COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra
Area dei Servizi Tecnici
Prot. n. 7266 /OP 99

Lanusei, 17/07/2014

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione n. 366 del 17/07/2014

RENDE NOTO
che questo Ente, ai sensi degli artt. 122 comma 1 e 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006 intende
procedere all’affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di:
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. DENOMINAZIONE UFFICIALE: Comune di Lanusei, via Roma 98, 08045 LANUSEI (OG) – Tel.
0782
47311
–
Fax
0782
40168
–
e-mail:
servizitecnici@comunedilanusei.it
–
tecnico.lanusei@pec.comunas.it
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
1. TIPO DI APPALTO: Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di:
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
Le prestazioni richieste consistono in:
o

progettazione esecutiva;

o

esecuzione dei lavori.

2. ENTITÀ DELL’APPALTO: L’importo a base di gara è pari a € 2.059.101,17 così suddivisi:
Progettazione
esecutiva (cassa e
IVA escluse)

Esecuzione di
Lavori

Spese relative al costo
del personale

Oneri per la sicurezza
non soggetti a
ribasso

TOTALE IMPORTO
SOGGETTO A RIBASSO

€ 23.202,22

€ 1.524.879,90

€ 436.725,04

€ 74.294,01

€ 1.548.082,12
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3. CATEGORIA LAVORI: Le lavorazioni delle quali si compongono i lavori, al lordo degli oneri per la
sicurezza sono quelle di seguito specificate:
Categoria
OG
3
STRADE
AUTOSTRADE
OG 6 – ACQUEDOTTI
GASDOTTI
OLEODOTTI
OPERE DI IRRIGAZIONE E
EVACUAZIONE

Qualificazione
obbligatoria
SI

Importo €

Percentuali

Disciplina subappalto

1.652.672,11

80,26 %

PREVALENTE

SI

406.429,06

19,74 %

SCORPORABILE con obbligo di
qualificazione, in assenza di
qualificazione obbligo di
subappalto

2.059.101,17

100%

TOTALE LAVORI

Subappaltabi
li
SI MAX 30%

SI

N.B

Si specifica che la lavorazione nella categoria OG6 è a qualificazione obbligatoria. Pertanto
l’impresa in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente per la classifica III bis potrà
eseguire le lavorazioni relative alla categoria scorporabile solo se in possesso della qualificazione anche
nella categoria OG 6 (dimostrata da attestazione SOA classifica II).
In caso contrario, pena l’esclusione dalla gara, dovrà dichiarare espressamente e
obbligatoriamente di subappaltare tale lavorazione (OG 6) ad un impresa in possesso di adeguata
qualificazione SOA.
In alternativa potrà partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con altra
impresa in possesso della prescritta qualificazione.
4. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine di esecuzione delle varie
prestazioni richieste è così determinato:
-

Progettazione esecutiva: entro 25 giorni dalla stipula del contratto d’appalto (art. 14 c.s.a.);
Esecuzione lavori: entro 360 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
degli stessi (art. 18 c.s.a.);

5. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: A corpo secondo quanto previsto
dall’art. 53 comma 4 periodi primo e terzo del D.lgs. 163/2006 (art. 3 c.s.a.)
6. SUDDIVISIONE IN LOTTI: NO
7. VALIDAZIONE PROGETTO POSTO A BASE DI GARA: Il progetto definitivo posto a base di gara
è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 65 del 16.07.2014 a seguito della
validazione dello stesso di cui all’art. 55 comma 3 del D.P.R. 207/2010 avvenuta in data
15/07/2014;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO:
1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Sono richieste le seguenti cauzioni e garanzie:
1.1.1) Garanzia provvisoria, di cui all’art. 75 comma 1 del D.lgs. 163/2006 sotto forma di cauzione o
fideiussione, del 2% dell’importo complessivo stimato per l’appalto (ad eccezione dei corrispettivi per
l’attività di progettazione) e pertanto per l’importo di € 40.717,98 oppure, nel caso in cui si usufruisca
della riduzione di cui all’art. 75 comma 7, per l’importo di € 20.358,99 (si specifica che per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo dovrà
documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si specifica che nel caso di raggruppamenti di
concorrenti non ancora costituiti, la cauzione dovrà essere intestata a nome di tutti i
concorrenti che intendono raggrupparsi;
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1.1.2) Contributo di € 140,00 in favore dell’AVCP ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67
della Legge n. 266/05 e della Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 05/03/2014
da versarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;
1.1.3) È a carico dell’Aggiudicatario la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, ai
sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 269 del DPR 207/2010. L’aggiudicatario,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione
Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico
riferimento ai lavori progettati. La garanzia è prestata per un massimale del 10% dell’importo dei lavori
progettati, con il limite di un milione di euro per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e per
un massimale del 20% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per
lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
1.1.4) A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l'operatore economico aggiudicatario si obbliga a
presentare all'Ente appaltante una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari) con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., da
produrre in originale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 da
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La
garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
1.1.5) L’aggiudicatario deve prestare la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità
civile verso terzi di cui all’art. 125 del D.P.R. 207/2010 secondo lo schema previsto dal D.M. n. 123/2004
e precisamente:
Sezione A:

-

Partita 1 – Opere: la somma assicurata deve corrispondere all’importo di aggiudicazione dei lavori;
Partita 2 - Opere preesistenti: € 500.000,00;
Partita 3 - Demolizione e sgombero: € 250.000,00;

Sezione B:
- il massimale per responsabilità civile contro terzi dovrà essere di € 500.000,00 (art. 43 c.s.a.);

1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: L’intervento è finanziato dalla RAS nell’ambito del Finanziamento PIA NU 12

“Valorizzazione risorse ambientali e produttive Media e Alta Ogliastra”.
1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto: Quella di cui agli articoli
da 34 a 37 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.

2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
2.1) Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: I
concorrenti devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR
207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione
nelle categorie e classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare. Inoltre, trattandosi di appalto per
progettazione esecutiva e realizzazione lavori, e ai sensi dell’art. 53 comma 3 del D.lgs. 163/2006 gli
operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti
qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la
progettazione, pertanto i concorrenti devono possedere adeguata qualificazione per prestazione di
progettazione e costruzione, per la classifica adeguata all’importo dei lavori da appaltare. I concorrenti
che non possiedono la qualificazione per la prestazione di progettazione e costruzione devono indicare o
associare, per la redazione del progetto esecutivo, professionisti indicati dall’art. 90, comma 1 lett. d),
Bando di Gara: Pagina 3 di 8
Comune di Lanusei – Via Roma, 98 – 08045 – Lanusei (Provincia dell’Ogliastra).
Tel. 0782/473145-47-49–52 fax 0782/473143 – e-mail tecnico.lanusei@pec.comunas.it
Sito Internet www.comunedilanusei.it

-

servizitecnici@comunedilanusei.it –

e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/06 in possesso dei dovuti requisiti di cui al punto 3.4 del disciplinare
di gara. I predetti professionisti devono essere abilitati e iscritti agli ordini professionali in conformità alla
normativa in vigore al momento della gara. In ogni caso tutti i concorrenti, singoli o raggruppati, con o
senza attestazione SOA per la progettazione, dovranno dichiarare, a pena di esclusione, i dati
identificativi del progettista/i di cui intendano avvalersi, specificando se appartenente/i al proprio staff
tecnico oppure se incaricato/i o associati. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 90, comma 7,
del D.Lgs. 163/06 e 253, comma 5, del DPR 207/10, i Raggruppamenti Temporanei previsti dallo stesso
art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06, dovranno prevedere, quale progettista, almeno un
professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione del presente bando
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.
2.2) Situazione personale dei concorrenti: I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause
di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed all’art. 14 del
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni relative alla
progettazione oggetto dell’appalto dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dagli ordinamenti professionali vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base
alla legislazione dello Stato di appartenenza.
Indipendentemente dalla forma giuridica del candidato devono essere specificate le qualificazioni
professionali dei singoli professionisti, personalmente responsabili.
L’assenza delle condizioni preclusive sopraelencate e per i professionisti l’iscrizione agli appositi albi
professionali, o comunque l’abilitazione all’esercizio della professione, deve essere attestata, a pena di
esclusione dalla gara, mediante dichiarazione sostitutiva, con modalità, forme e contenuti previsti nel
disciplinare di gara.
Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
2.3) AVCPASS – obbligo di iscrizione e registrazione al sistema: Ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs.
163/2006, le ditte partecipanti dovranno obbligatoriamente pena esclusione dalla gara, registrarsi
al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP secondo le istruzioni ivi contenute.
Dopo la registrazione al servizio la ditta indicherà il CIG relativo alla presente procedura
(5849504B65), il sistema rilascerà un “PASSOE”
da inserire nella busta “A” contenente la
documentazione amministrativa.
SEZIONE IV: PROCEDURE
1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83,
del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi
punteggi e sub-punteggi indicati nel disciplinare di gara, mediante il metodo “aggregativo compensatore” di cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010;
3) VARIANTI: Non sono ammesse offerte con varianti. Le soluzioni migliorative e le integrazioni
tecniche relative all’offerta tecnico-organizzativa eventualmente proposte in sede di offerta non
costituiscono varianti.
4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
4.1 Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 13:00 del giorno 05/09/2014;
4.2 Modalità di presentazione delle offerte: Secondo quanto stabilito all’art. 5 del disciplinare di
gara.
4.3 Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
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4.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180
giorni dalla scadenza del termine per la ricezione delle offerte.
4.5 Modalità di apertura delle offerte: La gara avrà luogo il giorno 16/09/2014 alle ore 11:00
presso la sede della stazione appaltante: Comune di Lanusei, via Roma 98. Si precisa che,
qualora la commissione di gara non dovesse riunirsi nella seduta sopra riportata, sarà cura della
stazione appaltante darne comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del
Comune, anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole
comunicazioni ai soggetti che hanno presentato offerta, i quali, pertanto, dovranno verificare sul
sito www.comunedilanusei.it l'eventuale rinvio.
4.6 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Partecipanti, legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali
rappresentanti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:
1. INDICAZIONI GENERALI:
a) Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara, recante le norme relative alle modalità di
partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
b) Fanno parte del bando gli elaborati del progetto definitivo nonché i verbali della conferenza dei
servizi decisoria unitamente alle prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti coinvolti
ritenute vincolati al fine dell’approvazione del progetto esecutivo. È obbligo della ditta il
recepimento, in fase di presentazione dell’offerta tecnica, delle prescrizioni assegnate, con
particolare riferimento alle indicazioni impartite dalla Giunta Comunale con deliberazione n°065
del 16.07.2014 relativamente all’intervento programmato nella Piazza Vittorio Emanuele ove è
espressamente prescritto che “l’intervento sia concepito come un organismo edilizio unico e
coerente, pertanto deve essere garantita, in fase progettuale esecutiva, l’omogeneità con il
precedente intervento fronte Cattedrale. Tale omogeneità e coerenza architettonica dovrà
essere garantita prevedendo l’utilizzo di analoghi materiali per la pavimentazione, adottando il
medesimo schema di posa in opera dei conci della pavimentazione e prevedendo l’installazione
di opere di arredo urbano e corpi illuminanti che garantiscano continuità e coerenza
architettonica. Tali indicazioni dovranno quindi essere esplicitate in fase di progetto esecutivo,
che dovrà essere posto all’approvazione della competente giunta comunale ”;
o

c) Ogni onere per l’ottenimento delle autorizzazioni/nulla-osta/pareri sarà a carico
dell’aggiudicatario, ritenendosi il medesimo remunerato per tale attività con gli onorari di
progettazione.
d) La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e negli elaborati progettuali.
e) La mancanza o incompletezza dei documenti o delle dichiarazioni, nonché l’inosservanza delle
modalità di presentazione così come previste nel presente bando e nel disciplinare di gara,
comporta l’esclusione dalla gara fatto salvo quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm. e ii.
f)

La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 è stabilita nella
misura dell’uno per mille del valore della gara;

g) Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di quella precedente.
h) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.
i)

Ai sensi dell’art. 86 comma 2 e dell’art. 87 del D.Lgs.163/2006 la stazione appaltante valuterà
la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti
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dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara.
j)

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

k) In caso di offerte uguali si procederà direttamente al sorteggio pubblico;
l)

Si procederà al troncamento alla terza cifra decimale dei ribassi percentuali espressi con più di
tre cifre decimali, fatta eccezione per il caso in cui ciò determini un’uguaglianza tra due o più
ribassi percentuali offerti.

m) La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara.
n) L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva solo dopo la verifica positiva in ordine alla
regolarità della procedura di gara. L’aggiudicazione definitiva diviene efficace solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione.
o) Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite
alla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
p) Ai sensi dell’art. 118 del Codice dei Contratti, il ricorso al subappalto o al cottimo deve essere
indicato in sede di gara, pena la mancata autorizzazione al subappalto o cottimo. Nel caso di
autorizzazione al subappalto, l’appaltatore sarà obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
q) In merito all’esecuzione dei lavori il subappalto sarà regolamentato secondo quanto disposto
secondo dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006, mentre, in riferimento alla sola progettazione si
precisa che l’aggiudicatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività di
cui all’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso si applicano le disposizioni
di cui all’art. 118 del predetto D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
r)

È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso
dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza
del termine per la sua presentazione. L’Amministrazione resterà vincolata soltanto ad
intervenuta stipulazione del relativo contratto.

s) L’imposta fissa di registrazione del contratto è a carico dell’operatore economico che rimarrà
aggiudicatario dell'appalto.
t)

È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla
presentazione della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 15 L. R.
n. 5/2007).

u) Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite
alla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
v) La regolarità contributiva (DURC) dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte; la
regolarità dovrà permanere per tutta l’esecuzione del contratto. Eventuali richieste di
regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle
offerte.
w) Per quanto riguarda il possesso della qualificazione SOA si ricorda che il requisito
dell’attestazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione dell’offerta,
permanere per tutta la durata del procedimento di gara e - qualora l’impresa risulti
aggiudicataria- per tutta la durata dell’appalto, (parere n° 227 del 09.10.2008 AVCP).
x) Il contratto sarà stipulato entro 60 gg dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque
non prima dei 35 gg dalla comunicazione ai controinteressati del medesimo provvedimento di
aggiudicazione (art. 15, commi 6 e 7, L. R. n. 5/2007) salvo motivate ragioni di particolare
urgenza che non consentano all’amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.
y) Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all’inesistenza di cause
di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della Stazione
Appaltante, con riferimento a qualunque offerente.
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z) Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. L’I.V.A. verrà corrisposta a termine di
legge.
aa) La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. n.
642/1972 e ss.mm.ii. e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.
bb) Il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di
contratto che sarà stipulato successivamente.
cc) Tutte le dichiarazioni previste a cura del legale rappresentante dell’operatore economico
possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata
contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia
dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura stessa);
dd) In caso di incongruenze nella modulistica allegata, farà fede quanto riportato nel bando e nel
disciplinare di gara.
ee) Per quanto non previsto nel presente bando e nel Disciplinare di gara, si rinvia alle leggi ed ai
regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici.
ff) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla
stazione appaltante per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e
gestione del contratto.
gg) L’aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge 13
agosto 2010, n, 136 ” Piano straordinario contro le Mafie” e ss.mm.ii. al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla relativa convenzione, la stessa si risolve di
diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
hh) Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. è
l’Ing.Fabio Corda.
ii) L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
jj) L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la procedura ex art. 140 D.Lgs.163/06 nei
casi ivi previsti.
kk) La definizione delle controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - che
dovessero sorgere tra Amministrazione e Appaltatore, è attribuita al giudice ordinario
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ll) L'operatore economico aggiudicatario sarà invitato a stipulare il contratto d'appalto previa
presentazione della relativa documentazione nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante,
pena la decadenza dall'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative
previste dalle leggi statali e regionali in vigore.
mm) Ai sensi del terzo comma dell'articolo 133 del Codice dei Contratti, non è ammessa la facoltà
di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.
nn) Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare
questa Stazione appaltante ad utilizzare il fax o la pec (preferibilmente) quale mezzo di
trasmissione. A tal fine si evidenzia che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata,
compilando l'apposita sezione nell'allegato 1. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo fax o pec,
avrà valore legale di comunicazione.
oo) Eventuali integrazioni alla documentazione presentata che si rendessero necessarie in fase di
gara, verranno richieste al numero di fax o all’indirizzo pec indicato nel modello 1 - Istanza di
ammissione e dichiarazione, e pertanto si precisa fin da ora che:
i. in tal caso il concorrente è tenuto a trasmettere le integrazioni richieste entro
un congruo termine, pena l’esclusione;
ii. nel caso di mancata ricezione della suddetta richiesta da parte dell’operatore
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economico interessato, dovuta a disguidi non imputabili a questa stazione
appaltante - quali, a titolo di esempio, dovuti a un numero di fax al momento
inattivo o errato – o nel caso in cui la comunicazione non pervenga
tempestivamente al concorrente interessato, e pertanto lo stesso non integri la
documentazione richiesta entro il suddetto congruo termine, l’amministrazione
non si assume nessuna responsabilità in merito.
pp) Per ulteriori informazioni contattare il responsabile del procedimento Dott. Ing. Fabio Corda al
numero telefonico 0782/473149 oppure l’ing. Anna Maria Dei al numero 0782/473145.
qq) Dubbi o quesiti relativi alla presente procedura possono essere posti all’attenzione dei soggetti
suddetti attraverso quesiti formulati per iscritto anche via mail all’indirizzo
servizitecnici@comunedilanusei.it, le delucidazioni in merito saranno date a loro volta per
iscritto, a tutela del buon andamento della procedura.
rr) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e
per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
ss) Il presente avviso è pubblicato:
-

Sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

-

All’Albo Pretorio on-line del Comune;

-

Sul sito informatico del Comune: www.comunedilanusei.it sezione “News e Bandi” dove è
consultabile e scaricabile unitamente ai propri allegati;

-

Sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20;

-

Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – sezione bandi e gare d’appalto.

-

Per estratto su un quotidiano a diffusione Nazionale e uno a diffusione Regionale.

2. PROCEDURE DI RICORSO: entro il termine di 30 gg dalla pubblicazione del bando presso il
TAR Sardegna – via Sassari 17, Cagliari.
SEZIONE VI: Allegati

Disciplinare di Gara
“MODELLO 1”: Istanza di ammissione e dichiarazione dell’esecutore;
“MODELLO 2”: Istanza di ammissione e dichiarazione del progettista qualificato indicato o associato;
“MODELLO 3”: Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti dell’esecutore;
“MODELLO 4”: Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti del professionista associato o indicato
“MODELLO 5”: Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti del professionista in organico
all’esecutore
“MODELLO 6”: Avvalimento
“MODELLO 7”: Offerta economica
Verbale di validazione e allegati verbali conferenza dei servizi;
Progetto definitivo delle opere oggetto di gara disponibile su supporto informatico presso la sede
comunale – il ritiro deve essere concordato tramite email o fax con preavviso di giorni 2 lavorativi Schema di determinazione dei compensi a base di gara;
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici

Dott.ssa Luisella Rosa
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