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UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”
Centrale Unica di Committenza
Via G.A. Cannas, n. 1 c.p. 118 - 07029 Tempio Pausania (OT)
Tel. 079/6725600 – Fax 079/6725619
C.F. e P. IVA 02299430906
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BANDO-DISCIPLINARE DI GARA
di procedura aperta per l’appalto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
relativi ai lavori per il
“PARCO FLUVIALE DEL COGHINAS – 1° LOTTO FUNZIONALE”
nel comune di Bortigiadas (SS)
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 95, comma 3
lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CUP: D64J18000020002- CIG: 7745887C27

Soggetto attuatore unico: Unione dei Comuni “Alta Gallura”
via G.A. Cannas n. 1 – 07029 Tempio Pausania (SS)
Soggetto destinatario dell’intervento: Comune di Bortigiadas
Via Dante, 13 – 07030 Bortigiadas (SS)

-

Unione dei Comuni Alta Gallura – Centrale Unica di Committenza
Procedure Aperte

1. PREMESSE
Il presente bando-disciplinare di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura
indetta dalla Unione dei Comuni “Alta Gallura” – Centrale Unica di Committenza, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione
nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’espletamento dell’attività
concernente i servizi tecnici di architettura e ingegneria di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed in esecuzione, inerenti i lavori per il “Parco fluviale del Coghinas - 1° lotto
funzionale ” in comune di Bortigiadas (SS), a valere sui fondi del CRP PT 10-26 – La Città di Paesi della Gallura.
Il presente appalto è stato disposto con Determinazione del Segretario – Direttore n. 326 del 19/12/2018.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b)
e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli
indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed
ingegneria”.
Il luogo di esecuzione dei lavori è ubicato presso il Comune di Bortigiadas.

CUP: D64J18000020002 - CIG: 7745887C27
CPV: 71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA - ORE 12:00 DEL 18/01/2019

La Stazione Appaltante della procedura in oggetto è l’Unione dei Comuni “Alta Gallura”, via G.A. Cannas n. 1 –
07029 Tempio Pausania (SS) – tel. 079/6725600 - email: unionealtagallura@tiscali.it pec:unionedeicomunialtagallura@registerpec.it - Cod. Fisc./P.IVA: 02299430906.
Il Responsabile del procedimento di gara è il Segretario – Direttore dell’Unione dei Comuni “Alta Gallura”, Dott.ssa
Jeanne Francine Murgia, reperibile per informazioni e/o chiarimenti ai seguenti
numeri: 079/6725602
– 079/6725613 – mail: unionealtagallura@tiscali.it pec: unionedeicomunialtagallura@registerpec.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Bando-Disciplinare di gara;
Domanda di ammissione alla gara
Dichiarazione sostitutiva
Patto di integrità/protocollo di legalità
Offerta tecnica
Offerta economica e temporale
Calcolo della spesa a base di gara
DGUE;
Scheda Unitaria Intervento;
Quadro economico rimodulato;
Schema di Convenzione.

(Modello Allegato "A");
(Modello Allegato “A.1”);(Modello Allegato “A.2”);
(Modello allegato "B");
(Modello allegato "C");
(Corrispettivi professionali);

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www. unionedeicomunialtagallura.it .
La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici della Stazione Appaltante, Unione dei Comuni “Alta
Gallura”– Via G.A. Cannas n. 1 – 07029 Tempio Pausania (OT), tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13.00 e il martedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
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2.2. CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti
scritti, da inoltrare al Segretario – Direttore dell’Unione dei Comuni “Alta Gallura”, la dott.ssa Jeanne Francine
Murgia, all’indirizzo mail: unionealtagallura@tiscali.it, o indirizzo pec: unionedeicomunialtagallura@registerpec.it
entro e non oltre le ore 13.00 del 11/01/2019. La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte
alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul
proprio sito internet istituzionale: www.unionedeicomunialtagallura.it.
2.3. COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o,
solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all’indirizzo di posta
elettronica certificata.
Ai sensi dell’articolo 52 del Codice e dell’articolo 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo
PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’Ufficio Protocollo dell’Ente, mediante raccomandata A.R. e all’indirizzo PEC
dell’Unione unionedeicomunialtagallura@registerpec.it; diversamente, l’Amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata
al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all’offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi
dell’articolo 89, comma 9 del Codice.

3.

OGGETTO, IMPORTO A BASE DI GARA, DURATA DELL’APPALTO

L’appalto è costituito da un primo e unico lotto funzionale, poiché la tipologia dei lavori e il finanziamento
ottenuto impongono una progettazione unitaria.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
Descrizione delle prestazioni
Progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo, Progetto
esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, Direzione lavori, misura, contabilità e C.R.E.;

CPV

Importo

71250000-5

€ 54.390,53

Importo totale a base di gara

€ 54.390,53

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione
delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016).

La prestazione principale è relativa a opera di categoria “PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE –
P.02”, si riporta nell’allegato 4) Calcolo della spesa a base di gara l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei
relativi corrispettivi.
L’appalto è finanziato con fondi regionali a valere sul FSC 2014-2020 – Programmazione territoriale CRP-PT-10-26.
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Come stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere a redigere, per le tre
fasi progettuali, gli elaborati previsti dalla normativa vigente (DPR 207/2010 articoli da 14 a 43: contenuti della
progettazione) e elencati nell'allegato relativo al calcolo dell'onorario, redatto in conformità al D.M. 17/06/2016.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016, la progettazione per il servizio in oggetto,
dovrà garantire il rispetto dei Criteri ambientali minimi definiti al cap.2 dell'Allegato 2 del Decreto 11.01.2017 (G.U.
28.01.2017), adottati con Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del
24.12.2015 s.m.i..
La durata del servizio - per la sola fase di progettazione - è di 90 giorni (novanta), suddivisi secondo la seguente
tempistica:
60 giorni (sessanta) naturali e consecutivi per la redazione del progetto di fattibilità tecnicaeconomica e definitivo, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;
30 giorni (trenta) naturali e consecutivi per la redazione del progetto esecutivo, decorrenti dal
formale invito a procedere da parte del RUP.
Per la restante parte dei servizi richiesti - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione lavori,
misura e contabilità, C.R.E.– la durata è pari alla durata dei lavori, così come indicato nel crono programma
dell’intervento contenuto nell’allegata Scheda Intervento Unitaria.

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI
4.1. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene,
ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora Autorità Nazionale
Anticorruzione (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto,
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità
www.anticorruzione.it (Servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS e, con riferimento al CIG indicato al punto 1 del presente
disciplinare, acquisire il “PASSOE”, di cui all’articolo 2, comma 3.2 della succitata Delibera attuativa, da produrre
in sede di gara inserendolo nella busta A del successivo punto 10.
4.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
1.
devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli
distinti;
2.
potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia
conforme all’originare della relativa procura;
3.
devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie,
ognuno per quanto di propria competenza;
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla
Stazione Appaltante disponibili sul sito internet dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, che il concorrente è tenuto
ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della
Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell’articolo
83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle
dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
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Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà
della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione
europea dovranno essere espressi in euro.

4.3. ULTERIORI INFORMAZIONI
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni:
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente, ai sensi dell’articolo 97 del Codice.
È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il
contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alle pubblicazioni di rito sono a carico
dell’aggiudicatario.
La Stazione Appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’Autorità contenente le annotazioni sugli
operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.
Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato
esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare
sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da
74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente
elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche
consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese,
rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.
Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in
forma singola o associata.
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I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro
volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta,
un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
(cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di questi;

III.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del
23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete
come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio
stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione
di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica),
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione
è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma
12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara,
non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti
dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti
dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro
dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si
applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di
progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
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Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta
dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono
documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a
tempo indeterminato.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ
Requisiti del concorrente
a)
I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza
o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b)
(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera
di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al precedente punto 5:
c)
i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con
gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche
sulle professioni tecniche:
c.1)
un architetto, o un ingegnere, o un agronomo, iscritto alla sezione A del rispettivo Ordine professionale;
d)
un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (art. 98 del decreto
legislativo n. 81 del 2008).
Il concorrente indica, nella Domanda di partecipazione il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi
dell’iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali del professionista incaricato.
e)

un geologo per la relazione geologica iscritto al relativo albo professionale.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo
del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

-

componente di un raggruppamento temporaneo;
associato di una associazione tra professionisti;
socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua,
oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del
concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.
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7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
f)
Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi
cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a
€54.390,53 ( euro cinquantaquattromilatrecentonovanta/53) pari all’importo a base di gara.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il
Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3. REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
g)
un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui
importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva
categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi
CATEGORIA E ID OPERE

CORRISPONDENZA
L. 143/49

VALORE DELLE OPERE

IMPORTO COMPLESSIVO
MINIMO PER L’ELENCO
DEI SERVIZI

PAESAGGIO: P.02
Opere a verde sia su piccola scala o grande
scala dove la rilevanza dell’opera è
prevalente rispetto alle opere di tipo
costruttivo.

--

€ 378.000,00

€ 378.000,00

h)
servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna
delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche
tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40
volte il valore della medesima.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
Tabella n. 7 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta
CATEGORIA E ID OPERE

CORRISPONDENZA
L. 143/49

VALORE DELLE OPERE

IMPORTO COMPLESSIVO
MINIMO PER I SERVIZI DI
PUNTA

PAESAGGIO: P.02
Opere a verde sia su piccola scala o grande
scala dove la rilevanza dell’opera è
prevalente rispetto alle opere di tipo
costruttivo.

--

€ 151.200,00

€ 151.200,00

Per le categorie PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA',
FORESTE – ID: P.02 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado
di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
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Per la predetta categoria PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE – ID: P.02 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto
dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle seguenti EDILIZIA – ID:
E.18 – E.19.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE,
GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una subassociazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico
associato, in base alla propria tipologia.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c) relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di
lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della
sicurezza.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che
nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. f) deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett.
g) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia
dalle mandanti.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco
dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. g) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando
che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. h) deve essere posseduto dal
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il
requisito in misura maggioritaria.
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi
componenti del raggruppamento.

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto
indicato all’art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
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Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo
di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della
sicurezza.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che
nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice,
devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate
esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art.
7.1
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento
per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto
di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi
a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta,
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice di importo pari ad € 1.087,81 salvo quanto
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice (pari al 2% dell’importo posto a base di gara esclusi gli importi relativi alle
attività di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento, supporto al RUP).
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93,
comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale
dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto,
dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs.6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili

2018_Bando-Disciplinare “Parco fluviale del Coghinas – 1° lotto funzionale” – Bortigiadas

10

Unione dei Comuni Alta Gallura – Centrale Unica di Committenza
Procedure Aperte

all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata
produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla
gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà
l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a.
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso
del giorno del deposito;
b.
con bonifico, o in assegni circolari presso il Tesoriere Banco di Sardegna – Tempio Pausania – Codice IBAN:
IT 97 W 01015 85084 000070188460;
c.
in contanti. Resta fermo il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs.
21/11/2007, n. 231;
d.
da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte,
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia
in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi
stabili;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018)
contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste
dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei
poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale
dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste
dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser
attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero
da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22,
comma 2 del d.lgs. 82/2005).
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In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente
potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che
abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93,
comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di
qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:
a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione
di rete;
b. consorzio stabile e/o consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola
associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del
termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del
d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle
sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie,
etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto
non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11.

SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio. È comunque possibile effettuarlo inoltrando apposita richiesta al R.U.P. ARCH.
Antonio Deperu, Dipendente presso il Comune di Bortigiadas, Ufficio tecnico, Via Danten.13, nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo appuntamento telefonico al numero 079 627014 o via mail:
ufficiotecnico@comunebortigiadas.gov.it.

12.

PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC

Non dovuto in base all’importo a base di gara.

13.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente l’offerta deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio
Protocollo dell’Unione dei Comuni Alta Gallura al seguente indirizzo: Unione dei Comuni “Alta Gallura”– Via G.A.
Cannas n. 1 – 07029 Tempio Pausania (OT) entro le ore 12,00 del giorno 18/01/2019. È altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e
il martedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso l’ufficio protocollo della Stazione Appaltante. In caso
di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di
ricevimento del plico.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o striscia incollata, tale da rendere chiusi
il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il recapito puntuale e tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. All’uopo si precisa che, oltre
il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva
di offerta precedente. Al fine del rispetto del termine perentorio fa fede la data di arrivo al competente ufficio
protocollo dell’Unione dei Comuni “Alta Gallura” e non la data di consegna all’ufficio postale o all’agenzia di
recapito.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno, le
informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale,
indirizzo postale, indirizzo PEC) e riportare le indicazioni relative all’oggetto della gara e l’avvertenza:
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“Offerta procedura aperta per l’appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi ai lavori per il
“PARCO FLUVIALE DEL COGHINAS – 1° LOTTO FUNZIONALE” nel comune di Bortigiadas (SS) – CRP-PT-10-26 (CIG:
7745887C27) - Non aprire”.
IL PLICO GENERALE deve contenere al suo interno 3 (TRE) BUSTE IDONEAMENTE SIGILLATE e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del concorrente e le diciture rispettivamente:
- BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- BUSTA B - OFFERTA TECNICA;
- BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE.
Il contenuto cartaceo delle Buste A (Documentazione amministrativa) e B (Offerta tecnica) dovrà essere prodotto
in formato cartaceo nonché scansionato e riprodotto anche su supporto informatico (CD-ROM) in formato PDF. Il
CD-ROM andrà inserito all’interno di ciascuna busta. Relativamente al contenuto cartaceo della busta B (Offerta
tecnica), esso dovrà essere prodotto anche in formato editabile.

14.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e
all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma
9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono
le seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed
è causa di esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso
il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto
di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire
mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti
che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di
esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.

15.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
I.
Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, utilizzando l’Allegato A al presente Bando–
disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, oppure presentando il Documento di Gara
unico Europeo (DGUE), su supporto informatico (CD/DVD) in formato elettronico e firmato digitalmente, redatto
in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di Esecuzione della Commissione Europea del
05 gennaio 2016 n. 2016/7, ai sensi dell’art. 85 del Codice.
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La domanda di partecipazione, deve essere firmata in originale dal Legale Rappresentante del concorrente. La
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a
pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura. Alla domanda di partecipazione
deve, in ogni caso, essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora
costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio.
La domanda di partecipazione andrà resa secondo apposito modello allegato (Allegato A). Si precisa che dovranno
essere compilati i campi solo se effettivamente pertinenti con la presente procedura.
Tale documento deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari: da tutti gli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria: dal consorzio e dai consorziati per
conto dei quali il consorzio concorre.
II.
PassOE di cui all’art. 2, comma 3 punto b. della delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016.
III.
Copia dello schema di Convenzione timbrato e sottoscritto per accettazione in ogni loro pagina. In caso
di RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) tutti i soggetti componenti il raggruppamento devono
apporre il proprio timbro e firmare per accettazione; in caso di consorzio, sia il Consorzio, sia la/e impresa/e
consorziata/e individuata/e per l'esecuzione.
IV.
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea):
- dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
oppure documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e
quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti
d’ordine speciale come specificati al paragrafo 10 del presente bando.
V.
(in caso di avvalimento)

il concorrente, deve allegare ai documenti da inserire nella busta “A – Documentazione” apposita
documentazione che dimostri il possesso dei requisiti di qualificazione dell’impresa ausiliaria, come segue:
a) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento. Si specifica che le dichiarazioni di cui alla lettere a), b), c), d), e), f), g)
del comma 1 del suddetto articolo 80 e quella relativa al comma 2 del citato art. 80, devono essere rese
(sempre ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni), anche dai soggetti previsti dall’articolo
80, comma 3, del Codice;
b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù dal quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto. Il detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l’oggetto
(indicazione delle risorse e dei mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata e ogni altro
elemento utile ai fini dell’avvalimento.
VI.
Dichiarazione di cui all’Allegato A1 al Bando-Disciplinare di gara o allo stesso strettamente conforme, da
rendersi da ciascuno dei soggetti diversi dal firmatario dell’offerta, indicati dal concorrente nell’istanza di
partecipazione.
VII.

Patto di integrità (allegato A2) allegato al presente Bando-Disciplinare, sottoscritto per accettazione.

VIII. documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o fideiussione
bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno
centottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione dell’istituto bancario o
dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa
alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice.

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):
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IX.
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati).
(nel caso di consorzi stabili):
X.
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati).
(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):
XI.
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da
ciascun concorrente;
(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):
XII.
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla
percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente.
(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito):
XIII.

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici
con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno
eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti
dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella
percentuale corrispondente.
XIV.

ricevuta attestante il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC (non previsto).

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, l’Unione dei Comuni Alta Gallura attiva il soccorso istruttorio
nelle ipotesi di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
rese dal concorrente a corredo della propria offerta e del documento di gara unico europeo (di cui all’art. 85 del
D.lgs. 50/2016), con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e economica.

16.

CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”

Nella busta “B-Offerta Tecnica”, al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto alla
successiva sezione 19 “SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE”, devono essere
contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
b.1)
Documentazione tecnica, con la quale il Concorrente descriva - indicando anche i committenti, gli importi
e il periodo di svolgimento – al massimo 3 (tre) servizi analoghi - mediante la presentazione per ciascun servizio
di schede numerate di formato A3 (per un massimo di 3) o formato A4 (per un massimo di 6) - scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016,
ricompresi nelle classi e categorie ex articolo 14 della L. 143/1949 indicate nell’allegato “Calcolo della spesa a base
di gara”, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico;
b.2)
Relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 20 (venti) facciate A4 numerate,
escluse copertina e indice, scritta in lingua italiana, in carattere Arial - dimensione 11 - interlinea 1,5, che
illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, con riferimento ai seguenti aspetti:
b.2.1) Qualità delle soluzioni adottate in relazione alle indicazioni della scheda progetto e alle problematiche
specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti sul sito dove si realizza l’opera, alla
minimizzazione degli impatti in considerazione del particolare contesto naturalistico in cui si opera, con particolare
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attenzione alla possibile realizzazione di un waterfront, di strutture per la navigazione e la pesca, di strutture di
accoglienze e di servizi dedicati al turismo rurale, alla sistemazione delle aree e dei percorsi esistenti;
b.2.2) Risorse umane e modalità di esecuzione del servizio di progettazione, anche con riguardo all’articolazione
strutturale del gruppo di lavoro e l’organizzazione del concorrente, sia in termini di dotazione strumentale (mezzi
e strumenti per l’esercizio della professione) che di risorse umane, riportando l’elenco dei professionisti
personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con indicazione, per ciascuno di essi,
di una breve descrizione curriculare (coordinamento delle prestazioni specialistiche, coordinamento sicurezza,
progettazione impianti, progettazione strutture, direzione lavori…), nonché le modalità di
interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri,
validazione e approvazione del progetto, ecc.);
b.2.3) Proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza e quelle
dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare,
ritiene possibili rispetto gli aspetti tecnici descritti dal RUP nella scheda progetto;
b.2.4) Prestazioni superiori ad alcuni o tutti i Criteri Ambientali Minimi ovvero soluzioni progettuali che
prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all’allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, e s.m.i..
La predetta Relazione tecnico-metodologica dovrà essere strutturata in modo tale da poter attribuire in modo
chiaro i corrispondenti punteggi in relazione ai sub pesi sopra riportati.
Si precisa che ai fini della valutazione dell’offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte
dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato ai punti a) e b) che precedono.
Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o
ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.
Qualora la valutazione dell’offerta tecnica del Concorrente non raggiunga complessivamente un punteggio
minimo pari a 48 rispetto al punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica pari a 80, il concorrente non verrà
ammesso alle fasi successive della gara e pertanto non si procederà all’apertura della busta “C - Offerta
Economica” presentata dal medesimo Concorrente.
L’offerta tecnica dovrà contenere l’eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata
e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi
dell’articolo 13 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi. In ogni caso
il Responsabile del Procedimento valuterà, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, se l’offerta contiene
segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del Codice.
La documentazione e le relazioni elencate ai punti b.1) e b.2) che precedono, costituenti l'offerta tecnica devono
essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal Concorrente (nel caso di professionista singolo ai sensi dell'articolo
90, comma 1, lett. d, del Codice) ovvero dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei
poteri (si precisa che nel caso di procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del
D.P.R. 445/2000 della procura speciale) negli altri casi previsti dall’articolo 90 del Codice.
Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, comma 1,
lett. e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate ai punti b1) e b2) che precedono, costituenti l'offerta
tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero
dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà
allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi
soggetti giuridici.

17.

CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE”

La Busta C – Offerta Economica e Temporale, in riferimento al “ribasso” sulla parcella posta a base di gara e
al “tempo di esecuzione” della progettazione, di cui alla tabella “Criteri di valutazione” riportata al punto 8.2,
deve contenere, a pena di esclusione, al suo interno la Dichiarazione, utilizzando l’Allegato “C” , sottoscritta
dal Professionista, o da suo procuratore, debitamente bollata (n. 1 marca da bollo da € 16,00):
c.1) Ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull’importo complessivo posto a base di gara;
c.2) Ribasso in giorni offerto, espresso in cifre e in lettere, sul tempo di esecuzione della progettazione di
fattibilità tecnica-economica e definitiva rispetto a 60 giorni previsti;
c.3) Ribasso in giorni offerto, espresso in cifre e in lettere, sul tempo di esecuzione della progettazione
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esecutiva rispetto a 30 giorni previsti.
Si precisa che:
(i) il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, in cifre ed in lettere; nel caso in cui fossero indicati più
decimali, la Stazione Appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione
solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;
(ii) in caso di discordanza tra gli elementi dell’offerta (sconto percentuale offerto, prezzo offerto, espressi in
cifre e in lettere) prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;
(iii)il ribasso percentuale unico offerto, in caso di eventuale successivo affidamento di eventuali successivi
servizi tecnici, si applica sulle corrispondenti prestazioni a percentuale indicate nel relativo schema di parcella;
(iv)l’offerta a pena di esclusione, dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve né espressa in modo
indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi.
(v) non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo complessivo a base d’asta; non saranno,
altresì, ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.
La mancata presentazione dell’offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la
sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

18.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è stabilito ai sensi dell’art. 95, del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti, così suddivisi:
80 punti offerta tecnica;
20 punti (10 + 10) offerta economico-temporale.

18.1 OFFERTA TECNICA
b.1) Professionalità e adeguatezza dell’offerta

Peso 30

Documentazione tecnica attestante la professionalità del concorrente, desunta da un numero
massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini
a quelli oggetto dell’affidamento.
Criteri motivazionali: saranno valutate più adeguate quelle offerte dalla cui documentazione
emergano precedenti progettazioni riguardanti parchi, fluviali o lacustri, comprensive di
waterfront, strutture di accoglienze e di servizi dedicati al turismo rurale e alle attività delle
popolazioni locali. Sarà valutata, inoltre, la professionalità e la varietà delle figure
personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio che dimostrino
competenza ed esperienza nella progettazione.
b.2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta

Peso 50

Relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 20 (venti) facciate A4
numerate, che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, con
riferimento ai seguenti aspetti:
b.2.1) Qualità delle soluzioni adottate;
b.2.2) Risorse umane e modalità di esecuzione del servizio di progettazione;
b.2.3) Proposte progettuali migliorative;
b.2.4) Prestazioni superiori ad alcuni o tutti i Criteri Ambientali Minimi.
La predetta Relazione tecnico-metodologica dovrà essere strutturata in modo tale da poter
attribuire in modo chiaro i relativi punteggi con i sub-pesi sotto riportati:
b.2.1) Qualità delle soluzioni adottate in relazione alle indicazioni della
Sub peso 15
scheda progetto e alle problematiche specifiche degli interventi, dei
vincoli correlati e delle interferenze esistenti sul sito dove si realizza
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l’opera, alla minimizzazione degli impatti in considerazione del
particolare contesto naturalistico in cui si opera, con particolare
attenzione alla possibile realizzazione di un waterfront, di strutture per
la navigazione e la pesca, di strutture di accoglienze e di servizi dedicati
al turismo rurale, alla sistemazione delle aree e dei percorsi esistenti;
b.2.2) Risorse umane e modalità di esecuzione del servizio di
Sub peso 15
progettazione, anche con riguardo all’articolazione strutturale del
gruppo di lavoro e l’organizzazione del concorrente, sia in termini di
dotazione strumentale (mezzi e strumenti per l’esercizio della
professione) che di risorse umane, riportando l’elenco dei professionisti
personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del
servizio, con indicazione, per ciascuno di essi, di una breve descrizione
curriculare
(coordinamento
delle
prestazioni
specialistiche,
coordinamento sicurezza, progettazione impianti, progettazione
strutture,
direzione
lavori…),
nonché
le
modalità
di
interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi
(conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione
del progetto, ecc.);
b.2.3) Proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione
Sub peso 15
alle esigenze della committenza e quelle dell’utenza finale e al generale
contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da
realizzare, ritiene possibili rispetto gli aspetti tecnici descritti dal RUP
nella scheda progetto;
b.2.4) Prestazioni superiori ad alcuni o tutti i Criteri Ambientali Minimi
Sub peso 5
ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale
rinnovabile, di cui all’allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, e s.m.i..
Criteri motivazionali: saranno valutate positivamente l’articolazione strutturale del gruppo di
lavoro e l’organizzazione del concorrente. Saranno, inoltre, preferite le soluzioni che sul piano di
inserimento ambientale, tecnologico e funzionale rispondano meglio alle esigenze
dell’Amministrazione e che sono state studiate con il fine di realizzare opere nel più elevato
intento di ottimizzazione del ciclo di vita dell’opera, del costo di realizzazione e della
manutenzione e gestione.
Totale offerta tecnica

Peso 80

Il punteggio totale per ciascuna offerta tecnica verrà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per le voci
b.1) e b.2). Il punteggio di ogni elemento scaturirà dal prodotto tra il punteggio massimo attribuibile ad ogni
elemento, moltiplicato per il coefficiente relativo al giudizio assegnato.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio verranno utilizzati i seguenti coefficienti di giudizio:

Valutazione

Peso punteggio

Eccellente

1

Ottimo

0,90

Buono

0,80

Distinto

0,70

Sufficiente

0,50

Minimo

0,25

Non adeguato

0
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18.2. OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE
Descrizione
c.1)

Modalità di calcolo

Ribasso sull’importo posto a base di gara

Po1 = Ra / Rmax x 10

Sub peso 10

c.2)

Ribasso sul tempo di esecuzione progettazione di fattibilità
tecnica-economica e definitiva rispetto a 60 giorni

Po2 = Tl / Tlmax x 5

Sub peso 5

c.3)

Ribasso sul tempo di esecuzione progettazione esecutiva
rispetto a 30 giorni

Po2 = Tl / Tlmax x 5

Sub peso 5

Totale offerta Economico-Temporale

Peso 20

in cui:
Relativamente al punto C1:
Po1
= punteggio da attribuire all'offerta in esame
Ra
= ribasso percentuale dell’offerta in esame
Rmax = massimo ribasso percentuale offerto
Relativamente al punto C.2 e C.3:
Po2
= punteggio da attribuire all’offerta in esame
Tl
= riduzione del tempo di esecuzione dei servizi di progettazione (espressa in giorni) dell’offerta in esame
Tlmax = massima riduzione del tempo proposta per l’esecuzione dei servizi di progettazione.
Al termine del calcolo parziale per ogni offerta economico-temporale, si procederà alla somma dei punteggi conseguiti
secondo i criteri C1, C2, C3 di cui sopra, fino ad un massimo di 20 punti.

Nell’ottica di privilegiare l’aspetto qualitativo dell’offerta, in ordine al fattore tempo, il ribasso offerto dovrà tener
conto di quanto previsto al paragrafo VI, punto 1.6, delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate
dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
19.1 APERTURA DEI PLICHI E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’Unione dei Comuni “Alta Gallura” a Tempio Pausania il giorno
21/01/2019 alle ore 12:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno
essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la
medesima sede nei giorni e agli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata.
La commissione giudicatrice, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base
della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:
a)
a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere
dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b)
a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f),
del Codice, partecipante alla gara, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere
dalla gara il consorzio ed il consorziato;
c)
a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo ovvero anche
in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento e in caso
positivo ad escluderli dalla gara.
Il soggetto che presiede la gara procede, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, ad una verifica circa
il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, secondo
le modalità indicate al paragrafo 4.1. del presente disciplinare e procede all’eventuale esclusione dalla gara dei
concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.
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19.2 APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L’OFFERTA TECNICA E L’OFFERTA ECONOMICA E
TEMPORALE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura della busta “B - Offerta Tecnica”, al fine del
solo controllo formale del corredo documentale prescritto.
La commissione giudicatrice, procederà, in successive sedute riservate a determinare, l’offerta economicamente
più vantaggiosa impiegando il metodo descritto al precedente paragrafo 8.
I punteggi relativi al criterio di valutazione tecnica della tabella dei punteggi saranno comunicati dalla
commissione giudicatrice, in seduta pubblica. La data e l’ora della seduta pubblica saranno comunicati a mezzo
p.e.c. con congruo anticipo sulla data fissata.
Nella medesima seduta pubblica la commissione giudicatrice procede all’apertura delle buste “C - Offerta
economica”, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
La commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica, effettuando il
calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali
per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio
per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà mediante sorteggio.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la graduatoria e
proporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

20.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 3 del
Codice; resta comunque ferma la facoltà di cui all’articolo 97 comma 6 ultimo periodo.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Le spese relative la stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.110 del Codice.
Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito
positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella
misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori
formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla
risoluzione.

21.

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al
RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di aggiudicazione
è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
1)
richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto
i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad
eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass.
2)
richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari
alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3)
verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato
art. 97, comma 5, lett. d).
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33,
comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
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A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5 lett. a)
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante
procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante procederà, con le
modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere
aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate,
scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi
degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le
circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still)
dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett.
a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi
dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del
Codice.
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento
cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità
del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale
(art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale
dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5
del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati
e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4
agosto 2017 n. 124.
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od
omissioni nella redazione del progetto definitive-esecutivo che possano determinare a carico della stazione
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della
prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad
esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le
spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla
stipulazione del contratto.
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22.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di
Tempio Pausania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

23.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e in attuazione del
Regolamento UE 2016 679, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.
Tempio Pausania 19/12/2018
IL SEGRETARIO – DIRETTORE

F.to Dott.ssa Jeanne Francine Murgia
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