COMUNE DI BORTIGIADAS
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
Via Dante n° 13, 07030 - Tel. 079.627014 - 079.627175 - Fax 079.627211
Sito istituzionale: www.comunebortigiadas.gov.it
E_mail: ufficiotecnico@comunebortigiadas.gov.it - Pec: comune.bortigiadas@pec.it
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Spett.li Ditte
LORO SEDI

Comunicazione trasmessa solo via fax/PEC
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
ai sensi dell’art. 43 c. 6 DPR 445/2000

OGGETTO: Invito a presentare offerta per l’aggiudicazione di lavori con la procedura
negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

(Ai fini del presente atto:
– per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture», emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni;
– per «LEGGE REGIONALE» si intende la “Legge della Regione Autonoma della Sardegna 7 agosto
2007, n. 5”).

Codesta impresa è invitata a partecipare alla gara informale per l’affidamento, mediante la procedura del
cottimo fiduciario, dei lavori di:

"RESTAURO CONSERVATIVO DEL VECCHIO MULINO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN MUSEO
ETNOANTROPOLOGICO"

CUP: H63G17000320006
CIG: 7704896950

Approvazione: Determinazione del responsabile del Servizio n° 452/136 del 26.11.2018

Per lo scopo, si forniscono i seguenti elementi:
N.D.

1

1

Amministrazione
aggiudicatrice

Comune di BORTIGIADAS Via Dante n°13 - C.A.P.
07030 Telefono 079/627014 - Fax 079/627211 - Indirizzo
elettronico ufficiotecnico@comunebortigiadas.gov.it
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Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
Procedura di aggiudicazione di gara (artt. 63 e 95, del D.Lgs.50/2016) con esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, c. 8 del
D. Lgs. n. 50/2016.
In applicazione del criterio del prezzo più basso determinato
Forma dell’appalto
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara
con esclusione automatica delle offerte anomale.
Oggetto dell’appalto
restauro, risanamento e consolidamento delle strutture
esterne e portanti, rifacimento del tetto in legno di rovere,
coibentazione in sughero e copertura in coppi, rifacimento
dei pavimenti, realizzazione di un bagno completo di
impianto idraulico, realizzazione di un impianto elettrico e
altre opere di finitura.
Luogo di esecuzione dei
lavori

5

Abitato di Bortigiadas

Importo complessivo dell’appalto € 63.507,18, di cui €
Natura ed entità dei lavori - 1.122,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
6a - 7 Caratteristiche generali
dell’opera
Lavorazioni di cui si compone l’intervento (art. 58, comma 1,
della Legge Regionale):
Ctg.

Descrizione

%

Importo

OG2

Restauro e manutenzione

100

€ 63.507,18

100

€ 63.507,18

dei beni immobili
sottoposti a tutela
TOTALE
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Termine ultimo per l’avvio
dei lavori

8

Termine ultimo per
l’ultimazione dei lavori

11

Servizio presso il quale
possono essere richiesti il
capitolato d’oneri, i
documenti complementari e
le informazioni
(Art. 71 del codice dei
contratti)

/

Altre informazioni

I lavori devono essere iniziati entro 7 giorni dalla consegna.
I lavori devono essere ultimati entro 90 giorni (diconsi
novanta giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna.
Comune di BORTIGIADAS Via Dante n°13
Telefono 079/627014 - Fax 079/627211
Indirizzo elettronico: utec.bortigiadas@tiscali.it

a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
c) l’aggiudicatario deve prestare:
- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.
103 del codice dei contratti;
- la prova della avvenuta stipula, in relazione al disposto
dell’art. 103 c.7 del codice dei contratti, di polizza
assicurativa, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti
i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni
a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione. La somma da garantire è pari all’importo del
contratto.
d) la dichiarazione concernente la consistenza dell’organico
medio annuo e di essere in regola con gli adempimenti
contributivi: previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Qualificazione

10

/

Avvalimento

11

/
Subappalto

12

12.a

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359, comma 1,
c.c. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga
accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Possono partecipare alla gara i concorrenti aventi l’iscrizione
alla C.C.I.A.A. relativa alla categoria attinente alla natura dei
lavori da appaltare.

Il concorrente, ai sensi dell’art. 89 del codice dei contratti,
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti,
avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. Ai fini di quanto
sopra il concorrente allega, pena la esclusione, la
documentazione prescritta dal richiamato articolo 89 del
codice dei contratti.

Trova applicazione l’art. 105 del codice dei contratti e
successive modificazioni, nonché quanto previsto in
merito nel Capitolato Speciale d’appalto.

Termine ultimo di ricezione I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena
delle offerte
l’esclusione, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del

giorno 11.01.2019 all’indirizzo di cui al precedente
punto 1.

12.d

Lingua o lingue in cui
devono essere redatte

14

13.a

Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle
offerte

Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le
offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi,
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

15

13.b

Apertura delle buste
contenenti le offerte

Seduta pubblica unica presso l’Ufficio Tecnico, alle ore 9,30
del giorno 14.01.2019.
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Garanzia a corredo delle
offerte
(Art. 93 del codice dei
contratti)

L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento
del prezzo base indicato al precedente punto 5 sotto forma
di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente, di €
1.270,14.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è

13

16

In lingua italiana.

ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai
quali venga 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, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di
tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora
l’offerente risultasse affidatario.
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Modalità di finanziamento
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15

Modalità dei pagamenti

19

21

Vincolo all’offerta
(Art. 32, c. 4 del codice dei
contratti)

20

/

Fallimento dell’esecutore

21

/

Indirizzo dei concorrenti

L’opera è finanziata con fondi RAS e fondi Comunali
Sono disciplinate secondo quanto previsto nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta
giorni dalla data di presentazione.
In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto
per grave inadempimento, trova applicazione l’art. 110 del
codice dei contratti.
All’atto della presentazione dell’offerta, il concorrente deve
indicare:
1. il domicilio eletto per le comunicazioni;
2. l’indirizzo di posta elettronica certificata;
3. il numero di FAX..

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Gli operatori economici interessati all’appalto potranno prendere visione del Capitolato
Speciale d’Appalto, dei disegni di progetto, del computo metrico e di tutti gli altri elaborati
progettuali, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Bortigiadas, via Dante 13, – 07030
Bortigiadas (OT), dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
I documenti ed elaborati del progetto devono essere visionati:
- o da legale rappresentante o da Direttore Tecnico del futuro offerente munito di documento di
riconoscimento, nonché di idonea documentazione (C.C.I.A.A., SOA, .....) dalla quale risulti la
carica ricoperta,
- o da incaricato munito di delega del futuro offerente e di documento di riconoscimento,
I suddetti documenti ed elaborati verranno rilasciati, a richiesta dei soggetti di cui sopra,
esclusivamente su supporto informatico tipo “PENDRIVE” fornito direttamente dai richiedenti.
Le caratteristiche tecniche del “PENDRIVE” sono le seguenti:
- connettore USB tipo A (forma rettangolare) maschio
- completa compatibilità con il formato windows XP o precedenti
- capacità minima di 256 MB
I documenti di progetto saranno inoltre pubblicati in forma digitale sul sito istituzionale del
Comune di Bortigiadas (www.comunebortigiadas.gov.it)

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 1. della presente lettera
d’invito; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, negli orari di apertura, al
protocollo generale del Comune sito in VIA DANTE N° 13 che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno - oltre
all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - la dicitura: “Gara d’appalto per:
RESTAURO CONSERVATIVO DEL VECCHIO MULINO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN MUSEO ETNOANTROPOLOGICO - NON APRIRE”
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «A - Documentazione» e «B - Offerta
economica».
NELLA BUSTA «A» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I
SEGUENTI DOCUMENTI:
a) Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente
costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio;
alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura in uno con la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente,
assumendosene la piena responsabilità, dichiara o attesta:
Requisiti generali:
b) che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere
a), b), c), d), e), f), g) dell’art. 80 comma 1, del comma 2, del comma 4, del comma 5 lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del comma 7 e del comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ossia di
non trovarsi nelle seguenti condizioni:
b1 - ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito condanne 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, riferita al sottoscrittore e
per quanto a conoscenza (ad eccezione che si dimostri una completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata) per conto:
- del subappaltatore (nel caso di applicazione dell’art. 105, c. 6 del D.Lgs. 50/2016);
- 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;

- dei cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
per uno o più dei seguenti reati delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416bis del
codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previstidall’articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a];
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322,
322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b];
frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c];
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
[Art. 80 comma 1, lettera d];
delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e];
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f];
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g];
oppure: (se presenti condanne) elencare le condanne penali ascritte e/o le condanne per le quali
ha beneficiato della non menzione;
il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione.
b2 - ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico 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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (N.B. l’esclusione opere, ai sensi
dell’art. 80 comma 3 del Codice, anche se tale emesse le sentenze o i decreti di cui all’art.
80 comma2 del Codice 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);
b3 - ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del
Codice,
o
non sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
oppure

o

non è cessato dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore munito di poteri di
rappresentanza né il direttore tecnico;
oppure
o
per i soggetti cessati elencati, che nei confronti dello/degli stesso/i NON è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato neppure con il beneficio della non
menzione né e stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né è stata
pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
oppure
· per i soggetti cessati elencati, che nei confronti dello/degli stesso/i è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, anche con il beneficio della non menzione o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sia stata pronunciata
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono
sulla moralità professionale, ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18);
· nei confronti del/i cessato/i dalla carica sono stati adottati atti o le misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
b4 - ai sensi dell’art. 80 comma 4,di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo
8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficialen. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
b5 - ai sensi dell’art. 80 comma 5: di non aver commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all’articolo30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5, lettera a]
Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110
[Art. 80 comma 5, lettera b]
Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre

sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche
per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione [Art. 80
comma 5, lettera c];
Che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d];
Di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67
[Art. 80 comma 5, lettera e];
Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre conla pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f] ;
Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera
g];
Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h];
Di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
(norma sul diritto al lavoro dei disabili), ovvero __ autocertifica la sussistenza del medesimo
requisito [Art. 80 comma 5, lettera i], ossia : la ditta/impresa, occupa attualmente un numero
di dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della predetta legge, tenuto
altresì conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa
legge, come modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
- (oppure) pari o superiore a 15 (quindici) e finoa 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il
18 gennaio 2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
- (oppure) pari o superiore a 15 (quindici) e fino a 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18
gennaio 2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
ha ottemperato ai relativi obblighi;
- (oppure) superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;
La non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l, che dice:
l'operatore economico che, pur essendo stato vittimadei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti
aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
b6 - ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del Codice:
- di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle
ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18
mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5 del Codice e di allegare all’interno della

documentazione amministrativa le prove 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;
OPPURE
- di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;
b7 - ai sensi dell’art. 80 comma 9,di non aver subito sentenza definitiva che implichi
l’esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto;
b8 - ai sensi dell’Art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara e attesta (barrare): di non
trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
alcunsoggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
D non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
Di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il
concorrente indica le imprese controllanti e/o le imprese controllate:

2) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. relativo alla categoria attinente alla natura dei
lavori da appaltare. I concorrenti possono presentare fotocopia dei documenti predetti. In
tale caso le fotocopie devono essere sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da
copia del documento di identità dello stesso.
3) Documento attestante la costituzione della garanzia di € 1.270,14 di cui all’art.93 del codice
dei contratti., pari al due per cento del prezzo base indicato al precedente punto 5 sotto forma di
cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente.
L’importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali
venga 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, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio,
l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti.
4) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.
5) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
6) Dichiarazione di presa visione degli elaborati progettuali e dei luoghi di esecuzione dei
lavori
7) Schema di Patto d'Integrità debitamente datato e sottoscritto dal legale rappresentante
della ditta concorrente ed accompagnato da copia del documento di identità dello stesso.

La dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. La dichiarazione di cui al punto 1), lettere b) e c), è confermata anche dai soggetti di cui all’art. 80,
comma 3, del codice dei contratti.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione
deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le
dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni
devono essere redatte attraverso l’utilizzo dei modelli allegati (ALLEGATO A, B, C, D) al
presente disciplinare.
La dichiarazione (o le dichiarazioni) deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore (o dei sottoscrittori).
La documentazione di cui ai punti 3) e 4) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.

NELLA BUSTA «B» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I
SEGUENTI DOCUMENTI:
La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore,
contenente l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo
dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto
5.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora
costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
La dichiarazione deve essere redatta attraverso l’utilizzo dei modelli allegati (ALLEGATO E) al
presente disciplinare.
Per quanto non previsto nel presente bando trovano applicazione le norme del codice dei
contratti e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.
Bortigiadas, 26.11.2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Arch. Antonio Deperu)

