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COMUNITA’ MONTANA 
Gennargentu Mandrolisai 
Sede : via Bulgaria  snc  08038 SORGONO 

Telefono 078460099-078460594     fax 078460147                       EMAIL info@rdgennergentumandrolisai.it 

Codice fiscale/ partita IVA 01345790917  

SERVIZIO TECNICO 

 
Prot. n°376  del 28.02.2011 
 

AVVISO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
 

IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 19 DEL 28.02.2011 

 
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.17 DELLA L.R. 
5/2007 E ART. 55 D.LGS 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEL  “ SERVIZIO 
PER L’ ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA COMUNITA’ 

MONTANA”. 
 

CIG: 1244915859 
CPV: 71251000-2 
 
A. STAZIONE APPALTANTE : 
 
COMUNITA’ MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI- SERVIZIO TECNICO 
via Bulgaria, snc -  08031 SORGONO 
TEL. 0784 60099  FAX 0784 60147 
E – mail:info@rdgennargentumandrolisai.it 
 
B.OGGETTO DELL’APPALTO 

L’incarico da affidare prevede le seguenti prestazioni professionali/oneri: 

1. operazioni preliminari comprendenti sopralluoghi e ricerca di piante e 
planimetria di progetto; 

2. visure ed estratti necessari per l’espletamento dell’incarico; 

3. rilievo dell’area e degli edifici, con fornitura all’ente del supporto 
magnetico con la planimetria e le piante in formato .dwg; 

4. redazione dell’accatastamento dell’immobile, comprese le procedure 
informatizzate DOCFA; 

5. presentazione della documentazione inerente il procedimento all’ufficio 
Provinciale del Territorio e ritiro a seguito di approvazione, con 
successiva consegna agli uffici della Comunità Montana; 

6. sono a carico del professionista ogni onere/spesa/tassa inerente 
l’accatastamento; 

Nel caso in cui per motivi non dipendenti da responsabilità del professionista 
l’incarico non possa essere interamente espletato, verranno rimborsate le sole spese 
sostenute. 
 
C. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

La gara è esperita con ammissibilità di offerte solo al ribasso. Il criterio di 
aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’ art. 18, comma 1 lettera b), della 
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Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5.   
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso 

pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali  di tutte le offerte 
ammesse, con esclusione  del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente 
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello 
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (art. 
122 comma 9 del D.lgs. n. 163 del 12  aprile 2006 così come modificato dall'art. 1,  
comma 1 l e t t e r a  b b )  d e l  D . l g s .  1 52 / 2008  e  dall’art. 20 commi 7 e 8 della 
Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5).  

La facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale non è esercitabile 
qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, in tal caso si applica l'art. 
86 comma 3 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.e ii. che dà la facoltà alle stazioni appaltanti 
di valutare la congruità delle offerte. 
L’appalto non è riservato a categorie protette. 
 
D.INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI E IMPORTO A BASE D’ASTA: 
 

LOTTO UNITA’ IMMOBILIARE INDIRIZZO IMPORTO  BASE 
APPALTO 

1 SEDE COMUNITA’ 
MONTANA 

VIA BULGARIA-
SORGONO  

€ 4.000,00 +IVA 

2 MUSEO TETI CORSO ITALIA -
TETI 

€ 4.000,00 +IVA 

3 IMMOBILI CAMPEGGIO 
TETI 

LOC. 
€ 4.200,00 + IVA 

4 OASI NATURALISTICA 
TEXILE 

LOC. 
MARTINAZZU 

€4.000,00 +IVA 

 
Ciascun professionista ha la facoltà di presentare offerta per uno o più lotti. 
 
E.MODALITA’ DI STIPULA DELLA CONVENZIONE: 
 

La convenzione tra Comunità Montana e professionista è stipulata a “a corpo” ai sensi 
dell’art. 53 comma 4 del D.lgs. 163/2006 e comma7 art.16 L.R.5/2007. 
 

F.TERMINE PER L’ULTIMAZIONE  
 

Il termine per completare l’incarico affidato per uno o più lotti è di 30 (trenta 
giorni) decorrenti dalla data di stipula della convenzione. Per comprovare il termine di 
conclusione degli adempimenti fa fede la data di presentazione della documentazione 
al catasto. 

La penale per ogni giorno di ritardato nell’espletamento dell’incarico è di € 
20,00. 

Può essere assegnata una proroga su richiesta del professionista, da presentarsi 
prima della decorrenza dei termini, per giustificati motivi, non dipendenti da 
negligenza nello svolgimento dell’incarico. 

Ove il ritardo fosse superiore a 10 giorni, è in facoltà del Responsabile del 
Procedimento adottare una risoluzione unilaterale della convenzione, non 
riconoscendo al professionista nessun compenso o rimborso.  

Il pagamento del corrispettivo d’appalto, al netto del ribasso d’asta, oltre all’IVA 
nella misura di legge,  avrà luogo in unica soluzione a seguito di presentazione, presso 
gli uffici della Comunità Montana dei documenti comprovanti l’iscrizione in catasto 
degli immobili. 
 
F. INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

La gara d’appalto è fissata per il giorno 22.03.2011 alle ore 10,00, presso la 
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sala delle riunioni della sede della Comunità Montana in via Bulgaria, sn a Sorgono. 
I soggetti interessati potranno visitare i fabbricati interessati previa 

richiesta a mezzo fax, servizio postale ovvero con consegna a mano indirizzata 
al Sevizio Tecnico della Comunità Montana , via Bulgaria, 08038 Sorgono, 
indicando il proprio recapito ( indirizzo, fax, n.ro di telefono). La Comunità 
Montana fisserà giorno ed ora a propria discrezione nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, comunicandolo unicamente via fax. 

I soggetti che intendono partecipare all’appalto dovranno far pervenire una 
busta o plico che, a pena di nullità dell'offerta, deve essere controfirmato e sigillato 
(anche con semplice apposizione di nastro adesivo) su tutti i lembi di chiusura, 
compresi quelli preincollati dal fabbricante, contenente due buste che a pena di 
nullità dell'offerta devono essere sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura: 
una  contenente la documentazione e recante esternamente i dati del professionista 
partecipante e la scritta “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e l’altra 
contenente l’offerta economica e recante esternamente i dati del professionista 
partecipante e la scritta “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”. 

Il plico di spedizione deve recare:   
- la  denominazione  dell’offerente, il relativo indirizzo e il codice 
fiscale/partita  I.V.A.,   
- l’oggetto e l’importo dell’appalto indicati in modo chiaro come di seguito 
si riporta: 
-  

COMUNITA’ MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI 

SERVIZIO TECNICO 
Via Bulgaria snc– 08038 SORGONO (NU)  

Gara del giorno 22.03.2011 

Importo totale        € 16.200,00 

Offerta per l’affidamento  del  

“SERVIZIO PER L’ ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA 
COMUNITA’ MONTANA”. 

 

A pena di nullità dell’offerta, la busta, o plico, di cui sopra dovrà pervenire, entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno precedente quello fissato per la gara, all’Ufficio 
Protocollo della Comunità Montana, via Bulgaria– 08038 Sorgono, esclusivamente a 
mezzo servizio postale raccomandato o celere ovvero posta prioritaria ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzato, autopresentazione o direttamente a mano al 
protocollo dell’ente. 

 

Offerta Economica (BUSTA B ) 
La busta dell’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione dalla 

gara, le dichiarazioni di cui ai punti A) e B) del presente articolo, redatte utilizzando 
preferibilmente  il modello proposto dalla Comunità Montana. 

Come sopra specificato l’offerta deve essere contenuta in una busta recante 
esternamente i dati dell’Impresa partecipante  e la scritta “BUSTA B – OFFERTA 
ECONOMICA” sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura. 

 
A) Dichiarazione di offerta 

A pena di esclusione, la dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta  
dal professionista o dal legale rappresentante legale d e l  consorzio/società di cui 
all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del  D.Lgs. n.163/2006 e sottoscritta da tutti 
i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di 
Associazione Temporanea, Consorzio/GEIE/ di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) 
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ed f), del D. Lgs. n. 163/2006; deve altresì essere datata. 
Tale dichiarazione, redatta su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge sul bollo, utilizzando preferibilmente l’apposito modello, dovrà contenere 
l’indicazione della percentuale di ribasso della offerta, nonché dell’oggetto dell’appalto 
con il relativo importo a base d’asta. Il ribasso deve essere formulato con un numero 
massimo di tre cifre decimali dopo la virgola. Le medie sono calcolate fino alla terza 
cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari 
o superiore a cinque. 

La suddetta percentuale di ribasso dovrà essere indicata in cifre e in lettere; in 
caso di discordanza sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
La mancanza della sottoscrizione,  dell’oggetto dei lavori e priva della data comporterà 
la nullità dell’offerta. 

 

B) Dichiarazione di offerta 

A pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve dichiarare, ai sensi 
dell’art. 90 comma 5, del D.P.R. n. 554/1999  (utilizzare preferibilmente il modello 
proposto): 

A. di avere conoscenza dei fabbricati interessati all’accatastamento, 
di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 
del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, ritenendo il 
prezzo base proposto remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto; 

B. di avere a disposizione attrezzature tecniche adeguate all’entità e alla 
tipologia del servizio da prestare. 

A pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni ai sensi dell’art. 90 comma 5,  
e 71, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 dovrà essere datata e dovrà essere resa e 
sottoscritta dal professionista o dal rappresentante legale società/consorzio di cui 
all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e sottoscritta da 
tutti i rappresentanti legali  dei  soggetti   partecipanti al raggruppamento, in caso 
di Associazione Temporanea  di Imprese/Consorzio/ GEIE/ di cui all’art. 34,  comma 
1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006. 
 
Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta ( BUSTA A) 

A pena di esclusione dalla gara, l’offerta deve essere corredata dalla 
documentazione prevista di seguito, redatta in lingua italiana, utilizzando preferi-
bilmente le schede predisposte dall’amministrazione e allegate al presente disciplinare 
di gara. 

Dovrà essere allegato copia del capitolato firmato per accettazione in ogni 
pagina oltre alla descrizione dei servizi prestati presso Enti Pubblici o privati negli 
ultimi tre anni, con le modalità descritte nel Capitolato. 

A pena di esclusione dalla gara, l’istanza di partecipazione e tutte le 
dichiarazioni a corredo dell’offerta dovranno riportare l’oggetto dell’appalto, 
dovranno essere datate e sottoscritte e dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e, pertanto, accompagnate da copia fotostatica 
del  documento  di  riconoscimento  del  dichiarante in corso di validità  (ovvero,  per  
i  concorrenti  non  residenti  in  Italia, documento idoneo equivalente, rilasciato 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). 
 
 
Istanza di partecipazione e dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti generali e 
speciali di capacità 

A pena di esclusione dalla gara, l’istanza di partecipazione deve essere 
sottoscritta dal professionista in caso di offerente singolo. Nel caso di concorrenti 
costituiti da professionisti riuniti o associati o da riunirsi o associarsi, la 
dichiarazione deve essere prodotta da ciascun professionista che costituisce o che 
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costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE  
Andranno rese le seguenti dichiarazioni: 
 
I. Forma di partecipazione e indicazione imprese controllanti e/o 

controllate. 
Dichiarazione in ordine alla forma di partecipazione alla gara come 

professionista singolo ovvero in forma di costituita/costituenda 
A.T.I./R.T.I./Consorzio (ordinario ex art. 2602 cod. civ., stabile, tra cooperative di 
produzione  e  lavoro, )/GEIE,  con  indicazione  delle  imprese  controllanti  e/o 
controllate, eventualmente esistenti. 
 

II.   Iscrizione Albo/Collegio : 
- Dichiarazione in ordine alla iscrizione del professionista o dei 

professionisti nel rispettivo Albo/collegio professionale precisando gli estremi di 
iscrizione (provincia, numero e data); 

Inoltre 

- Per i professionisti con sede in altro Stato: indicazione degli estremi di 
iscrizione nel competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza; 

Inoltre 
- Per le Società Cooperative: indicazione degli estremi di  iscrizione nel 

Registro Prefettizio, con precisazione, altresì, della sezione; 
Inoltre 
-     Per  i  Consorzi di  cui all’art. 34, comma 1, lett.  b),  del  Codice dei 

Contratti: indicazione degli estremi di iscrizione nello schedario generale della 
cooperazione. 

Devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e 
data di nascita, qualifica) del titolare  ovvero di tutti i soci di società in nome 
collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita 
semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti 
gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici. 

A  pena  di  esclusione  dalla  gara,  il  professionista o il rappresentante  
legale che sottoscrive l’istanza di partecipazione, deve rendere, inoltre, tutte le 
dichiarazioni di seguito dettagliate: 

 
III.   Insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, lettere a), d), 

e), f), g), h), i) e m) dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; deve, 
pertanto, dichiarare specificamente – a pena di esclusione: 

 
1. che non si trova in stato  di fallimento, liquidazione coatta,  di 

concordato preventivo  e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a), Codice dei Contratti); 

2. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.  17 
della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 38, comma 1, lett. d), Codice dei Contratti); 

3. che non ha commesso errore grave nell ’eserciz io del l ’att iv ità 
professionale, debitamente accertato con qualsiasi mezzo di prova; 

4. che il soggetto non ha commesso, secondo motivata valutazione della 
stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell’esecuzione  delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante  che bandisce  la gara; e  che  non ha commesso 
un errore grave nell’esercizio  della propria attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante (art. 38, comma 1, lett. f), Codice 
dei Contratti); 

5. che il soggetto non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato di appartenenza (art. 38, comma 1, lett. g), Codice 
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dei Contratti); 
6. che il soggetto non ha reso, nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (art. 38, comma 1, lett. h), Codice dei 
Contratti); 

7. che il soggetto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di  contributi  previdenziali  e  assistenziali,  
secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  di appartenenza (art. 38, comma 
1, lett. i), Codice dei Contratti); 

8. che nei confronti del soggetto non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n.  231/2001  o  altra 
sanzione che comporta il  divieto  di contrarre  con la pubblica amministrazione (art. 
38, comma 1, lett. m), Codice dei Contratti) 

 
IV.  Cessazioni dalle cariche. 
- Dichiarazione in ordine  alla insussistenza, nei confronti dei soggetti 

cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, di 
alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti; 

 

Ovvero 
 
- Dichiarazione in ordine agli atti o misure di  completa dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata che l’impresa ha adottato e di cui fornisce 
dimostrazione (da allegarsi). 

La dichiarazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle ipotesi previste 
dall’art. 38, comma 1, lett. c),  del Codice dei  Contratti,  può essere resa  dal  
legale  rappresentante, oppure personalmente da ciascuno dei soggetti interessati. 
Resta in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2, del 
c.p.p.. 

Devono essere indicati i  dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di 
nascita) del/i  professionista/i   ovvero  di  tutti  i  soci   di  società  in  nome  
collettivo  ovvero  di  tutti   i  soci accomandatari, nel caso di società in accomandita 
semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza,  degli 
eventuali procuratori  generali e/o speciali e di  tutti i  direttori tecnici, cessati dalla 
carica nel triennio anzidetto. 

 
V.   Contributi e posizioni previdenziali. 
Dichiarazione in ordine alla regolarità da parte del soggetto degli adempimenti 

in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai 
sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente, con indicazione 
delle posizioni previdenziali e assicurative. 

 
VI.  Diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999) – Lavoro sommerso (Legge 

n. 248/2006 di conversione del D. L. n. 223/2006). 
1. Dichiarazione che il soggetto non è assoggettata agli obblighi relativi 

alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 ovvero che il soggetto è 
ottemperante agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 
68/1999 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice dei Contratti); 

2. Dichiarazione che i l  s ogge t t o  non  è destinataria di provvedimento  
interdittivo a  contrarre con le Pubbliche Amministrazioni e a partecipare alle gare 
pubbliche a seguito della adozione del provvedimento di sospensione, ai sensi 
dell’articolo  36 bis,  comma 1, della Legge 04.08.2006, n. 248, di conversione del 
D. L. 04.07.2006, n. 223 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Circolare 
03.11.2006, n. 1733, G.  U. n. 261 del 09.11.2006  – “Misure urgenti per il 
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contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”). 
 
VII. Situazioni di controllo e/o collegamento. 
Dichiarazione inerente alla inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 

cod. civ. con altre imprese partecipanti alla gara, nonché l’inesistenza di situazioni di 
collegamento e/o collegamento sostanziale con altri concorrenti, quali ad esempio  
la non comunanza con altri soggetti offerenti, del  legale rappresentante/ titolare/ 
amministratori/soci/direttori  tecnici/procuratori con poteri di rappresentanza, 
nonché ipotesi in cui le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

 
VIII. (cassato) 
 
IX.  Trattamento dati. 
 
Dichiarazione in  ordine alla  informativa,  ai  sensi  dell’art. 13  del D. Lgs. 

n. 196/2003, che i  dati personali  raccolti saranno trattati,  anche con strumenti 
informatici,  esclusivamente  nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

L’istanza  di partecipazione e tutte le dichiarazioni di cui ai punti da I a  IX 
del presente articolo devono essere rese utilizzando preferibilmente la Scheda 
proposta dall’amministrazione. 
 

Dichiarazioni personali 
 

A pena di esclusione dalla gara, ciascuno dei soggetti deve rendere ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione – debitamente datata  e 
sottoscritta  (a  pena di esclusione)  - inerente al possesso dei  requisiti di ordine 
generale; devono, pertanto dichiarare specificamente (a pena di esclusione): 

 
1. assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 
(art. 38, comma 1, lett. b), Codice dei Contratti); 

 
2. inesistenza di un provvedimento con  il quale  sia stata disposta  nei 

propri confronti la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della 
Legge 27.12.1956, n. 1423; 

 
3. che nei propri  confronti, negli ultimi cinque anni, non  sono  stati  

estesi gli effetti  delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della 
Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 
4. inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione delle pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di sentenza di 
condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  
all’articolo  45,  paragrafo  1, Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice 
dei Contratti); 

 
5. inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati 

che comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, ex art. 32 quater c.p.. Si precisa che - a pena  di esclusione dalla 
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gara  - le suddette dichiarazioni  di cui ai punti  da 1)  a 5) devono essere rese dai 
soggetti di seguito indicati: 

- nel caso di professionista singolo, dal titolare e da tutti gli eventuali 
procuratori generali e/o speciali; 

- nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci e da tutti gli 
eventuali procuratori generali e/o speciali; 

- nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci 
accomandatari, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali 
e/o speciali; 

- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, da tutti gli eventuali procuratori 
generali e/o speciali. 

A pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere 
rese, nel caso di concorrenti costituiti da soggetti riuniti o associati o da riunirsi o 
associarsi/consorzio ordinario/GEIE, da parte dei medesimi soggetti  che figurano 
nella  compagine di  ciascun  offerente che  costituisce o che  costituirà 
l’associazione o il consorzio. 

A pena di esclusione dalla gara, per i Consorzi di Cooperative, Consorzi e 
Consorzi Stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, 
tale dichiarazione dovrà essere resa,  da  parte  dei  medesimi  soggetti  del  
Consorzio  e  delle  Consorziate  indicate  quali  esecutrici dell’appalto. 

Le dichiarazioni personali di cui al presente punto  2, devono essere rese 
utilizzando preferibilmente proposta dal l ’ammin istraz ione allegata al presente 
disciplinare. 

 
G. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Situazione giuridica 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano 
le cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti nonché delle altre 
cause di esclusione previste dalla legislazione vigente e richiamate  nel presente 
bandodi gara. L’assenza delle condizioni  preclusive è  provata, a  pena di  
esclusione dalla gara, con la presentazione della istanza di partecipazione alla gara 
secondo il modello predisposto dall’amministrazione che, a campione, si riserva di 
verificarne l’autenticità. 
 
Condizioni minime di carattere tecnico 
 

Sono ammessi alla gara professionisti singoli o associati: 
•  iscritti regolarmente al rispettivo albo o collegio professionale; 
• che negli ultimi tre anni abbiano effettuato almeno cinque accatastamenti 

di immobili. 
 
H. CAUZIONI 
 

Si sollevano i soggetti partecipanti alla gara dal presentare a corredo 
dell’offerta, ai  sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, la garanzia.  

A garanzia della buona esecuzione dell’incarico il soggetto aggiudicatario si 
obbliga a presentare all'Ente appaltante una garanzia  fidejussoria definitiva, con le 
modalità di  cui all’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e art. 54, commi 3. e 4. della 
Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5.  
 

I. VALIDITÀ DELL’OFFERTA, VARIANTI 
 

L’offerta ha una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 
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presentazione della stessa. 
Non sono ammesse offerte in variante. 
 
 

L. SUBAPPALTO 
 

E’ ammesso il subappalto, alle condizioni e con i limiti dell’art. 118 del Codice 
dei contratti e dell’art. 141 del D.P.R.  554/1999. E’ fatto obbligo per l’offerente 
indicare  all’atto dell’offerta le parti del contratto che eventualmente intende 
subappaltare o concedere in cottimo od in altre forme similari. 
 
M. DOCUMENTAZIONE 
 

Il bando di gara ed il capitolato contenenti le norme relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, 
ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto, e la modulistica possono essere scaricati dal sito ufficiale della  
Comunità Montana www.gennargentumandrolisai. it, nonché nell’apposita 
sezione del sito ufficiale della R.A.S. Il bando di gara ed il capitolato sono 
pubblicati sull’albo pretorio dei comuni del territorio. 
 
N. CONTRIBUZIONE  
 

Ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture in data 01 marzo 2009 in vigore dal 1° marzo 2009, avente 
per oggetto “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, per l’anno 2008. Contributi di partecipazione alle gare ” i professionisti  non 
sono tenuti ad effettuare versamenti a favore dell’Autorità per la Vigilanza. 
 

 
O. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Gaetano Meloni, reperibile c/o la 
Comunitàò Montana al seguente recapito telefonico: 078460099 e all’indirizzo di posta 
elettronica info@rdgennargentumandrolisai.it 

 
Sorgono, 28.02.2011 

                                                    
                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                          ing. Gaetano Meloni 


