COMUNE DI PORTO TORRES
UFFICIO APPALTI

DISCIPLINARE DI GARA per la PROCEDURA APERTA relativa all’appalto per l’affidamento
dei lavori di “Completamento delle componenti esterne dell'Auditorium adiacente alla
Basilica di San Gavino”- CIG: N. 69987753D6 - CUP I26J16000770004. Contratto a corpo.

Coloro che intendono partecipare alla suddetta gara dovranno, pena l’esclusione, far pervenire
entro e non oltre le ore 12.00 del 27/03/2017, esclusivamente a mezzo del servizio postale,
di agenzia di recapito o di corriere, ovvero mediante consegna a mano, all'Ufficio Protocollo
Generale del Comune di Porto Torres, sito al piano terra del Palazzo Municipale in P.zza Umberto I
a Porto Torres (SS), tutta la documentazione sotto indicata, in un unico PLICO sigillato e
controfirmato (a pena di nullità dell’offerta) su tutti i lembi di chiusura, a garanzia della segretezza
dell'offerta.
Oltre il termine stabilito non potrà essere validamente presentata alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva od integrativa di offerta precedente; non si farà luogo a gara di miglioria né sarà
consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.
Per quanto concerne la consegna a mano si precisa che la stessa dovrà essere effettuata
esclusivamente negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo Generale, che sono riportati
nel sito internet del Comune di Porto Torres www.comune.porto-torres.ss.it.
Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto a mezzo servizio postale statale o agenzia di
recapito o corriere o consegnato a mano, secondo le modalità sopra indicate.
A pena di esclusione sul plico dovrà essere specificato, in modo completo e leggibile, il nome e
l'indirizzo del concorrente. Il concorrente dovrà, altresì, specificare sul plico la partita IVA, il codice
fiscale, i nn. telefonici, l'indirizzo di posta elettronica certificata e dovrà chiaramente apporsi la
seguente scritta: Comune di Porto Torres - Ufficio Appalti – P.zza Umberto I - 07046 Porto Torres.
“Offerta per la gara del giorno 28/03/2017 relativa all'appalto di Completamento delle
componenti esterne dell'Auditorium adiacente alla Basilica di San Gavino – importo a
base di gara € 160.860,86”.
Nel caso in cui il concorrente sia un Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) o un
Consorzio ordinario di Concorrenti o un GEIE dovranno essere riportati i dati di ciascuno dei
componenti l'RTC, il Consorzio o il GEIE.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non giunga a destinazione integro, chiuso e in tempo utile.
Il plico dovrà contenere la sottoelencata documentazione:
1) pena l’esclusione, OFFERTA ECONOMICA, sottoscritta, con firma autografa per esteso ed in
modo leggibile, dal legale rappresentante dell'impresa, redatta su carta bollata o resa legale ai
sensi di legge contenente, a pena di esclusione, l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. Sia il ribasso
espresso in cifre che quello espresso in lettere dovranno essere inequivocabili e perfettamente
leggibili, pena l’esclusione. Il ribasso percentuale offerto dovrà essere espresso non oltre la terza
cifra dopo la virgola e, pertanto, non si terrà conto delle eventuali ulteriori cifre dopo la terza. In
caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida
quella più favorevole all’Amministrazione.
L'offerta dovrà essere resa legale mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00,
la mancanza o l'insufficiente assolvimento dell'imposta comporterà una diretta segnalazione da
parte della Stazione Appaltante agli Uffici del Registro, ai sensi degli artt. 19 e 31 del DPR
642/1972.
L'imposta di bollo potrà essere corrisposta in uno dei seguenti modi:
•

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

•

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

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
L’offerta economica di cui al punto 1), pena l'esclusione, dovrà essere contenuta in apposita
busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dallo/gli stesso/i soggetto/i che
ha/hanno espresso l’offerta medesima. Su tale busta dovrà essere scritto il nominativo del o degli
operatori economici e la dicitura "OFFERTA"; in detta busta non devono essere inseriti, pena
l'esclusione, altri documenti.
Oltre il termine stabilito non potrà essere validamente presentata alcuna altra offerta anche se
sostitutiva od integrativa di offerta precedente, non si farà luogo a gara di miglioria né sarà
consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.

L’OFFERTA ECONOMICA, A PENA DI ESCLUSIONE, DOVRÀ SPECIFICAMENTE INDICARE
ALTRESI' I COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA AZIENDALI (INTERNI), I QUALI
DOVRANNO

COMUNQUE

RISULTARE

CONGRUI

RISPETTO

ALL’ENTITÀ

E

ALLE

CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI DA APPALTARE. SI PRECISA CHE TALI COSTI,
POICHÉ FACENTI PARTE DELL'OFFERTA, DOVRANNO ESSERE RICOMPRESI NEL
PREZZO PROPOSTO E, PERTANTO, TENUTI DISTINTI DAI COSTI PER ONERI DELLA
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA SPECIFICATI NEL BANDO DI GARA.
2) GARANZIA PROVVISORIA pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, cioè a €
3.217,22 costituita nelle forme previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
Tale garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Dlgs 50/2016, copre la mancata sottoscrizione del
contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata
da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti o titoli del debito pubblico l’offerta dovrà
essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente
risultasse affidatario (art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016).
La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati
ai sensi del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie.
In caso di presentazione della garanzia provvisoria a mezzo di fideiussione rilasciata da
intermediari finanziari iscritti ai sensi del D.Lgs. 385/93, il concorrente dovrà allegare anche
dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’intermediario medesimo, dalla quale risulti il rilascio, in suo
favore, dell’autorizzazione a prestare garanzia (può essere redatta utilizzando il modulo di
dichiarazione allegato D).
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve:
A) Contenere, a pena di esclusione, l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva
di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
B) Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
C) Avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;

D) Prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice
Civile.
Nel caso di costituendi RTC, di consorzi ordinari di concorrenti, da costituirsi ai sensi degli artt.
2602 e segg. del Codice Civile la garanzia dovrà essere almeno intestata a tutti gli operatori
economici che faranno parte dei raggruppamenti o consorzi.
L’importo della garanzia può essere ridotto secondo quanto disposto dall’art. 93, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016. In particolare, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi di riduzione previste dall’art.
93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate (interpretando gli eventuali cumuli in senso
relativo e non assoluto; ovvero il 50% di 100, il 30% di 50, il 20% di 35, il 15% di 28). Per fruire
dei suddetti benefici, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti e produrre ovvero documentarne il possesso nei modi prescritti dalle normative
vigenti allegando il/i certificato/i in originale o in copia conforme.
N.B.: Nel caso di RTC, di consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE al fine delle suddette riduzioni i
relativi requisiti devono essere posseduti e documentati da tutti gli operatori economici facenti
parte del RTC, del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.

3) RICEVUTA O SCONTRINO, relativi al versamento del contributo, pari a Euro € 20,00
corrisposto in favore dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le sotto indicate modalità di
riscossione contenute nella Deliberazione dell'Autorità del 22/12/2015 (N.B. Le istruzioni sono

reperibili sul sito Web dell'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione, sezione “contributi in sede
di gara” oppure sezione “Servizi”).
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è
necessario essere iscritti on line al “Servizio di Riscossione”, raggiungibile all'indirizzo
http://contributi.avcp.it.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante 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.
Il termine ultimo per effettuare il versamento coincide con la data di scadenza del termine di
presentazione dell’offerta.

4) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità,
sottoscritto

dal/i

legale/i

rappresentante/i

della/e:

impresa/e

concorrente/i,

ausiliaria/e,

consorziata/e esecutrice/i e imprese cooptate, comprovante la registrazione al servizio per la
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'A.N.AC. Tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito
link sul portale della predetta A.N.AC. -

Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi ed accesso

riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
In ogni caso, ove il

PASSOE presentato non fosse conforme oppure non fosse prodotto,

trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli, sarà richiesta integrazione
del medesimo concedendo all'interessato un termine perentorio di 7 giorni.

5) a pena di esclusione: DICHIARAZIONE sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000, (può essere redatta utilizzando l’allegato modulo di dichiarazione unica
allegato A), con allegata fotocopia del documento d’identità o con firma autenticata del titolare o
legale rappresentante, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea

equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, contenente l’oggetto e l’importo
dell'appalto, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale il concorrente,
assumendosene la piena responsabilità:
A) Dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016, nonché quelle previste dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/01 e
dall'art 37 del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, e più precisamente:
◦

che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti
reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti,

consumati

o

tentati,

commessi

con

finalità

di

terrorismo,

anche

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo
1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
ildecreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione;

N.B.: l'esclusione di cui al presente punto 5 lett. A sub-lett. a), b), c), d), e), f), g) va disposta se
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 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). In ogni
caso L'operatore economico, o l'eventuale subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui
al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. N° 50/2016, dovrà specificare la durata della pena detentiva
imposta con sentenza definitiva ovvero il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione come

definita per le singole fattispecie di reato, o nei casi di cui al successivo comma 5, dovrà provare di
aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e
di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Dovranno essere indicate anche le condanne per le
quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione;
B) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ovvero, di aver ottemperato ai
propri obblighi avendo pagato o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti,

compresi eventuali interessi

o

multe,

specificando

dettagliatamente, ovvero, non essendo state definitivamente accertate a proprio carico
violazioni gravi agli obblighi suddetti sussiste un procedimento, ovvero un'iscrizione a ruolo
avverso la quale intende ricorrere;
D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente
codice;
E) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186 - bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o che nei
suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;
G) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del Codice non diversamente risolvibile;
H) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1 del
D.Lgs. 81/2008;
I) che

nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario

informatico

tenuto

dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

J) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
K) (per i concorrenti che occupano non più di 14 dipendenti e per i concorrenti che occupano

da 15 a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) di
non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99, oppure,

(per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per i concorrenti che occupano da 15
a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/00) di essere
ottemperante agli obblighi di cui alla L. 68/99, di essere ottemperante alle norme di cui alla
L. 68/99;
L) che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L. n.
203/91, ha denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, ovvero non li ha denunciati poichè in
presenza dei casi previsti dall'art. 4, comma 1 della L. 689/1981;
M) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. rispetto ad alcun
soggetto e di avere formulato l'offerta autonomamente, oppure, di non essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente
l'offerta, oppure, di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti in situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
autonomamente l'offerta;
N) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.

165/2001, o

comunque non sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione;
O) di non avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “ black list”, di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21/10/2001, oppure, di avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21/10/2001 e di essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze;
P) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;

Si precisa che le dichiarazioni di cui alle precedenti lett. A) sub-lett. a), b), c), d), e), f), g), B), R)
dovranno essere rese per ogni concorrente singolo o raggruppato o consorziato, oltre che dal
titolare e dal direttore tecnico se se si tratta di impresa individuale (redatte secondo il modulo di
dichiarazione unica rispettivamente allegati A) e B), anche da parte di tutti i soci e dal direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se
si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo; dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica,
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio; Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle
società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni dovranno essere rese da
entrambi i soci; (In tal caso le dichiarazioni suddette possono essere redatte utilizzando il modulo
di dichiarazione allegato B, a tal proposito si evidenzia che le suddette dichiarazioni potranno
essere rese alternativamente dal legale rappresentante sotto la propria responsabilità);
Q) dichiara che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è/sono cessato/i
dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, i soci o il
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e
dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico
e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

oppure
qualora nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una
cessazione e venga allegata la dichiarazione indicata alla precedente lett. A) sub-lett. a),
b), c), d), e), f), g) resa dai cessati medesimi (redatta secondo il modulo di
dichiarazione allegato C);
dichiara che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla
carica il titolare o il direttore tecnico dell'impresa individuale, i soci o il direttore tecnico di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico di società in
accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

oppure
(qualora nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una
cessazione e non sia possibile allegare la dichiarazione dei soggetti cessati indicata alla
precedente punto lett. A) sub-lett. a), b), c), d), e), f), g)
che, per quanto a sua conoscenza, nei confronti dei cessati (dei quali indica le generalità)
NON è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per
uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del Dlgs 50/2016; oppure che essendo pronunciato
nei confronti dei cessati (dei quali indica le generalità) un provvedimento contemplato per
uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del Dlgs 50/2016 (e specifica quali) sono stati
adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e
indica quali;

N.B.: (Non si devono indicare nella dichiarazione 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 mentre
devono essere indicate le condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della
non menzione);
N.B.: In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni

devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la
società oggetto di incorporazione, fusione o cessione nell'ultimo anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
R) dichiara di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la competente Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per le ditte straniere residenti negli altri

Stati membri dell’Unione Europea, in uno dei competenti registri professionali o commerciali
dello Stato d’appartenenza, per l’attività oggetto dell’appalto. Dalla medesima dichiarazione
devono risultare il numero e la data d'iscrizione, la durata, la forma giuridica, l’indicazione
della CCIAA presso la quale la ditta risulta iscritta, nonché l’indicazione e le generalità del
titolare se si tratta di impresa individuale, tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo,
tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza o socio unico persona fisica o tutti

i soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio, nonché i direttori tecnici per qualunque tipo di impresa;
S) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, nonché degli eventuali
impedimenti derivanti dalla particolarità dei luoghi nei quali si dovrà intervenire, quali
difficoltà di accesso e di sosta per i mezzi dell'impresa, difficoltà per reperire aree nelle quali
sistemare materiali e attrezzi per l'esecuzione dei lavori, difficoltà derivanti dalla collocazione
del cantiere, e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa od eccettuata,
che possono avere influito od influire sia sulla esecuzione dei lavori sia sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
T) dichiara conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto,
nei piani di sicurezza, nel Capitolato Generale per i Lavori Pubblici dello Stato e nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
U) dichiara di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza
e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli
oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o
residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i lavori, ivi compresa la redazione e/o l’attuazione dei
piani di sicurezza di cui alla normativa vigente;
V) dichiara di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
W) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
X) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, delle spese relative al costo
del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di
settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (A tal proposito si evidenzia

che questa Stazione Appaltante potrà procedere, previa richiesta di idonea documentazione,
alla verifica del prezzo offerto con specifico riferimento a quanto sopra);

Y) dichiara di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato, dei materiali, delle
attrezzature e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per
l’esecuzione degli stessi;
Z) dichiara che accetterà la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula
del contratto d’appalto, fermo restando quanto stabilito dall'art. 32 comma 8 D.Lgs.
50/2016;
AA) dichiara che applicherà integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione
del contratto;
AB) si impegna a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla sopraccitata lettera AA) da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese
nell’ambito dei lavori ad essi affidati;
AC) si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori;
AD) si obbliga ad osservare e ad applicare le disposizioni contenute nel DPR 16 aprile 2013, n.
62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Porto Torres, adottato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 199 del 30/12/2013, per quanto compatibili. Si impegna inoltre, in caso
di aggiudicazione, a far rispettare dal proprio personale e dai propri collaboratori gli obblighi
contenuti nei regolamenti, per quanto in essi compatibile. (N.b.: la violazione degli obblighi

contenuti negli atti normativi sopra indicati potrà comportare penalità economiche, o nei
casi più gravi, risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.);
AE) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel Patto di Integrità
approvato con Deliberazione G.C. n. 168/2016 e allegato alla documentazione di gara.
Il concorrente dovrà altresì dichiarare:

(per i soggetti tenuti a tale adempimento)
AF) di essere iscritto presso la Cassa Edile oppure la Edil Cassa ed indica da quando ed il
relativo numero d’iscrizione; (a tal proposito si evidenzia che in data antecedente all'efficacia

dell'aggiudicazione definitiva, è imposto l'obbligo a carico dell'aggiudicatario di iscrizione
all'Edilcassa o alla cassa Edile);
(per i soggetti tenuti a tale adempimento)
AG) di essere iscritto presso l’INPS ed indica da quando, il numero d’iscrizione e la relativa
sede.

(per i soggetti tenuti a tale adempimento)
AH) di essere iscritto presso l'INAIL ed indica da quando, il numero d'iscrizione e la relativa
sede;
AI) quale sarà il contratto applicato ai propri dipendenti in caso di aggiudicazione;
AJ) indica ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5 lett. a) e dell'art. 29 del

D.Lgs.

50/2016, che non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano
segreti tecnici o commerciali ed autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la
facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia

di tutta la

documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure
indica ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5 lett. a) e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016,
le parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciale, specificandone le motivazioni,
e, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia

dell'offerta e delle giustificazioni che

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte
da segreto tecnico/commerciale.
N.B.: Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell'art. 53, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Comunque, la Stazione Appaltante si riserva di
valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti
interessati.
Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 76, comma 5,
50/2016, saranno inoltrate dall'Amministrazione all'indirizzo

del D.Lgs.

PEC indicato dal

concorrente. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente specificare, nel Modulo
Allegato A, l'indirizzo PEC al quale ricevere le predette comunicazioni. Ogni variazione
sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo PEC o l'indirizzo postale
già indicati nel Modulo Allegato A, deve essere portata tempestivamente a conoscenza
dell'Amministrazione all'indirizzo PEC: appalti@pec.comune.porto-torres.it .

N.B.: In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari anche se non ancora
costituiti formalmente la comunicazione recapitata al mandatario-capogruppo si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

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

6) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE Dichiarazione di possesso o allegazione (in
originale o fotocopia resa conforme dal legale rappresentante e corredata da copia del documento
di identità dello stesso) o, nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti o
da costituire o GEIE, più attestazioni (in originale o fotocopie rese conformi dai legali
rappresentanti e corredate da copie dei documenti di identità degli stessi) rilasciata/e da Società di
Attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016 e al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata,
in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere.
I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle
condizioni di cui all'art. 61, comma 2, del DPR 207/10.
In caso di RTC, di consorzio di concorrenti o di GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g)
del D.Lgs. 50/2016, di tipo ORIZZONTALE, i requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi
richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria
capogruppo nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima
del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Il raggruppamento deve comunque
possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l’impresa singola. Ai sensi dell'art. 92, comma
2, del DPR 207/2010 nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume,
in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con
riferimento alla specifica gara.
Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l’impresa
singola.
7 PATTO DI INTEGRITA'. Il Patto di Integrità approvato con Deliberazione G.C. 168/2016
costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e del successivo contratto.
La sua espressa sottoscrizione e allegazione è condizione di ammissione alla gara.
Si richiede che i concorrenti, fra i documenti da produrre a corredo dell’offerta, inseriscano copia
del Patto di Integrità del Comune di Porto Torres sottoscritta dal legale rappresentante. In caso di
RTC tale documento dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti gli operatori
economici componenti il raggruppamento.
In caso di avvalimento tale documento dovrà essere sottoscritto anche dal legale rappresentante
della ditta ausiliaria.

8 AVVALIMENTO: E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente dovrà presentare i seguenti documenti:

a)

a pena di esclusione: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante

l’avvalimento dei requisiti e delle risorse necessari (dettagliatamente indicate) per la partecipazione
alla gara nonché l'indicazione dell’ausiliario (può essere utilizzato il modulo di dichiarazione unica

Allegato A);
b)

a pena di esclusione: contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR

445/2000 e conformemente all'art. 88 del DPR 207/2010, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente e verso la Stazione Appaltante a fornire i requisiti specifici e
le risorse necessarie (dettagliatamente indicate) che metterà a disposizione per tutta la durata
dell’appalto.
Infatti, conformemente a quanto prescritto al comma 9 dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, la stazione
appaltante eseguirà, in corso d'esecuzione, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei
requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo
impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del
procedimento accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliario in adempimento degli specifici
obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
L’ausiliario dovrà presentare i seguenti documenti:
aa. a pena di esclusione: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (può essere redatta
utilizzando il modulo Allegato A bis) con allegata fotocopia del documento d’identità o firma
autenticata del titolare o legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, contenente l’oggetto e l’importo dei lavori da appaltare,
datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale, assumendosene la piena
responsabilità:
I)

Dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché quelle

previste dall'art 53, comma 16 -ter del D.Lgs 165/01 e dall'art 37 del D.L. 78/2010, convertito con
L. 122/2010, riportate al punto 5) lett. A) sub-lett. a), b), c), d), e), f), g), B), C), D), E), F), G),
H), I), L), M), N), O), P), Q) del presente Disciplinare;
II)

Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli

effettidelle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;

Le dichiarazioni di cui al punto 5) lett. A) sub-lett. a), b), c), d), e), f), g), B), R) del presente
Disciplinare e quella di cui al precedente punto II), dovranno essere rese, a pena di esclusione,
oltre che dal titolare e dal direttore tecnico se se si tratta di impresa individuale (redatte secondo il

modulo di dichiarazione unica rispettivamente allegati A bis) e B bis), anche da parte di tutti i soci
e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; Nel caso di società, diverse dalle società in
nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci,
ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni
dovranno essere rese da entrambi i soci; (In tal caso le dichiarazioni suddette possono essere
redatte utilizzando il modulo di dichiarazione allegato B bis); a tal proposito si evidenzia che le
suddette dichiarazioni potranno essere rese alternativamente dal legale rappresentante sotto la
propria responsabilità);
III)

Dichiara di possedere i requisiti e le risorse necessari oggetto di avvalimento, specificandoli

dettagliatamente;
IV)

Dichiara che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è/sono cessato/i

dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si
tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società; oppure

(qualora nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione e
venga allegata la dichiarazione indicata alla precedente lett. A) sub-lett. a), b), c), d), e), f), g)
resa dai cessati medesimi (redatta secondo il modulo di dichiarazione allegato C bis).
Dichiara che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica il
titolare o il direttore tecnico dell'impresa individuale, i soci o il direttore tecnico di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico di società in accomandita semplice, i membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona
fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società; oppure

(qualora nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione e
non sia possibile allegare la dichiarazione dei soggetti cessati indicata alla precedente punto lett.
A) sub-lett. a), b), c), d), e), f), g)
che, per quanto a sua conoscenza, nei confronti dei cessati (dei quali indica le generalità) NON è
stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati di cui all'art. 80,
comma 1, del Dlgs 50/2016;

oppure che essendo pronunciato nei confronti dei cessati (dei quali indica le generalità) un
provvedimento contemplato per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del Dlgs 50/2016 (e
specifica quali) sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata e indica quali;

N.B.: (Non si devono indicare nella dichiarazione 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 mentre
devono essere indicate le condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della
non menzione);
N.B.: In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni

devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la
società oggetto di incorporazione, fusione o cessione nell'ultimo anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
V)

Si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia

disicurezza e salute dei lavoratori;
VI)

Dichiara di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la competente Camera di

Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, per le ditte straniere residenti negli altri Stati

membri dell’Unione Europea, in uno dei competenti registri professionali o commerciali dello Stato
d’appartenenza, per l’attività oggetto dell’appalto. Dalla medesima dichiarazione devono risultare il
numero e la data d'iscrizione, la durata, la forma giuridica, l’indicazione della CCIAA presso la quale
la ditta risulta iscritta, nonché l’indicazione e le generalità del titolare se si tratta di impresa
individuale, tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se si
tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza o socio unico persona fisica o tutti i soci di maggioranza in caso di società con

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché i direttori tecnici per
qualunque tipo di impresa.
VII)

Si obbliga ad osservare e ad applicare le disposizioni contenute nel DPR 16 aprile 2013, n.

62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Porto Torres, adottato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 199 del 30/12/2013, per quanto compatibili. Si impegna inoltre, in caso di
aggiudicazione, a far rispettare dal proprio personale e dai propri collaboratori gli obblighi
contenuti nei

regolamenti, per quanto in essi compatibile. (N.b.: la violazione degli obblighi

contenuti negli atti normativi sopra indicati potrà comportare penalità economiche, o nei casi più
gravi, risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.).
VIII)

Si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i requisiti specifici e

le risorse necessarie che metterà a disposizione per tutta la durata dell’appalto.
Dichiara che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai

IX)

sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
Dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel Patto di

X)

Integrità approvato con Deliberazione G.C. 168/2016 e allegato alla documentazione di gara.
bb. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, dichiarazione di possesso o allegazione (in originale o
fotocopia resa conforme dal legale rappresentante e corredata da copia del documento di identità
dello stesso) rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016 e al
DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione per le categorie e gli importi per i quali presta avvalimento.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, si stabilisce che, pena l’esclusione:
•

non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;

•

è vietata la partecipazione alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e del concorrente che
si avvale dei requisiti di quest’ultima;

cc. PATTO DI INTEGRITÀ APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 168/2016 debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante.

9 I CONCORRENTI CHE INTENDANO AVVALERSI DEL SUBAPPALTO O DEL

COTTIMO

dovranno dichiarare (può essere utilizzato il modulo di dichiarazione unica allegato A), ai sensi e
per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, quali lavorazioni intendono eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo. Il subappalto sarà regolamentato secondo quanto disposto
dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. I pagamenti al subappaltatore saranno effettuati

direttamente al subappaltatore. Si precisa che la categoria prevalente OG1 è subappaltabile
entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale; la categoria scorporabile OS30 è
subappaltabile entro il limite massimo del 30% dell’importo della categoria.

10) Nel caso di CONSORZI di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016,
nella dichiarazione di cui al punto 5) (che può essere redatta utilizzando il modulo di
dichiarazione unica allegato A), deve essere indicato per quali consorziati il consorzio concorre. A
questi ultimi, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto di partecipare alla
presente procedura.
Inoltre, il titolare dell’impresa consorziata deve rendere le dichiarazioni sostitutiva di cui al
precedente punto 5). Le dichiarazioni di cui al medesimo punto 5), lett. A) sub-lett. a), b), c),

d), e), f), g), B), R) dovranno essere rese, oltre che dal titolare/legale rappresentante (redatte
utilizzando il modulo di dichiarazione unica allegato A) anche da parte del direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;Nel
caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice,
nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria, le dichiarazioni dovranno essere rese da entrambi i soci; (possono essere
redatte utilizzando il modulo di dichiarazione allegato B), 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 5), lett. A) sub-lett. a), b), c),
d), e), f), g) (può essere redatta utilizzando il modulo di dichiarazione allegato C) (qualora ciò
non sia possibile, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere resa dal medesimo legale
rappresentante dell’impresa consorziata).
N.B.: In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni

devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la
società oggetto di incorporazione, fusione o cessione nell'ultimo anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.

11)

Nel caso di CONSORZI STABILI dovrà essere prodotta, ai sensi dell'art. 48, comma 7,

del D.Lgs. 50/2016, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (può essere redatta utilizzando il
modulo di dichiarazione unica Allegato A) con la quale si attesti che i consorziati non partecipano
ad altri consorzi stabili.
12)

Nel caso di RAGGRUPPAMENTI o CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI non

ancoracostituiti: la domanda di partecipazione - dichiarazione di cui al precedente punto 5)
deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti (può essere redatta utilizzando il
modulo di dichiarazione unica allegato A). Nella predetta dichiarazione deve essere indicato a
quale operatore economico qualificato come mandatario sarà conferito mandato collettivo speciale
con rappresentanza. Il medesimo stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.

13)

Nel caso di RAGGRUPPAMENTI o CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI o di

GEIE già costituiti deve essere prodotto il mandato collettivo speciale (irrevocabile) con
rappresentanza conferito alla mandataria nella forma della scrittura privata autenticata (art.
48, comma 13 del D.Lgs. 50/2016) ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE
e sue eventuali modifiche.
Inoltre, ciascun legale rappresentante dei candidati che costituiscono il Raggruppamento o il GEIE,
nonché i legali rappresentanti dei candidati che fanno parte del Consorzio e partecipano
effettivamente alla gara, dovranno produrre le dichiarazioni di cui al punto 5).
Nell’ipotesi di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI ogni singolo operatore economico dovrà
dichiarare (può essere utilizzato il modulo di dichiarazione unica allegato A), le categorie dei
lavori per le quali si associano, e in caso di RTC orizzontale, le quote di partecipazione al RTC.

Le dichiarazioni di cui ai punti 8) e 9) in caso di concorrente singolo (compresi i Consorzi di
cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016) devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante.
Nel caso di RTC ovvero di consorzi ordinari di concorrenti da costituire, le medesime dichiarazioni
devono essere, invece, prodotte e sottoscritte da ciascun legale rappresentante degli operatori
economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio (può essere redatta utilizzando il
modulo di dichiarazione unica Allegato A).

Nel caso di RTC o di consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE già costituiti, infine, le dichiarazioni
di cui sopra dovranno essere prodotte e sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore
economico munito di mandato collettivo con rappresentanza (può essere redatta utilizzando il
modulo di dichiarazione unica Allegato A).
14) Qualora il concorrente si trovi in una delle situazione di cui all'art. 186-bis del R.D.
267/1942, a pena di esclusione, nelle more del provvedimento di ammissione ovvero nel caso
in cui sia stato ammesso, ai sensi dell'art. 110 del Dlgs 50/2016, dovrà presentare il
provvedimento autorizzativo del Tribunale per la partecipazione alle gare d'appalto, precisando gli
estremi dello stesso. Nel caso contemplato dal suddetto art. 110, comma 3, dovrà specificare se la
partecipazione alla procedura di gara sia subordinata o meno al ricorso di altro operatore in
possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara in argomento tramite l'istituto
dell'avvalimento (art. 110, comma 5). In tale ultima ipotesi, il concorrente, oltre ad attestare tale
situazione (può essere utilizzato il modulo di dichiarazione unica Allegato A) dovrà produrre
quanto richiesto al punto 8) del presente disciplinare in relazione all'istituto dell'avvalimento,
mentre l'ausiliario dovrà produrre le dichiarazioni di legge (può essere redatta utilizzando il modulo

Allegato A bis), nonché le certificazione e documentazione richieste per il presente appalto,
attestanti l'impegno nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a

mettere

a

disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la
stipula del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione
all'appalto.
Tale dichiarazione può provenire anche da un operatore facente parte di un eventuale RTC.
N.B.: L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale o che abbia depositato ricorso

per l'ammissione, può concorrere anche riunita in un RTC purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento stesso non siano
assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al punto 2 del
presente paragrafo può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento
(avvalimento infra raggruppamento).

PER I CONCORRENTI STABILITI IN STATI DIVERSI DALL’ITALIA si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 45, comma 1, 47, 48, 49, 83, comma 3, del D. Lgs 50/2016 e quelle di
cui all'art. 62 del DPR n. 207/10.

***

**

***

RESTA CHIARITO ED INTESO CHE:
-

Nel caso in cui il concorrente, abbia provveduto al pagamento del contributo all'A.N.AC.

Autorità Nazionale Anticorruzione, ma non abbia allegato copia stampata della ricevuta
dell'avvenuto pagamento effettuato on line ovvero, per i pagamenti effettuati in contanti, lo
scontrino, in originale, rilasciato dal punto vendita abilitato ovvero, per i soli operatori economici
esteri, la ricevuta del versamento effettuato mediante bonifico bancario, in originale o fotocopia
corredata da dichiarazione di autenticità, sarà ammesso con riserva di produrre tale documento
secondo i termini prescritti per il soccorso istruttorio;
-

Nel caso in cui taluno dei documenti e/o l’offerta siano sottoscritti da un procuratore del

legale rappresentante, lo stesso dovrà essere munito della relativa PROCURA, che andrà
obbligatoriamente allegata alla documentazione di gara. Tale atto potrà essere sostituito da una
copia conforme all’originale del certificato CCIAA in cui risulti la qualità di procuratore e i poteri
conferiti. Anche i suddetti documenti dovranno essere posti al di fuori della busta contenente
l’offerta economica.
-

Nel caso in cui il dichiarante (concorrente o ausiliario etc.) utilizzi la modulistica di gara

messa a disposizione dalla Stazione appaltante occorrerà che lo stesso, qualora sia prevista una
opzione tra più possibili dichiarazioni, apponga apposito segno grafico (es. crocetta), relativamente
all'ipotesi di dichiarazione di specifico interesse opzionata.
-

Ai sensi dell'art 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al
presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi suddetti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga
il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'uno per mille del valore della gara. In tal caso, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine massimo di dieci giorni, purché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento
della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di
regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la
procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso
del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
-

Il giorno fissato per la gara, si procederà, in seduta pubblica, alla verifica della

documentazione prodotta a corredo dell’offerta dai vari partecipanti al fine dell’ammissione,
all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, al sorteggio del metodo di calcolo della
soglia di anomalia, all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità
previste dal combinato disposto di cui ai commi 2 e 8 dell'art 97 del Codice. A tale proposito, si
precisa che nelle operazioni di calcolo matematico, effettuate per la determinazione della soglia di
anomalia, ivi compreso quello di individuazione della media dei ribassi e di quella degli scarti, si
terrà conto dell'intero quoziente derivante dalla procedura di calcolo posta in essere, senza
applicare alcun arrotondamento alle risultanti cifre decimali;
-

Ai sensi dell'art 97, comma 8, del Codice si procederà all’esclusione automatica nel caso in

cui il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia pari o superiore a dieci;
-

Conformemente al Comunicato ANAC del 5/10/16 si procederà alla determinazione della

soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2, del Codice solamente in
presenza di almeno cinque offerte ammesse;
-

Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state

formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad
escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
-

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/16 è vietata la partecipazione alla gara, in

qualsiasi altra forma (singola od associata) delle imprese facenti parte di consorzi ordinari di
concorrenti, RTC o GEIE anch'essi concorrenti nella medesima procedura;
-

Fatto salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/16 è vietata, ai

sensi del comma 9 del medesimo articolo, qualsiasi modificazione alla composizione di
Raggruppamenti temporanei e dei consorzi

ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno

presentato in sede di offerta;
-

E' facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il

contratto d'appalto, nel caso di aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Dlgs 50/2016;
-

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia

ritenuta congrua e conveniente;
-

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

-

Ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Dlgs 50/2016, l’Amministrazione può decidere di non

aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta secondo le modalità
stabilita per il presente offerta, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3;
L'Amministrazione applicherà la procedura dell'interpello ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
-

La Stazione Appaltante, in caso di riscontrata irregolarità del D.U.R.C. seguirà le prescrizioni

di cui ai commi 5° e 6° dell'art. 30, del Dlgs 50/2016;
-

L'aggiudicatario, in data antecedente alla stipula del contratto, dovrà obbligatoriamente

essere iscritto ad una cassa edile e pertanto sarà tenuto a dimostrare la suddetta iscrizione;
-

E’ esclusa la competenza arbitrale;

-

Si richiamano tra gli obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore quelli prescritti dal Capitolato

speciale d’appalto riguardanti gli obblighi di applicazione della normativa vigente in tema di
sicurezza, dei CCNL nei confronti dei lavoratori e di pagamento degli oneri previdenziali ed
assicurativi. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dalla stazione appaltante o ad
essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o da altro Ente competente in materia e dalle Casse
Edili, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'impresa, e se del caso anche agli uffici
predetti, l'inadempienza accertata e procederà ai sensi della normativa vigente;
-

Relativamente ai pagamenti al subappaltatore, si precisa che essi saranno effettuati in

forma diretta dalla stazione appaltante nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D. Lgs.
50/2016;
-

Per eventuali questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, il

concorrente ha facoltà di richiedere all’ANAC di esprime un parere di precontenzioso vincolante, ai
sensi e secondo le modalità di cui all'art. 211 del D.Lgs. 50/2016.
-

Il contratto oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica soggiace alla normativa

di cui alla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 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;
-

Si precisa che sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri contrattuali;

-

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati personali

raccolti, per tutte le finalità previste dalla vigente normativa connesse all'espletamento e
definizione della procedura di gara, potranno essere oggetto di comunicazione: al personale
dipendente dell'Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, ai

soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste in materia e, comunque, a tutti i
soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente. I dati personali ed i relativi documenti
saranno, inoltre, rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. Il
conferimento dei dati personali è obbligatorio al fine dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto
delle dichiarazioni rese, così come previsto dalla normativa di settore; l'eventuale rifiuto a fornire
tali dati determinerà l'esclusione dei concorrenti. Il trattamento dei dati personali, che sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza e dei diritti della persona,
avverrà sia in formato cartaceo che con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a
conseguire gli scopi per cui i dati stessi sono stati raccolti. Il Comune di Porto Torres osserva
specifiche misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati personali, gli usi illeciti o non
corretti degli stessi e gli accessi non autorizzati;
In proposito si rende noto che: il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Porto Torres; il Responsabile del trattamento dei dati personali afferenti alla presente procedura è
il Dirigente del Comune di Porto Torres, Dott. Flavio Cuccureddu.
-

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 –

09123 Cagliari – Tel. 070-679751 – Fax 070-67975230. Presentazione Ricorso giurisdizionale:
secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/2010, al quale fa espresso rinvio l'art. 245 del D.Lgs
163/06; Eventuali QUESITI sulla gara dovranno essere trasmessi mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo già indicato nel bando e nel presente disciplinare,
non oltre sette giorni lavorativi prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte. E’ onere dei concorrenti consultare regolarmente sul sito
www.comune.porto-torres.ss.it sino al termine di scadenza per la presentazione delle
offerte le pagine relative all’appalto in oggetto con particolare riguardo ad eventuali
avvisi per i concorrenti successivi alla pubblicazione del bando ed alle risposte date ai
quesiti di carattere generale pervenuti.
Il Bando, il Disciplinare di Gara, i modelli delle Dichiarazioni, il CSA e i relativi elaborati progettuali
potranno essere presi in visione sul sito internet del Comune di Porto Torres www.comune.portotorres.ss.it .
Il Bando

è in corso

di

pubblicazione all'Albo

Pretorio

online del Comune,

sui siti

www.regione.sardegna.it - www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente:
www.comune.porto-torres.ss.it - sezione Bandi di gara e Contratti, sul quale saranno disponibili
anche il Disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni e tutti gli elaborati progettuali.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Appalti: Tel. 0795008052 (per
informazioni in merito alla gara) 0795008065 (per informazioni di carattere tecnico)

o alla pec

appalti@pec.comune.porto-torres.ss.it.
Porto Torres

Il Dirigente - Dott. Flavio Cuccureddu
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