o ragione sociale, il 
relativo indirizzo e il codice fiscale/partita IVA). In caso di R.T.I non ancora costituito al momento della presentazione 
dell’offerta, le suddette indicazioni devono comprendere tutte le imprese raggruppande; 

- deve riportare esternamente la dicitura: “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA – Procedura aperta per l’appalto del 
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI FOGNARI, PER ANNI TRE – Importo a base di gara Euro € 344.262,30- 
I.V.A. esclusa”. 
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Il plico d’invio, contenente le suddette 2 (due) buste (A, B), deve essere, a pena di esclusione, debitamente chiuso con nastro 
adesivo antistrappo o ceralacca (per una maggiore praticità si consiglia di non utilizzare la ceralacca) su tutti i lembi di 
chiusura (per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e non anche 
quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste), timbrato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura. 
Nelle buste c.d. “a sacchetto” si considera “lembo di chiusura” il lembo aperto costituente l’imboccatura della busta stessa e 
soggetto ad operazione di chiusura a se stante. In ogni caso la busta deve riportare esternamente, a pena di esclusione: 

- le indicazioni riguardanti il soggetto concorrente (denominazione o ragione sociale, il relativo indirizzo, il codice 
fiscale/partita IVA, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di posta elettronica). In caso di R.T.I non ancora costituito al 
momento della presentazione dell’offerta, le suddette indicazioni devono comprendere tutte le imprese raggruppande; 

- il destinatario ovvero: Comune di Capoterra – Settore Servizi tecnologici e ambiente - Via Cagliari n° 91- 09012 Capoterra 
(CA); 

- la dicitura: “Procedura aperta per l’appalto del SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI FOGNARI, PER ANNI 
TRE – Importo a base di gara Euro € 344.262,30- I.V.A. esclusa””. 

La busta deve, inoltre, riportare l’avvertenza: “NON APRIRE - PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE”. 

Tutta la documentazione contenuta nel plico dovrà essere redatta in lingua italiana. 

Il plico di invio contenente le suddette 2 (due) buste (A, B),  deve pervenire, entro il termine perentorio del giorno 04.05.2015 
alle ore 13:00, al Comune di Capoterra – Ufficio Protocollo, via Cagliari n° 91  - 09012 Capoterra (CA),  con una delle 
seguenti modalità: 

a. a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 

b. mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi 
rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 

c. nella forma di autoprestazione ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 

d. direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti a), b) e c); 

e. la consegna all’indirizzo stabilito con una delle modalità di cui alla lettera a), b), c) e d), deve avvenire nei giorni di 
apertura al pubblico dell’ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato,  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio 
nei giorni Martedì - Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.45; in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte 
sul plico a cura dell’addetto al protocollo; 

f. il recapito tempestivo del plico di invio rimane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente e la Stazione appaltante non è 
tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito; 

4.1. - BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Nella “BUSTA   A – DOCUMENTAZIONE   AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti i seguenti documenti e 
dichiarazioni obbligatorie: 

(Per tutti i soggetti concorrenti) 

A1) Domanda di ammissione alla gara   e   dichiarazione   a   corredo   dell’offerta,   redatta   utilizzando preferibilmente il 
modulo di dichiarazione unica Allegato A che dovrà comunque contenere, a pena di esclusione,  tutte le dichiarazioni di cui al 
predetto modulo. 
Detta domanda, corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e s.m.i., deve essere  resa e 
sottoscritta ai  sensi dell’art. 38 dello stesso D.P.R. dal  Titolare della Ditta individuale o dal Rappresentante  legale  
della Società  (nel  caso  di  un  procuratore  deve  essere  prodotta  –  a  pena  di esclusione  –  la relativa procura) o  nel  
caso di concorrente  costituito  da Raggruppamento temporaneo  o Consorzio   non   ancora   costituito,   da   tutti   i   
soggetti   che costituiranno   il   predetto   Raggruppamento Temporaneo di Impresa o Consorzio. 

Il concorrente, dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura utilizzando preferibilmente il modulo Allegato Abis. 
Il concorrente, inoltre, dovrà produrre il proprio “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della  delibera AVCPASS del 27 
dicembre 2012, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, assegnato dalla stessa Autorità  e finalizzato alla verifica dei requisiti 
tramite la Banca dati di cui all’articolo 6-bis del d.lgs. n. 163 del 2006; 



             
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

9/17 

A2)   Dichiarazione personale attestante il possesso dei requisiti di ordine generale:Detta  dichiarazione,  redatta  in  
conformità  ai  moduli  di  dichiarazione  Allegato  B  e  Allegato  Bbis   dovrà essere resa - PER OGNI CONCORRENTE 

SINGOLO O IN RAGGRUPPAMENTO O IN CONSORZIO – (ad eccezione   del   soggetto   che   ha   reso   e   sottoscritto   il   
predetto   documento   A1)   dal   titolare   -   legale rappresentante, dai  direttori tecnici  se  si tratta di  impresa 
individuale, dai  soci  e  dai  direttori tecnici  se  si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dai 
direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 
dai direttori tecnici, o dal socio unico persona fisica   ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, per ogni   altro   tipo   di   società   o   consorzio   e   dai   medesimi   soggetti   di   ciascuna   impresa   
eventualmente raggruppata. Si   precisa   che   la   suddetta   dichiarazione   dovrà   essere   resa   anche   dai   procuratori   
generali (institori)  e   dai  procuratori   speciali  muniti   di  poteri  di   rappresentanza,  quali  risultanti   dal certificato 
di iscrizione alla Camera di Commercio. 

Nota bene: dovrà essere compilato un modulo Allegato “B”  e  Allegato Bbis   per ciascun soggetto che deve rendere 

la dichiarazione 

A3)   Eventuale “Dichiarazione dei soggetti cessati”: 

Detta  dichiarazione,  redatta  in  conformità  al  modulo  di  dichiarazione  Allegato  C ,  dovrà  essere  resa  dai soggetti di 
cui al precedente punto A2 eventualmente cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara. Qualora ciò non sia possibile, la stessa dichiarazione dovrà essere resa con le modalità previste dall’art. 47 DPR 
445/2000 dal legale rappresentante del concorrente. 

Nota Bene: 

Qualora sia intervenuta una cessazione e sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, l’operatore economico dovrà dimostrare che vi sia  stata  completa  e  effettiva  dissociazione  

dalla  condotta  penalmente  sanzionata  ai  sensi  dell’art.  38, comma 1, lett. c, D. Lgs. 163/2006 s.m.i.. L’esclusione e il 

divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

A4)    Avvalimento (art. 49 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.) 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  49  del  D.Lgs.  163/2006  s.m.i.,  fermo  restando  il  possesso  delle Condizioni e 
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei prescritti requisiti di capacità economica e tecnica di cui sopra, avvalendosi dei requisiti di 
altro soggetto. 

A  tal  fine  il  concorrente,  pena l’esclusione,  oltre  quanto  richiesto  per  la  partecipazione  alla  presente procedura, 
dovrà produrre la seguente documentazione: 

1.   Dichiarazione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  attestante  l’avvalimento  dei  requisiti  necessari per  la  
partecipazione  alla  gara  con  specifica  indicazione  dei  requisiti  stessi  e  dell’impresa  ausiliaria (Allegato A lettera D); 

2.   Originale  o  copia  autentica  del  contratto  in  virtù  del  quale  l’Impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Si precisa 
che il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in 
modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

Nel  caso  di  avvalimento  dei  requisiti  di  un’Impresa  che  appartiene  al  medesimo  gruppo,  in  luogo  del contratto di 

avvalimento, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo. 

3.  Dichiarazioni sostitutive, rese dall’impresa ausiliaria in conformità all’Allegato D, Allegato Abis e Allegato Bbis   ai  

sensi   degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445,  sottoscritta  dal  rappresentante legale, con cui la medesima impresa: 

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 

- si obbliga nei confronti della ditta concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, espressamente specificate; 

- attesta di non partecipare alla presente gara né in proprio, né come associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 
D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 

Resta inteso che: 

- non  è  consentito,  a   pena  di  esclusione,  che  della  stessa  impresa  ausiliaria  si  avvalga  più  di  un concorrente o 
che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti; 
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- gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario; 

- il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto; 

- l’impresa  ausiliaria  può  assumere  il  ruolo  di  subappaltatore  nei  limiti  dei  requisiti  prestati  (D. Lgs. 
26/01/2007 n° 6); 

- nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  ferma  restando  l’applicazione  dell’art.  38  lettera  h)  D.Lgs.  163/06 s.m.i. nei 
confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette, inoltre, gli  
atti all’Autorità per le  sanzioni  di  cui  all’art. 6  c.11  D.Lgs. 163/2006, nonché  ai sensi e per gli effetti della 
disposizione prevista dal comma 1ter  art. 38 del D. Lgs 163/2006. 

Si fa presente che tutte le dichiarazioni di cui alla “BUSTA A” documenti A1 A2 A3 A4 dovranno essere corredate da fotocopia, 
non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

A5) Cauzione  provvisoria:  pari  al  2%  (due  per  cento)  dell’importo  a  base  di  gara. 

A pena di esclusione, Il concorrente singolo o associato, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii., dovrà costituire una 
garanzia provvisoria pari all’2% dell’importo complessivo dell’appalto, sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione 
(bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari), ossia: 
Cauzione provvisoria richiesta €  6.885,25 (euro seimilaottocentoottantacinque/venticinque). 

L’importo della cauzione provvisoria suindicato, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii., può essere 
ridotto del 50% in presenza di attestazione di qualita ISO. 

La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi: 
1. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 

giorno del deposito, presso una sezione della tesoreria provinciale (Banca d’Italia) o presso le aziende di credito 
autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; 

2. Fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 
ciò specificamente autorizzati, in conformità ai disposti del DPR 115/ 2004, Dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. 

A pena di esclusione, le fideiussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate da intermediari finanziari 
come previsto nel suddetto punto 2., dovranno prevedere espressamente: 
- validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
- impegno del fideiussore a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura; 
- impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
- clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni. 

Qualora la garanzia sia costituita con le modalità di cui al precedente punto 1. questa dovrà essere accompagnata, pena 
l’esclusione, dall’impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato 
esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o da intermediari finanziari 
aventi i requisiti precisati nel suddetto punto 2. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici / consorzio ordinario / GEIE costituendo di tipo orizzontale – 
art. 95, comma 2 del DPR 554/99 – la garanzia fidejussoria o assicurativa, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte 
le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara). 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici / consorzio ordinario / GEIE costituito, la garanzia 
fidejussoria o assicurativa, a pena di esclusione, deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i 
concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii. e con responsabilità 
“pro quota” nel caso di cui all’art. 37, comma 6 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii.). 

Ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n. 123, i concorrenti possono presentare quale 
garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – schema tipo 1.1 – scheda tecnica 
1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii. 
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A6) Contribuzione gara. Il partecipante in forma singola o associata è tenuto, pena l’esclusione, al versamento della 
contribuzione per la copertura dei costi relativi al funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006). Altresì, il partecipante 
è tenuto a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di aver effettuato il versamento indicato e deve allegare 
all’offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e 
copia di un documento di identità in corso di validità. 

Per eseguire il pagamento (per le modalità vedi anche la deliberazione dell’A.N.AC. del 09.12.2014), indipendentemente dalla 
modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile 
all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e 
inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il 
sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno 
dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di 
pagamento della contribuzione: 
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà 

necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente 
otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete 
dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. 
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul 
conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (Iban IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - 
BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare 
esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG 
che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è CIG n. 60657753E1 

L’importo da versare a titolo di contribuzione è di euro 35,00 (euro trentacinque/00). 

A7)   DOCUMENTAZIONE    IN    CASO    DI    RAGGRUPPAMENTI    TEMPORANEI,    GEIE,    CONSORZI    DI CONCORRENTI 

A7.1) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE (art. 34 comma 1  lettere  d)  e)  
ed  f)  D.Lgs.  163/2006).  E’  ammessa  la  partecipazione  di  Raggruppamenti  Temporanei  di Imprese (R.T.I.), di consorzi 
ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 C.C., ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 c. 1) D.Lgs 163/2006. 

Ipotesi  1)  nel  caso  di  R.T.I.  o  Consorzio,  da  costituire:  l’Impresa  qualificata  capogruppo  dovrà presentare  a pena di 
esclusione dell’intero costituendo raggruppamento o consorzio: 

Dichiarazione   sottoscritta   da   tutti   i   soggetti   che   costituiranno   il   raggruppamento   o   consorzio contenente: 

- le parti del servizio che ciascuno di essi eseguirà, nonché le relative quote di partecipazione; 

- l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006 nonché l’esplicita dichiarazione che, 
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
una di esse la quale, in qualità di Capogruppo, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle Mandanti. 

Ipotesi 2) nel caso di R.T.I. o Consorzio o GEIE, già costituiti: l’Impresa qualificata capogruppo dovrà presentare: 

- Scrittura privata autenticata da un Notaio con la quale è stata costituita la Riunione Temporanea di Imprese  e  
con  cui  è  stato  conferito  il  mandato  collettivo  speciale  dalle  altre  Imprese  riunite  alla capogruppo e relativa 
procura, attestante il conferimento della rappresentanza legale alla Capogruppo medesima. Il contratto di mandato e la 
relativa procura possono risultare da un unico atto. 

N.B.: In caso di consorzio già costituito dovrà allegarsi in copia autentica  l’atto costitutivo del consorzio. 

PRECISAZIONI: 

- il  requisito  di  capacità  economica  e  tecnica  di  cui  ai  precedenti  paragrafi  2.3  e  2.4  devono  essere soddisfatti dal 

raggruppamento o consorzio nel suo complesso. Detti requisiti devono essere posseduti dall’Impresa capogruppo nella 

misura non inferiore al 40% e da ciascuna mandante nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto all’intero 

raggruppamento o consorzio, fermo restando che la capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria; 
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- Per quanto attiene l’attestazione SOA si precisa che l’impresa capogruppo e mandante devono possedere almeno la 
classifica I. 

- i concorrenti riuniti in Raggruppamento o Consorzio devono specificare - pena l’esclusione - le parti del servizio che 

verranno eseguite da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio (art. 37 c. 4 D.Lgs. 163/2006 

s.m.i.), fermo restando che il mandatario dovrà eseguire il servizio in misura maggioritaria; 

- è  vietato  ai  concorrenti,  pena  l’esclusione,  partecipare  alla  presente  gara  in  più  di  una  R.T.I.  o Consorzio ovvero 

partecipare in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in Associazione o Consorzio; 

- la cauzione di cui al precedente punto A5) deve essere intestata a tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento o 

consorzio.   E’   sufficiente   che   il   documento   sia   sottoscritto   dalla   sola   impresa mandataria. 

A7.2)CONSORZI   FRA   SOCIETÀ   COOPERATIVE   DI   PRODUZIONE   E   LAVORO,  CONSORZI   TRA   IMPRESE   ARTIGIANE E 
CONSORZI STABILI (art. 34 comma 1 lett. b) c) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.). 

IPOTESI A) I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06 s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, 
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia  il  consorziato  indicato; in  caso  di  
inosservanza  di  tale  divieto,  si  applica l’art.  353  del  cod.  penale (art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006). Il 
titolare/rappresentante legale “del consorziato indicato”, deve rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni contenute 
nei documenti di cui al precedente punto A1) redatte  utilizzando  preferibilmente  il  modulo  di  dichiarazione  unica  

Allegato  A  limitatamente  alle lettere A) B) C) ed il modulo  Allegato Abis . Le dichiarazioni di cui al precedente punto 

A2) dovranno essere rese anche dai direttori tecnici se si tratta di impresa individuale, dai soci e dai direttori tecnici se si 
tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società in accomandita 
semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dai direttori tecnici, o dal socio unico, ovvero dal 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro  tipo  di  società  -  redatte  in  
conformità  ai  moduli  di  dichiarazione  Allegato  B  e  Allegato  Bbis ; mentre   i   predetti   soggetti   eventualmente   

cessati   dalla   carica   nell’anno   antecedente   la   data   di pubblicazione del bando di gara devono rendere la 
dichiarazione di cui al precedente punto A3) - redatta in conformità al modulo di dichiarazione Allegato C.IPOTESI B1)  I  
consorzi  di  cui  all’art.  34  comma  1  lett.  c)  del  D.Lgs.  163/06  qualora  non  intendano eseguire le prestazioni con la 
propria struttura, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato indicato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica  l’art. 353 del codice penale (art. 
36 comma 5 del D.Lgs.  163/2006).   È vietata la partecipazione a più di un Consorzio Stabile (art. 36 co. 5 D.Lgs. 
163/2006). In detta ipotesi il titolare/rappresentante legale “del consorziato indicato”, deve rendere, a pena di esclusione, 
le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica, nonché di ordine generale, redatte  utilizzando  
preferibilmente  il  modulo  di dichiarazione  unica  Allegato A  ed  il modulo Allegato Abis  . Le dichiarazioni di cui al 

precedente punto A2) dovranno essere rese anche dai direttori tecnici se si tratta di impresa individuale, dai soci e dai 
direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di 
società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dai direttori tecnici, o dal 
socio unico, ovvero dal  socio  di  maggioranza  in  caso  di  società  con  meno  di  quattro  soci,  per  ogni  altro  tipo  di  
società  - redatte in conformità ai moduli di dichiarazione Allegato B e  Allegato Bbis ; mentre i predetti soggetti 

eventualmente  cessati  dalla  carica  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara devono  rendere  
la  dichiarazione  di  cui  al  precedente  punto  A3)  -  redatta  in  conformità  al  modulo  di dichiarazione Allegato C. 

IPOTESIB2)  I  consorzi  di  cui  all’art.  34  comma  1  lett.  c)  del D.Lgs.  163/06  qualora  invece  intendano eseguire  le  
prestazioni  con  la  propria  struttura,  dovranno  rendere  le  dichiarazioni  con  le  modalità richieste per la partecipazione 
dell’impresa singola. 

4.2. -   ALTRI DOCUMENTI non obbligatori da inserire preferibilmente DA INSERIRE NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”. 

A8) Modello GAP di cui all’art. 2 legge 12.10.1982, n. 726 e legge 30.12.1991 n. 410, redatto secondo il modulo di 
dichiarazione Allegato E. 
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IMPRESE STRANIERE 

Per  gli  operatori  economici  residenti  in  altri  Stati  aderenti  all’Unione  Europea,  il  possesso  dei  requisiti prescritti  per  
la  partecipazione  alla  gara  è  accertato  in  base  alla  documentazione  prodotta  secondo  le normative vigenti nei 
rispettivi paesi. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere  accompagnata da traduzione  
ufficiale  giurata. Nel  caso  di  traduzioni  rilasciate  da traduttori  ufficiali operanti  nel  paese  di  provenienza  dei  
concorrenti,  la  traduzione  deve  essere  certificata  conforme  al  testo dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di  accordi  e  convenzioni  internazionali  in materia. Gli  
importi  devono  essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti  nei  documenti  prodotti  ed  espressi  in  altra  valuta  
devono  essere  convertiti  al  cambio  ufficiale risultante alla data del bando di gara. 

4.3. - BUSTA B –OFFERTA ECONOMICA” 

Nella  BUSTA  “B  –  OFFERTA  ECONOMICA” deve  essere  contenuto,  a  pena  di  esclusione,  una dichiarazione, redatta  
preferibilmente compilando in ogni parte il modulo offerta economica Allegato F, su carta   legale ai   sensi   delle   vigenti   

disposizioni   di   legge   sul   bollo,   datata   e   sottoscritta   dal   legale rappresentante  (o  da  un suo  procuratore  ed,  in  tal  
caso,  deve  essere  prodotta  la  relativa  procura)  del soggetto concorrente, contenente l’indicazione in cifre ed in lettere 
del ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quest’ultimo salvo che appaia 
oggettivamente irragionevole e l’errore sia riconoscibile. 

Dovrà altresì essere indicato il costo degli oneri della sicurezza aziendali, di cui al comma 4 secondo periodo dell’art. 87 del 
D.Lgs. 163/2006 e  s.m.i., diversi da quelli  contrattuali, e quindi  già compreso  nell’importo soggetto a ribasso. 

Precisazioni: 

1. Nel caso in cui l’offerta venga presentata da Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o da Consorzi di concorrenti non 

ancora costituiti, la stessa deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti, i consorzi, pena la 

nullità della stessa; 

2. La  non  osservanza  della  normativa  sul  bollo  non  determinerà  l’esclusione  dell’Impresa  dalla  presente 

gara, ma comporterà la comunicazione all’Ufficio finanziario competente. 

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

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

4. L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 

dell’offerta non si proceda all’aggiudicazione dell’appalto (salvo i casi di presentazione di eventuali  ricorsi,  o  salvo  il  caso  

in  cui  la  stazione  appaltante  si  avvalga  della  facoltà  di  chiedere  agli offerenti il differimento di detto termine). 

5. L’offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente controfirmate dalla persona che ha sottoscritto la 

stessa. 

6. L'offerta  deve  essere  chiusa  in  apposita  busta  idoneamente  sigillata, con le modalità di cui al punto 4. 

7. In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti. 

5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

ll  procedimento  di  gara  si  svolgerà  in  seduta  pubblica  e avrà  luogo  presso  la  sede  del Comune, in via Cagliari n° 91 a 
Capoterra, il giorno 05.05.2014 , dalle ore 10:00. 

Alla seduta pubblica potrà assistere chiunque vi abbia interesse. In tale seduta si procederà alle seguenti operazioni: 

- individuazione dei concorrenti che hanno trasmesso il plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta 
economica, entro il termine stabilito, nel rispetto delle formalità richieste a pena di nullità; 

- esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti (Busta “A”). 

- verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni 
da essi presentate. 

- Sorteggio di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/06 per il controllo sul possesso dei requisiti capacità economico – finanziaria e 
tecnico organizzativa. 

La Stazione Appaltante procederà all’apertura  delle  buste  (Busta  “B”)  contenenti  le  offerte  economiche  presentate  dai  
soggetti  ammessi  dopo il controllo sul possesso dei requisiti capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa 
effettuato tramite l’applicativo AVCPASS disponibile sul sito internet dell’A.N.AC.. La data di apertura dell’offerta economica 
sarà comunicata per iscritto con tre giorni di anticipo a tutti concorrenti. 

In caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio ai fini dell’individuazione della graduatoria della migliore offerta. 
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Il Presidente del seggio di gara dopo aver stilato la graduatoria, qualora ravvisi la presenza di offerte che appaiano 
anomale, trasmetterà la documentazione di gara al responsabile del procedimento ai fini dell’eventuale verifica di anomalia 
di cui all’art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

In successiva seduta pubblica il soggetto che presiede il seggio di gara dichiara l’eventuale anomalia delle offerte che 
all’esito  del  procedimento  di  verifica  siano  risultate  non  congrue  e  l’esclusione  delle  medesime  dalla  gara. Quindi, 
dichiara l’aggiudicazione provvisoria. 

La  data  di  tale  seduta  pubblica  verrà  resa  nota,  con  un  preavviso  non  inferiore  a  tre giorni,  mediante comunicazione 
scritta ai concorrenti. 

Precisazioni: 

- Fatto  salvo  il  principio  della  par  condicio  fra  i  concorrenti,  l’offerente,  nell’interesse  della  stazione appaltante, 

ai sensi dell’ art. 46 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche 

solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in merito ai documenti presentati. 

- Qualora l’esame della Documentazione Amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta fissata per il giorno 

stabilito, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo (esclusi sabato e domenica); i plichi - posti in contenitori 

sigillati a cura del soggetto deputato all’espletamento della gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurare 

la loro integrità. 

- La Stazione Appaltante, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 

concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare verifiche circa la veridicità  delle  

dichiarazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  generali  previsti  dall’art.  38  del  D.Lgs. 163/2006, con riferimento a 

concorrenti individuati secondo criteri discrezionali. 

- Il verbale di gara relativo all’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento del servizio di cui trattasi non avrà, in 

alcun caso, valore di contratto che sarà stipulato successivamente all’aperture delle offerte ed alle necessarie 

verifiche e agli altri adempimenti da parte di questa stazione appaltante. 

6 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell’organo competente e potrà avvenire contestualmente 
con l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso 
dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di gara in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario. 

Per la verifica dei requisiti di ordine generale,  e  s e  n o n  g i à  v e r i f i c a t i  a i  s e n s i  d e l l ’ a r t .  4 8  d e l  D . L g s .  
1 6 3 / 0 6  i  r e q u i s i t i t i  d i  c a p a c i t à  economico – finanziaria e tecnico organizzativa, si procederà d’ufficio, ai sensi 
dell’art. 71 DPR n° 445/2000 ed in attuazione della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della 
Semplificazione n. 14/2011 all’acquisizione dei certificati a comprova del possesso degli stessi tramite il sistema AVCPASS 
presso il sito interne dell’A.N.AC. 

Ai concorrenti non stabiliti in Italia verrà richiesto, se del caso, di fornire i necessari documenti probatori. Se   nessun  
documento   o   certificato   è   rilasciato  da   altro   Stato   dell’Unione   Europea,  costituisce   prova sufficiente una 
dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione  resa  
dall’interessato  innanzi  ad  un’autorità  giudiziaria  o  amministrativa  competente,  a  un notaio o a un organismo 
professionale qualificato a riceverla del Paese d’origine o di provenienza. 

6.1 ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA 

Nel caso che tale verifica relativa al soggetto provvisoriamente aggiudicatario, quand’anche  si  trattasse di  concorrente  
straniero, non  confermi quanto dichiarato in sede di gara, si procederà, all’esclusione del concorrente dalla gara, 
all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed alla 
eventuale conseguente nuova aggiudicazione. 

7 - DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

L’aggiudicatario  definitivo  sarà tenuto, nel termine indicato nella lettera di comunicazione della avvenuta aggiudicazione, a 
produrre a questa stazione appaltante: 

- Cauzione  definitiva  (art.  113  del  D.Lgs.  163/2006  s.m.i.)  mediante  fidejussione  bancaria  o  polizza assicurativa 
fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari Finanziari (iscritti nell’elenco speciale di  cui  106  del  D.Lgs.  
n.385/1993,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di garanzie, e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo previsto dall’art. 161 D.Lgs. n.58/1998. La 
fidejussione dovrà prevedere espressamente: 

1. la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale  ed  alla  applicabilità dell’articolo 
1957 del Codice Civile; 
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2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante senza la possibilità per chi ha prestato la garanzia di effettuare alcun tipo di valutazione del 
danno. 

L’importo  della  cauzione  è  ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06, fatto  salvo  quanto  previsto dall’art. 75 comma 7 
del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La garanzia cessa di avere effetto solo dopo il 
rilascio della certificazione attestante la regolare esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali. 

-  in caso di Raggruppamento   Temporaneo di Imprese, Scrittura privata autenticata da un Notaio con la  quale  è  
stata  costituita  la  Riunione  Temporanea  di  Imprese  e  con  cui  è  stato  conferito  il  mandato collettivo speciale con 
rappresentanza dalle altre Imprese riunite alla capogruppo; la relativa procura notarile   attestante   il   conferimento   
della   rappresentanza   al   legale   rappresentante   dell’impresa capogruppo. Il contratto di mandato e la relativa 
procura possono risultare da un unico atto. 

- Modello Gap compilato in tutte le parti riservate all'Impresa o R.T.I. aggiudicataria. 

- Comunicazione  estremi  identificativi  del  conto  corrente  bancario  o  postale  dedicato  al  presente appalto con 
indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente, ai sensi 
dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

- Contrassegni telematici attestanti il pagamento dell’imposta di bollo nella misura necessaria. 

- Ricevuta di avvenuto pagamento dell’imposta di registro (modello F23). 

Precisazioni: 

- Qualora l’aggiudicatario non provveda in termini alla presentazione della suindicata documentazione la Stazione 
Appaltante procederà: 

- a revocare l’aggiudicazione; 

- ad incamerare la cauzione provvisoria; 

- ad affidare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria; 

- a darne comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

- Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura pubblica da registrare a tassa fissa; tutte le spese connesse 
al contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

8 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

a)   Sono escluse, prima dell’apertura del plico esterno, le offerte: 

- pervenute dopo il termine perentorio già precisato; 

- prive o carenti di sigillatura e/o delle sigle o controfirma sui lembi di chiusura del plico esterno; 

- prive  dell’indicazione  dell’oggetto  dell’appalto  o   che   comunque  non  riportino  idonei  estremi  che possano far 
risalire in maniera inequivocabile alla gara d’appalto oggetto del presente Disciplinare; 

- in caso di non integrità del plico contenente l’offerta stessa o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi,  tali  
da  far  ritenere,  secondo  le  circostanze  concrete,  che  sia  stato  violato  il  principio  di segretezza delle offerte. 

b)   Sono escluse, dopo l’apertura del plico esterno, le offerte: 

- prive o carenti di sigillatura o sigla su tutti i lembi di chiusura della “Busta B – OFFERTA ECONOMICA”; 

- prive  di  uno  o  più  d’uno  dei  documenti  e/o  delle  dichiarazioni  obbligatorie  di  cui  al  punto  4.1  del presente 
disciplinare; 

- prive   di   sottoscrizione   o   con   sottoscrizione   non  conforme   alle   modalità  prescritte   nel   presente Disciplinare   
in   una   o   più   delle   dichiarazioni   obbligatorie   ovvero   con   tali   dichiarazioni   errate, insufficienti, non pertinenti, 
o non idonee all’accertamento dell’esistenza dei requisiti necessari, ovvero ancora con una o più d’una delle predette 
dichiarazioni contenenti riserve o manifestazioni di volontà o di accettazione non conformi alle disposizioni del 
Disciplinare. 

- I cui concorrenti sono privi dei requisiti di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 o non ne abbiano dichiarato il possesso;  

- I cui concorrenti non abbiano eseguito il sopralluogo assistito in loco ai sensi del precedente punto 2.5. 

- Prive di PASSOE; 

- la mancanza di requisiti per cui è prevista l’esclusione dalla gara. 

c)   Sono escluse, dopo l’apertura della Busta “B- Offerta Economica”, le offerte: 
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- prive   di   sottoscrizione   dell’offerente   ovvero   in   caso   di   costituendo   R.T.I   o   consorzio   prive   di 
sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte dello stesso, ovvero con sottoscrizione non 
conforme alle modalità prescritte dal presente disciplinare; 

- che non riportino l’indicazione dell’oggetto della gara d’appalto; 

- che   rechino,   in   relazione   all’indicazione   dei   prezzi,   segni   di   abrasioni,   cancellature   o   altre 
manomissioni; sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine; 

- che  contengano,  oltre  ai  prezzi  offerti,  condizioni,  precondizioni  o  richieste  a  cui  l’offerta  risulti subordinata  
ovvero  espressa  in  modo  indeterminato  o  con  riferimento  ad  offerta  relativa  ad  altro appalto; 

- di concorrenti per i quali le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi (art. 38 lett. m-quater D. Lgs. 163/2006 s.m.i.). 

d)   Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 

- in contrasto con clausole essenziali del Bando e del presente Disciplinare, con prescrizioni legislative e regolamentari 
ovvero con i principi generali dell’ordinamento. 

- di  concorrenti  per  i  quali  verrà  accertata  la  causa  di  esclusione  di  cui  all’art.  38  lett.  h)  del  D.Lgs. 163/2006 

s.m.i.. 

9 - ALTRE INFORMAZIONI 

- La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  differire,  spostare  od  annullare  il  presente  procedimento  di  gara, senza 
alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione 
giurata. 

- Per  lembi  di  chiusura  delle  buste  (buste  interne  e  plichi  d’invio)  si  intendono  i  lati  incollati  dopo 
l’inserimento  del  contenuto  e  non  anche  i  lati  incollati  meccanicamente  durante  la  fabbricazione  delle buste 
medesime. 

- Per  la  partecipazione  alla  presente  gara  è  sufficiente  la  produzione  della  documentazione  prevista  nel bando e 
nel disciplinare di gara. Eventuale ulteriore documentazione prevista nel capitolato speciale d’appalto dovrà essere 
prodotta unicamente dall’aggiudicatario prima della esecuzione delle prestazioni. 

- È vietata la cessione del contratto. 

- Il subappalto sarà autorizzato in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 118 del D. Lgs 163/2006 s.m.i. e nel 
rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 38 D. Lgs. 163/2006. 

- La  Stazione  Appaltante non  provvederà al  pagamento diretto  di  eventuali  subappaltatori e, pertanto, i pagamenti 
al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura diretta dell’Appaltatore che sarà obbligato a  trasmettere  alla  
stazione  appaltante,  entro  venti giorni  dalla  data  di  ciascun  pagamento,  copia  delle fatture quietanzate relative 
alle somme corrisposte al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari 
non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la S.A. sospenderà il successivo 
pagamento a favore degli affidatari. 

- Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Cagliari. 

- In  caso   di  fallimento   dell’appaltatore  o   di  risoluzione   del  contratto  per  grave  inadempimento  del 
medesimo,  la stazione appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  interpellare  progressivamente  i  soggetti  che  hanno 
partecipato  all’originaria  procedura  di  gara,  risultanti  dalla  relativa  graduatoria  al  fine  di  stipulare  un nuovo 
contratto alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Si procederà  
all’interpello  a  partire  dal  soggetto  che  ha  formulato  la  prima  migliore  offerta,  escluso l’originario aggiudicatario, 
sino al quinto miglior offerente in sede di gara. 

- Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., saranno effettuate 
dall’Amministrazione a mezzo del servizio postale o per posta elettronica certificata ovvero via fax. A tal fine il 
concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel Modulo Allegato A, oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta 
elettronica e il numero di fax al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. In  caso  di  indicazione  di  più  
indirizzi  per  le  comunicazioni,  la  Stazione  appaltante  si  riserva  a  suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di 
comunicazione più idoneo. Ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il numero di fax o 
l'indirizzo già indicato nel Modulo  Allegato A, al quale ricevere le comunicazioni, dovrà essere portata 
tempestivamente a conoscenza della Stazione Appaltante via fax al numero 070/340733. 

- In caso di discordanza tra le prescrizioni del Bando o del presente disciplinare e quelle contenute negli elaborati 
tecnici, prevarranno le prime. 
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- Ai sensi del D.L. 18/10/2012 convertito in Legge 221 del 17/12/2012 l’aggiudicatario dovrà rimborsare le spese 
sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicità sui quotidiani del bando di gara e dell’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

- Trattamento dei dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003, in relazione ai dati 
personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 

- titolare del trattamento è il Comune di Capoterra, il  responsabile è l’Ing. Enrico Concas; 

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

- il  trattamento  è  realizzato  per  mezzo  delle  operazioni  o  complesso  di  operazioni  di  cui  all’articolo  4, comma 1, 
lettera a), del Decreto Legislativo n°196/2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, 
mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati 
personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante  n.  
7/2004,  sono  trattati  in  misura  non  eccedente  e  pertinente  ai  soli  fini  dell’attività  sopra indicata  e  l’eventuale  
rifiuto  da  parte  dell’interessato  di  conferirli  comporta  l’impossibilità  di partecipazione alla gara stessa; 

- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara,   
possono   essere   comunicati   ai   soggetti   cui   la   comunicazione   sia   obbligatoria   per   legge   o regolamento o a 
soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

- i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

- l’interessato  che  abbia  conferito  dati  personali  può  esercitare  i  diritti  di  cui  all’articolo  13  del  predetto decreto 
legislativo n. 196/2003; 

- con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento 
dei dati personali nei limiti e condizioni di cui ai precedenti punti. 

Accesso   agli  atti: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., si informa che: 

- con  motivata  e  comprovata  dichiarazione,  resa  nell’apposito  modulo  di  cui  all’Allegato  A,  ciascun offerente potrà 
eventualmente segnalare a codesta stazione appaltante di NON autorizzare l’accesso agli atti  inerenti  le  
informazioni  fornite  nell’ambito  delle  offerte  ovvero  a  giustificazione  delle  medesime,  in quanto coperte da segreti 
tecnici e commerciali; 

- anche  in  caso  di  presentazione  di  tale  dichiarazione,  resta  comunque  ferma  l’applicazione  dell’art.  13, comma 6, 
del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. 

- Il contratto oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica è soggetto alla normativa di cui alla Legge  n.  
136/2010,  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari.  Pertanto  le  parti  si  impegnano  a prevedere all’atto 
della stipula del contratto la disciplina degli adempimenti previsti da detta normativa attraverso il recepimento di 
apposite clausole. 

10 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Tutti i richiami normativi contenuti nella documentazione di gara devono intendersi riferiti: 

- al D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i.; 

- al D.P.R. 5/10/2010 n. 207; 

- alla Legge della Regione Sardegna 7/08/2007 n° 5 ss.mm.ii. 

11 - PUBBLICITÀ 

La presente gara è pubblicata ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 163/2006 e sul sito internet della Regione Autonoma della 
Sardegna. 
 
Capoterra, 27 febbraio 2015 

 
Il Responsabile del Servizio 

Ing. Enrico Concas 


