
 
 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
   
  

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL 
PIANO REGIONALE  DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELLA SARDEGNA E 

DEGLI ELABORATI CONNESSI ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E 
ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

 
 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.I.G. 04059139FE 



 
 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
   
  

2 
 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
Il presente disciplinare individua la procedura per l’affidamento del servizio di redazione del Piano Regionale 

di gestione dei rifiuti speciali (in seguito abbreviato in P.R.G.R.S.), degli elaborati connessi alla Valutazione 

ambientale strategica (di seguito denominata V.A.S.) e alla Valutazione di incidenza ambientale (di seguito 

denominata V.Inc.). 

L’importo a base di gara del servizio è di 75.000,00 € (settantacinquemila/00), esclusi I.V.A. ed eventuali 

oneri previdenziali. 

Potranno essere presentate esclusivamente offerte in ribasso rispetto all’importo a base di gara. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà redigere il P.R.G.R.S., gli elaborati della V.A.S. e V.Inc. secondo le modalità 

e le prestazioni previste nello specifico Capitolato. 

Il presente disciplinare con i relativi allegati, il Bando di gara ed il Capitolato, costituiscono i soli documenti 

facenti fede ai fini della procedura di gara di affidamento del servizio suddetto. 

La procedura di gara individuata è la procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell’articolo 55, comma 5 del D. 

Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

la stazione appaltante, secondo quanto previsto dall’articolo 83 del D. Lgs. 163/2006, in base ai criteri e 

punteggi definiti nel presente disciplinare, con individuazione ed eventuale valutazione delle offerte 

anormalmente basse secondo quanto previsto dall’articolo 86 e seguenti del D. Lgs. 163/2006. 

 

 

ART. 1 - PROCEDURA DI GARA, SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE  
 

1.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 90 del D. Lgs. 163/2006, lett. d), e), f), fbis), g) e h):  

− liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L. 23.11.1939 n.1815, e s.m.i.;  

− società di professionisti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 54 del d.p.r. 21.12.1999, n. 554;  

− società di ingegneria, in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 del d.p.r. 21.12.1999, n. 554;  

− raggruppamenti temporanei (R.T.), costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f) e h) dell’art. 11, 

co. 1;  

− prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in 

altri Stati membri 

− consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, di cui 

all’art. 36 del Codice dei contratti.  
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Possono altresì partecipare i consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui all’art. 90 del D. Lgs. 163/2006, 

lett. d), e), f), fbis), i soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE (Gruppo Europeo di Interesse 

Economico) ai sensi del d.lgs. 23.07.1991, n. 240 nonché altri operatori economici in possesso dei requisiti 

generali e speciali stabiliti nel presente disciplinare. Agli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, 

si applica l’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai raggruppamenti temporanei di cui alla lett. g), comma 1 delI’art. 

90 sopra citato, si applicano le disposizioni dell’art. 37 del Codice dei contratti. 

I raggruppamenti temporanei previsti dal comma 1, lettera g) dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006, nonché i 

Consorzi ordinari e i GEIE, sono obbligati a indicare, in qualità di co-progettista, ai sensi dell’art. 51 c.5 del 

D.P.R. 554/1999, almeno un professionista iscritto all'albo professionale ovvero in possesso dei 

corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, da meno di cinque anni.  

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea/consorzio 

ordinario/GEIE ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un’associazione 

temporanea/consorzio ordinario/GEIE. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti se alla gara 

partecipa, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il 

professionista è amministratore, socio, dipendente e collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di 

tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. E’ vietata qualsiasi modificazione alla 

composizione delle associazioni temporanee, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di 

offerta. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. E’ vietata la contemporanea partecipazione 

del consorzio stabile e delle società consorziate (art. 36, co. 5, Codice dei Contratti). 

 

1.2. CONDIZIONI E REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti partecipanti di cui all’art. 90 del D. Lgs. 163/2006, lett. d), e), f), fbis), g) e h), nonché il consorzio 

ordinario e il GEIE, devono presentare, a pena di esclusione dalla gara, l’istanza di partecipazione e le 

dichiarazioni sostitutive concernenti l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti, di seguito 

riportate, che devono essere sottoscritte dal professionista singolo, dal legale rappresentante che dichiari di 

averne i poteri in caso di Studio associato, nonché dal legale rappresentante di Società di ingegneria, di 

Società di professionisti. Tali dichiarazioni devono essere accompagnate da fotocopia di documento 

d’identità del dichiarante.  

Nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti o associati, l’istanza di partecipazione dovrà 

essere presentata dal legale rappresentante dell’A.T.I., Consorzio ordinario o GEIE costituita mentre le 

dichiarazioni sostitutive concernenti l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere 

presentate dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce l’A.T.I., Consorzio ordinario o GEIE.  
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Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti da riunirsi o associarsi, l’istanza di partecipazione e 

le dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte dal legale rappresentante di ciascun soggetto che 

costituirà l’associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE.  

Per i consorzi stabili tutte le dichiarazioni sostitutive concernenti i requisiti generali di capacità dovranno 

essere prodotte dalle società consorziate, indicate quali esecutrici dell’appalto mentre l’istanza di 

partecipazione e le dichiarazioni sostitutive concernenti i requisiti speciali di capacità, dovranno essere 

presentata dal rappresentante legale del consorzio stabile.  

 

1.3. REQUISITI SOGGETTIVI (art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; art. 3 comma 2 del r.d. 18 novembre 

1923, n. 2440 ed art. 68 r.d. 23 maggio 1924 n. 827; D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490).  

Per partecipare alla gara dovranno essere prodotte, a pena di esclusione:  

 

1. le dichiarazioni di cui al punto 4.1 del presente Disciplinare, rese dal legale rappresentante di 

ciascuna ditta concorrente;  

2. Iscrizione nel rispettivo Albo o Ordine professionale ovvero al Registro delle imprese presso la 

CCIAA ai sensi del D.Lgs. 163/2006;  

3. indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, l’iscrizione del/i professionista/i, 

personalmente responsabili/e e nominativamente indicati/o già in sede di presentazione dell'offerta 

con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, che sia/no i/il materiale/i esecutore/i 

della prestazione nello specifico settore, nonché sezione dell’albo professionale qualora 

l’esecuzione della prestazione richieda tale iscrizione ai sensi del D.P.R. n. 328/2001 ovvero – 

qualora richiesta dalla legge – nel registro professionale di pertinenza;  

4. dichiarazione di inesistenza delle interdizioni ai sensi del D. Lgs n. 231/01, dell’art. 1 bis, c. 14, della 

L. n.383/01 e s.m.; dell’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423; dell’art.10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575 e s.m. a carico degli amministratori ed all’impresa;  

5. (se l’offerente è italiano o straniero residente in Italia) dichiarazione di essere in regola con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n.68/99.  

 

1.4. CAPACITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA  

Ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 163/2006, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 

carattere economico-finanziario che saranno dichiarati con le modalità di cui al DPR 445/2000 nella 

domanda di partecipazione alla gara – utilizzando l’apposito Allegato A - e dimostrati mediante la 

documentazione indicata al successivo art. 5 del presente disciplinare:  
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1. Fatturato globale – Il concorrente deve possedere un fatturato globale, espletato negli ultimi tre esercizi 

finanziari antecedenti alla data di pubblicazione del bando, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 

225.000,00, IVA esclusa, pari a tre volte l’importo dei servizi a base di gara. Nel caso di Raggruppamento 

Temporaneo (Consorzio ordinario, G.E.I.E.) da costituire o costituito, tale requisito deve essere posseduto 

dal capogruppo nella misura minima del 60% mentre la restante percentuale deve essere posseduta 

cumulativamente dal o dai mandanti (ai quali non sono richieste percentuali di possesso dei requisiti minimi), 

fermo restando che il raggruppamento, nel suo complesso, deve possedere il 100% del requisito richiesto.  

Per i Consorzi stabili il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società 

consorziata, nel triennio precedente alla data del presente bando, è incrementato secondo quanto stabilito 

dall'articolo 36, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; ai consorzi stabili di società di professionisti e di 

società di ingegneria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del D.lgs. n. 163/2006.  

 

2. Copertura assicurativa contro i rischi professionali. In caso di ATI, Consorzio ordinario o GEIE da 

costituire o costituiti sarà necessaria una copertura assicurativa da parte di ciascun soggetto del costituendo 

o costituito raggruppamento o Consorzio ordinario o GEIE; nel caso di Consorzio stabile sarà necessaria 

una copertura assicurativa da parte di ciascuna società consorziata indicata come esecutrice del servizio.  

 
1.5. CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  
Ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 163/2006, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 

carattere tecnico-organizzativo che saranno dichiarati con le modalità di cui al DPR 445/2000 nella domanda 

di partecipazione alla gara, utilizzando l’apposito Allegato A, e dimostrati mediante la documentazione 

indicata al successivo art. 4 del presente disciplinare:  

 

− aver svolto negli ultimi tre anni servizi di pianificazione regionale e analisi di gestione dei rifiuti per un 

importo totale non inferiore a € 75.000,00, IVA esclusa, pari all’importo a base di gara, con 

indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi prestati.  

 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo (Consorzio ordinario, G.E.I.E.) da costituire o costituito, tale 

requisito deve essere posseduto dal capogruppo nella misura minima del 60% mentre la restante 

percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti (ai quali non sono richieste 

percentuali di possesso dei requisiti minimi), fermo restando che il raggruppamento, nel suo complesso, 

deve possedere il 100% del requisito richiesto.  
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ART. 2. - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il servizio verrà aggiudicato mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 

163/2006, ed aggiudicato secondo il criterio di cui al successivo articolo 83 del D. Lgs. 163/2006, cioè 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio valutato 

sulla scorta dei seguenti elementi distinti e separati: l’offerta tecnica e l’offerta economica, che 

determineranno una graduatoria di merito per il conferimento dell’incarico.  

Ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si procederà alla verifica delle offerte anormalmente 

basse, in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 

bando di gara.  

Si procederà, secondo i criteri di cui all’art. 89 del D. Lgs. 163/2006, alla verifica della congruità dell'offerta.  

L’Affidatario del Servizio sarà individuato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza a favore del soggetto ritenuto più idoneo a svolgere l'incarico, sulla base della 

documentazione presentata.  

Il punteggio massimo complessivo è di punti 100 ripartiti secondo i seguenti parametri e le relative pesature 

e modalità di effettuazione delle offerte:  

 

1. Valutazione tecnica (fattore ponderale: 75); l’attribuzione di tale punteggio avverrà sulla base della 

valutazione complessiva della relazione metodologica di cui al successivo punto 3.1. La commissione 

valuterà la qualità delle suddette relazioni in rapporto agli obbiettivi che si intende raggiungere, secondo i 

criteri di cui al punto 3.1.  

L’indicazione di ulteriori eventuali sub-criteri, oltre a quelli specificati nel presente disciplinare, dovrà essere 

decisa dalla Commissione di gara prima dell’apertura delle offerte e dovrà risultare dal verbale di gara. Il 

giudizio della Commissione è insindacabile;  

 

2. Valutazione dell’elemento prezzo (fattore ponderale: 25): l’attribuzione di tale punteggio avverrà sulla 

base della valutazione dell’offerta relativa al prezzo, secondo la metodologia riportata al successivo punto 

3.2 del presente disciplinare.  

 

I punteggi relativi alla valutazione tecnica (X) e alla valutazione dell’elemento prezzo (Y) come sopra 

precisati, sono poi sommati e determinano il punteggio complessivo (S) da attribuire all’offerta: S =X+Y. 

L'appalto verrà aggiudicato al soggetto che otterrà il punteggio più alto, risultante dalla somma dei punteggi 

parziali ottenuti sulla base delle valutazioni dei singoli indicatori.  
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A parità di posizione l’affidamento avverrà mediante sorteggio da effettuarsi nella medesima seduta 

pubblica.  

In linea generale valgono i seguenti ulteriori principi procedurali:  

− la valutazione della Commissione sulla offerta Tecnica si terrà in seduta segreta;  

− all’apertura della busta contenente l’offerta relativa al prezzo si procederà, in seduta pubblica, previo 

avviso ai partecipanti, dopo aver espresso la valutazione sull’offerta tecnica;  

 

Le risultanze delle operazioni di gara saranno contenute in un verbale, in calce al quale sarà dichiarata 

l’aggiudicazione provvisoria.  

L’aggiudicazione definitiva, previa verifica e ulteriore controllo degli atti di gara, avverrà con Determinazione 

del Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio e sarà resa nota con le stesse forme di 

pubblicità previste per Legge per la pubblicazione del Bando di gara.  

 

 
2.1. COMPOSIZIONE E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  

Come contenuti dell’offerta tecnica si richiede di presentare un progetto tecnico relativo a:  

• Piano delle attività previste per lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 5 del capitolato tecnico 

comprensivo di programma di realizzazione delle diverse attività, delle modalità di reporting e di 

coordinamento con lo staff dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente.  

La documentazione costituente l’offerta tecnica dovrà contenere le indicazioni utili a consentire l’attribuzione 

dei punteggi, e a pena d'esclusione, essere sottoscritta in firma leggibile e per esteso, dal professionista 

singolo o dal legale rappresentante del soggetto concorrente o del raggruppamento temporaneo o consorzio 

di concorrenti costituto ovvero da tutti i legali rappresentanti dei soggetti interessati nel caso di 

raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti da costituirsi.  

La mancata, incompleta o non corretta presentazione della documentazione comporta l’esclusione dalla 

gara.  

Per la valutazione dell’offerta tecnica la Commissione dispone di 75 punti; gli elementi di valutazione 

dell’offerta tecnica sono quelli elencati di seguito.  

a) Completezza e articolazione della proposta di piano in relazione ai contenuti max. 45 punti  

b) Metodologie e strumenti adottati max. 20 punti  

c) Assistenza tecnica allo staff dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente max. 10 punti.  

 



 
 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
   
  

8 
 

L’offerta tecnica dovrà essere formulata mediante redazione di un elaborato descrittivo contenente quanto 

prescritto nelle lett. da a) a c) sopra riportate; l’elaborato dovrà essere formato da un massimo di 25 fogli in 

formato A4, redatti anche in fronte – retro, con carattere di dimensione non inferiore a 12 pt.  

La Commissione di gara, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, attribuirà i relativi punteggi anche sulla 

base della maggiore o minore aderenza della proposta agli elementi specifici di cui all’articolo 5 del 

capitolato tecnico. 

In relazione a quanto riportato nel periodo che precede, fermo quanto richiesto in dettaglio per ciascuno 

degli elementi di valutazione sopra indicati, l’elaborato dovrà pertanto conformarsi ai contenuti generali del 

capitolato tecnico. 

La commissione al fine di rispettare il principio di parità di trattamento dei concorrenti non darà corso 

all’esame di progetti i cui elaborati siano di estensione superiore a quella sopra indicata.  

Non si darà corso all’apertura dell’offerta economica, qualora l’offerta tecnica abbia ottenuto un 

punteggio inferiore o uguale a 45/75.  

 

2.2. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

La valutazione dell’offerta economica e dell’offerta temporale verrà effettuata secondo il criterio indicato nella 

seguente tabella:  

ELEMENTO  PUNTEGGIO MASSIMO  

Ribasso economico  25  

 
Sarà utilizzata la sottodescritta formula; al riguardo si precisa che la riduzione deve essere espressa in 

percentuale approssimata alla seconda cifra decimale rispetto all’importo per l’espletamento dell’incarico 

previsto nel bando.  

 

Y = (Ti / Ta) * Ct  

 

Dove:  

Y = coefficiente totale da attribuire al concorrente “i-esimo” approssimato alla seconda cifra decimale  

Ct = fattore ponderale elemento “ribasso” (25 punti)  

Ta = ribasso maggiore offerto (in percentuale di ribasso in valore assoluto)  

Ti = ribasso offerto dal concorrente “i-esimo” in esame  

 

A pena d’esclusione, l’offerta economica dovrà essere separata dalla restante documentazione.  
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Nessun elemento riconducibile all’offerta economica potrà essere indicato nell’offerta tecnica, pena 

l’esclusione.  

 

 

ART.  3 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Coloro che intendono partecipare alla suddetta gara dovranno far pervenire, entro il termine perentorio, delle 

ore 13,00 del 27 gennaio 2010, pena l’esclusione dalla gara, all’ufficio Protocollo dell’Assessorato regionale 

della Difesa dell’Ambiente – via Roma, 80 - 09123 Cagliari, mediante raccomandata del servizio delle Poste 

Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, corriere, consegna a mano, un unico plico, 

sul quale dovrà indicarsi la denominazione, l'esatto indirizzo ed il numero di fax del/i concorrente/i e dovrà 

chiaramente apporsi la seguente scritta:  

“Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Servizio tutela 

dell’atmosfera e del territorio - Offerta per la gara del giorno 27 gennaio 2010, relativa all'appalto per 

l’affidamento del servizio di “REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE  DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

SPECIALI DELLA SARDEGNA E DEGLI ELABORATI CONNESSI ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA E ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE”– importo a base di gara Euro 

75.000,00 + IVA”, idoneamente sigillato (intendendosi con tale espressione la semplice apposizione di 

ceralacca o altro materiale di tipo adesivo che, aderendo su tutti i lembi di chiusura del plico, garantisca la 

non manomissione e l’integrità dello stesso fino al momento della gara) e controfirmato su tutti i lembi di 

chiusura dal legale rappresentante.  

A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno tre buste, ciascuna delle quali sigillata con le 

modalità sopra specificate recanti l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, 

rispettivamente “A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”, “B – OFFERTA TECNICA”, “C – OFFERTA 

ECONOMICA E TEMPORALE”. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

Oltre lo stabilito termine delle ore 13,00 del 27 gennaio 2010 non potrà essere validamente presentata 

alcuna altra offerta anche se sostitutiva od integrativa di offerta precedente; non si farà luogo a gara di 

miglioria né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.  

I plichi, sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, recanti all’esterno oltre all’intestazione del 

mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara, devono contenere al loro 

interno:  
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3.1. BUSTA “A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”  
 
La busta “ A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” dovrà contenere:  

 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO, (redatta 

utilizzando il modulo di dichiarazione unica “Allegato A”), con allegata fotocopia del documento di identità o 

firma autenticata del titolare o legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la 

quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità, a pena d’esclusione, indichi la forma di 

partecipazione alla gara (come singolo professionista / studio associato / società di professionisti / società di 

ingegneria / consorzio stabile ovvero in forma di costituita / costituenda A.T.I./R.T.I./Consorzio 

ordinario/GEIE, con indicazione delle imprese controllanti e/o controllate, eventualmente esistenti e per i 

consorzi (stabili o ordinari), con indicazione di tutte le società consorziate) e dichiari:  

 

A) Iscrizione in ordini professionali / registri: dichiarazione in ordine all’iscrizione dell’operatore 

economico presso l’Ordine Professionale / il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), 

l’attività per la quale l’operatore economico è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto del presente 

appalto;  

Inoltre:  

− per le Società Cooperative: indicazione degli estremi di iscrizione nell’ Albo delle Società 

Cooperative;  

− per le Società d’ingegneria: nominativo, luogo e data di nascita, estremi d’iscrizione all’albo 

professionale del direttore tecnico che svolgerà le funzioni di cui all’art. 53 del D.P.R. 

554/1999;  

− per le Società d’Ingegneria e per le Società di professionisti: gli estremi di iscrizione alla 

CCIAA (o al corrispondente registro commerciale per le società stabilite in altro Stato) ;  

− per i raggruppamenti RTI (ovvero Consorzio ordinario /GEIE) di cui al comma 1, lettera g) dell’art. 90 

del D. Lgs. 163/2006: indicazione del nominativo, luogo e data di nascita, estremi di iscrizione al relativo albo 

professionale del “giovane professionista” (art. 51, comma 5 DPR 554/1999), con la precisazione in 

ordine alla natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara (in qualità di 

componente di ATI/Consorzio ordinario /GEIE, ovvero di professionista in organico alla struttura del 

concorrente partecipante con status di dipendente, collaboratore a progetto, socio attivo);  
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− i liberi professionisti singoli dovranno indicare: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, 

estremi d’iscrizione all’ Albo professionale, Partita I.V.A. e sede dello studio professionale;  

− per gli Studi Associati: i professionisti associati oppure il legale rappresentante dello Studio 

Associato che dichiari di averne i poteri, dovranno/dovrà dichiarare:  

a) che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla L. n. 1815/39 e s.m.i. o 

legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.;  

b) nominativo, luogo e data di nascita, qualifica professionale, estremi di iscrizione ai 

rispettivi Albi professionali di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli 

eventualmente non candidati alla prestazione dei servizi oggetto di gara);  

− in caso di Consorzio stabile, nell’ipotesi di esecuzione delle prestazioni, in tutto o in parte, attraverso 

società consorziate, deve essere presentata la dichiarazione contenente l’indicazione delle suddette 

consorziate candidate allo svolgimento dei servizi oggetto di gara. Per quanto attiene alle altre dichiarazioni, 

esse dovranno essere rese dal consorzio nelle forme previste per le società di ingegneria, e da ciascuna 

società consorziata candidata all’esecuzione delle prestazioni nelle forme previste per le società di 

ingegneria o per le società di professionisti a seconda della configurazione societaria di ciascuna 

consorziata candidata;  

− per tutte le società: denominazione della società, sede legale, partita I.V.A, nominativo, luogo e data 

di nascita di tutti i soggetti muniti di potere rappresentanza.  

 

Deve, altresì, essere indicato il numero di fax al quale far pervenire le richieste di trasmissione dei documenti 

nonché qualsiasi altra informazione inerente alla procedura di gara.  

 

(REQUISITI DI CARATTERE GENERALE)  

B) Dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, 

lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m bis), m ter), m quater) del D.lgs. n. 163/2006 e più 

precisamente:  

a. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che 

nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b. che nei propri confronti non è pendente procedimento 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 L. 31.05.1965 n. 575 (il divieto di partecipare alle gare opera se la 

pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; il socio o il Direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci 
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accomandatari o il Direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il Direttore Tecnico se si tratta di altro tipo 

di società);  

c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

neppure con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza 

di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (il divieto di partecipare alle gare opera se la pendenza del 

procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il 

socio o il Direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il 

Direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza o il Direttore Tecnico se si tratta di altro tipo di società). Resta salva 

in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del c.p. e dell’art. 445, comma 2, del codice di 

procedura penale);  

d. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, comma 3, della legge 

19 marzo 1990, n. 55;  

e. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio;  

f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un 

errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della Stazione appaltante;  

g. che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti;  

  

oppure  

di avere un procedimento, ovvero di avere un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende 

ricorrere, avente ad oggetto la violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte e 
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tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e ne indica la 

data di avvio/d’iscrizione e l’oggetto;  

h. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito;  

  

oppure  

di avere in corso un procedimento, ovvero di avere un’iscrizione a ruolo avverso la quale 

intende ricorrere, avente ad oggetto la violazione delle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito e 

ne indica la data di avvio/di iscrizione e l’oggetto;  

l. che l’impresa, in quanto tenuta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili ai sensi della Legge 12.3.1999, n. 68 e di essere consapevole di dover 

presentare, in caso di richiesta dell’Amministrazione, apposita certificazione rilasciata dagli 

Uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;  

  

oppure  

che l’impresa, non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili;  

m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36bis, comma 1, 

del decreto legge 4 Luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Agosto 

2006 n. 248;  

n. che nei proprio confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza 

dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 

risultanti dal casellario informatico; 

o. che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
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C) Dichiara che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  

 

D) Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di 

un proprio convivente;  

 

E) Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto;  

 

Si precisa che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A), lett. b) e c), B), C), D) dovranno essere rese, a 

pena di esclusione, per ogni concorrente singolo o raggruppato o consorziato oltre che dal titolare legale 

rappresentante (redatte secondo il modulo di dichiarazione unica “Allegato A”) anche dal Direttore Tecnico, 

se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal Direttore Tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal Direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. (In 

tal caso le dichiarazioni suddette possono essere redatte utilizzando il modulo di dichiarazione “Allegato B”).  

 

F) Dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non sono cessati dalla carica il 

titolare, il socio, i soci accomandatari, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza né il Direttore 

tecnico;  

Oppure  

(qualora nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione e venga 

allegata la dichiarazione dei cessati medesimi indicata al precedente punto A) lett. c) (redatta secondo il 

modulo di dichiarazione “Allegato C”):  

dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica il titolare o 

il socio o i soci accomandatari o l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o il Direttore Tecnico;  

Oppure  

(qualora nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione e non 

sia possibile allegare la dichiarazione dei soggetti cessati indicata al precedente punto A) lett. c):  

dichiara che, per quanto a sua conoscenza, nei confronti dei cessati (dei quali indica le generalità) NON è 

stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure con il beneficio della non menzione 

né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né è stata pronunciata sentenza di 
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applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18);  

Oppure  

(qualora nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione dei 

soggetti suindicati e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato, 

seppure con il beneficio della non menzione o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

ovvero sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice 

di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18):  

dichiara che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

e indica quali;  

 

G) Dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383 del 18.10.2001  

oppure  

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383 del 2001, ma che il periodo di 

emersione si è concluso;  

 

H) Elenca le imprese (denominazione, ragione sociale, sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di 

controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile,  

oppure  

dichiara di non essere in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 

impresa ai sensi del predetto art. 2359 del Cod. Civ..  

Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese i requisiti di carattere generale di cui sopra devono essere 

posseduti da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento.  

Per i Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 del D.Lgs.163/2006, i requisiti di carattere generale di cui sopra 

devono essere posseduti dal consorzio stesso e dai consorziati per i quali il consorzio partecipa.  

 

I) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi 2006/2007/2008, un fatturato globale d’impresa non inferiore a 

complessivi:  

(per il concorrente singolo): € 225.000,00 al netto dell’IVA;  
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oppure (se mandatario): € 135.000,00 al netto dell’IVA (pari al 60% di € 225.000,00);  

oppure (se mandante): € 90.000,00 al netto dell’IVA (pari al 40% di € 225.000,00);  

ferma restando la copertura integrale dell'importo richiesto al concorrente singolo.  

 

J) di aver svolto negli anni 2006/2007/2008 nel settore oggetto della gara (analoghi o assimilabili) un 

fatturato pari a € 75.000,00, IVA esclusa e l’elenco dei principali servizi prestati indicando la descrizione, il 

committente, l’indirizzo del committente, le date di inizio e fine del servizio, l’importo del servizio;  

 

K) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli oneri 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza;  

 

L) di essersi recato nei posti dove deve eseguirsi il servizio, di aver preso visione dei luoghi e delle 

condizioni particolari di svolgimento dello stesso, di aver acquisito esatta cognizione della natura dell’appalto 

e di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione dell’appalto, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

 

M) Di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità contenute nel Bando, nel 

Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, impegnandosi a rispettarli per tutto quanto in essi contenuto;  

 

N) Si impegna ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati 

nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e 

territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;  

 

O) Si impegna a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla sopraccitata lettera N) da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito dei lavori ad 

essi affidati;  

 

P) Dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti previsti dagli Enti; 

 

Q) Dichiara di essere in possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva) previsto 

dall’articolo 2 comma 2 del D.L. 25/9/2002 n. 210;  
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R) Dichiara di essere iscritto presso l’INPS ed indica da quando, il numero d’iscrizione e la relativa sede;  

 

S) Dichiara di essere iscritto presso l’INAIL ed indica da quando, il numero d’iscrizione e la relativa sede.  

Dichiara i numeri di telefono e di fax al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richieste di 

integrazioni e chiarimenti  

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, DI CONSORZIO DI CONCORRENTI O DI 

GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), del D.Lgs n. 163/2006, di TIPO ORIZZONTALE, i requisiti 

economico - finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono 

essere posseduti nelle misure minime di cui al precedente punto 2.4 del presente disciplinare.  

 

Dichiara inoltre:  

 

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.  

 

2. COPIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI  

 

3. PROCURA: Nel caso in cui l’istanza sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va 

trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura. Tale atto potrà essere sostituito da una copia 

conforme all’originale del certificato CCIAA in cui risulti la qualità di procuratore e i poteri conferiti.  

 
3.2. BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”  
 
La busta “B – OFFERTA TECNICA” dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, la Relazione 

Metodologica.  

Le Ditte partecipanti dovranno produrre, ai fini della attribuzione dei punteggi indicati nel bando di gara 

riguardanti le caratteristiche del servizio, la documentazione inerente la proposta tecnica, che dovrà essere 

contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 

contrassegnata dalla lettera B) riportante all’esterno la scritta “B – OFFERTA TECNICA”.  

Per la redazione della documentazione tecnica è richiesta chiarezza, sintesi ed efficacia espositiva.  

Il documento riguarderà la soluzione progettuale proposta, che dovrà obbligatoriamente basarsi sui requisiti 

e le indicazioni del art. 5 del Capitolato tecnico, fatta salva ogni proposta migliorativa che non comporti 

maggiori onere per l’Ente. Esso si articolerà nelle seguenti parti:  
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a) Completezza e articolazione della proposta di piano in relazione ai contenuti  

b) Metodologie e strumenti adottati  

c) Assistenza tecnica allo staff dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente  

 

e dovrà essere composta così come previsto dall’art. 3.1 del presente disciplinare di gara.  

L’elaborato relativo all’offerta tecnica dovrà essere sottoscritto pena l’esclusione con firma leggibile e per 

esteso, dal concorrente o dal Legale Rappresentante della società o consorzio;  

− in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito, da 

tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti.  

− in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito, l’offerta potrà essere 

sottoscritta dal solo rappresentante del soggetto capogruppo al quale sia stato conferito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre 

imprese raggruppate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata 

nei documenti allegati all’offerta.  

− in caso di Studi Associati l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante che dichiari di 

averne i poteri, ovvero da tutti gli associati.  

 

Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, l’atto di procura dovrà far 

riferimento alla presente gara e dovrà essere allegato a pena di esclusione alla documentazione.  

All’offerta tecnica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità 

del sottoscrittore/i.  

Il documento di specifiche progettuali sarà firmato in calce ed in ogni suo foglio dalla persona o dalle 

persone abilitate ad impegnare legalmente il soggetto concorrente. 

 
3.3. BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”  
La busta “C – OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, la 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA (redatta utilizzando il modulo di offerta “Allegato D”).  

La dichiarazione, sottoscritta con firma per esteso ed in modo leggibile dal titolare o legale rappresentante 

dell’impresa redatta su carta bollata dovrà contenere, pena l’esclusione, l’indicazione, in cifre ed in lettere, 

del massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara.  

IL RIBASSO PERCENTUALE INDICATO DOVRÀ APPROSSIMARSI NON OLTRE LA SECONDA CIFRA 

DOPO LA VIRGOLA E, PERTANTO, NON SI TERRA’ CONTO DELLE EVENTUALI ULTERIORI CIFRE 

OLTRE LA SECONDA.  
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Sia i ribassi espressi in cifre che quello espresso in lettere dovranno essere inequivocabili e perfettamente 

leggibili, pena l’esclusione. In caso di contrasto tra l’indicazione del ribasso espressa in cifre e quella 

espressa in lettere prevarrà quella più favorevole per l’Amministrazione. Non saranno ammesse offerte in 

aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro 

appalto.  

Nel caso in cui l’offerta venga presentata da RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI o da 

CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI NON ANCORA COSTITUITI, la stessa dovrà essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 

consorzi. Inoltre l’offerta dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 

offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti (art. 37, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006).  

Nel caso di Studi Associati l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante che dichiari di averne 

i poteri, ovvero da tutti gli associati.  

L’offerta economica di cui al presente punto dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in apposita busta 

debitamente sigillata con le già precisate modalità e controfirmata sui lembi di chiusura dallo/gli stesso/i 

soggetto/i che ha/hanno espresso l’offerta medesima. Su tale busta dovrà essere scritto il nominativo del o 

dei concorrenti e la dicitura "C – OFFERTA ECONOMICA"; in detta busta non devono essere inseriti, a pena 

di esclusione, altri documenti. 

 
 
ART.  4 - CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA  
 
Espletate le operazioni di gara, ai sensi dell’art. 87 e ss. del D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante 

procede alla verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione, idoneità professionale, e 

qualificazione dichiarati in fase di gara. A tal fine, entro dieci giorni dalla conclusione della gara e, prima di 

procedere all’approvazione dell’aggiudicazione, sarà richiesto, al concorrente provvisoriamente 

aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, di comprovare, entro il perentorio termine di giorni 10 dal 

ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara. 

 

Ove tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di 

partecipazione, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e alla segnalazione del fatto 

all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del Codice dei contratti pubblici.  
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Ciascun concorrente, per le finalità di cui al presente articolo, dovrà presentare o allegare alla domanda di 

partecipazione idonea documentazione comprovante i requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti al 

punto 2.4; la Commissione di gara, ove riscontrasse la mancata allegazione alla domanda di partecipazione 

di tale documentazione, come pure nell’ipotesi in cui ritenesse la documentazione allegata non idonea a 

dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, procederà all’esclusione del concorrente.  

 

Le dichiarazioni richieste per la presente gara relativamente al possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa sono soggette a controllo ai sensi e per gli effetti dell’art.48 D.L.g.s.163/06 

e del D.P.R.445/2000.  

Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell’art.38, comma 2, D.L.g.s. 163/06 relativamente al 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica ai 

sensi e per gli effetti dello stesso art.38 e del D.P.R.445/2000.  

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.  

Resta fermo per l’affidatario l’obbligo, se pertinente, previsto dall’art.38, comma 3, del D.L.g.s.163/06, di 

presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’art.2 del D.L.210/02, convertito con L.266/02 e 

di cui all’art. 90, comma 9, del D.L.g.s. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.  

Il possesso dei requisiti sarà comprovato mediante presentazione della seguente documentazione:  

 

1) Fatturato globale di cui all’art. 41, D. Lgs. 163/2006, espletati negli ultimi 3 esercizi antecedenti alla 

data di pubblicazione del bando di gara:  

• professionisti singoli/associati/società di professionisti: copie delle dichiarazioni annuali 

I.V.A. ovvero Modello Unico, corredati da relativa ricevuta di presentazione, riguardanti il 

triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara e attestati conformi 

all’originale dal professionista singolo o dal legale rappresentante e, per coloro che svolgono 

attività di progettazione unitamente ad altre attività, dichiarazione sostitutiva del professionista 

singolo o del legale rappresentante con la quale si indichi la ripartizione del volume d’affari 

nelle varie attività;  

• società d’ingegneria: copie dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee 

recepite nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del Codice Civile), corredati dalle 

note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti il quinquennio antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara, attestati conformi agli originali dal legale rappresentante e, 

per le società che svolgono attività di progettazione unitamente ad altre attività, eventuale 

dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante della società indichi la 
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ripartizione della cifra d’affari nelle varie attività svolte dal concorrente qualora la nota 

integrativa non riporti la suddetta ripartizione.  

La ripartizione dl volume di affari è suscettibile di verifica da parte dell’amministrazione regionale 

attraverso la richiesta di documenti di fatturazione che attestino l’effettiva ripartizione dei ricavi per le 

diverse attività.  

2) Servizi svolti nel settore oggetto della gara (analoghi o assimilabili), dichiarati dal concorrente ai fini 

della partecipazione alla gara:  

a. nel caso di un amministrazione aggiudicatrice la prestazione dei servizi è provata da 

certificati rilasciati o vistati dall’autorità competente;  

b. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono 

essere sostituiti da idonea dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del committente 

attestante la regolarità della prestazione svolta, ovvero attraverso la presentazione di 

equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato;  

3) Certificazione di regolarità contributiva (DURC) o Enti di previdenza per Professionisti alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  

4) Certificato del casellario giudiziale per tutti i soci, gli amministratori e i Direttori Tecnici;  

5) Certificato carichi pendenti per tutti i soci, gli amministratori e i Direttori Tecnici;  

6) Certificato di iscrizione alla Camera di commercio completo dei dati relativi al non intervenuto stato di 

fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo;  

7) Iscrizione all’Ordine Professionale  

 

La documentazione prodotta in copia semplice, deve essere accompagnata da una dichiarazione di 

conformità del legale rappresentante, con indicazione dell’amministrazione presso la quale si trovano gli 

originali, corredata da una copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Si fa comunque 

presente che, se il concorrente non fosse in grado, per giustificati motivi, di presentare i documenti richiesti, 

potrà dimostrare il possesso dei dichiarati requisiti speciali di capacità mediante qualsiasi altro documento 

ritenuto idoneo da questo Ente.  

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti solo nel caso in cui 

questi siano già in possesso dell’Amministrazione regionale, siano in corso di validità e siano stati verificati 

positivamente. Tale circostanza va espressamente indicata dai concorrenti con l’indicazione della procedura 

di gara nel corso della quale sono stati già acquisiti tutti o parte dei documenti richiesti. 

Si ricorda che il termine di dieci giorni, dal ricevimento della richiesta, per la presentazione dei documenti 

sopra indicati, è perentorio. Si invitano pertanto gli operatori economici a volersi attivare per tempo per 

l’invio tempestivo dei documenti richiesti.  
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Si precisa che qualora la predetta documentazione non venga trasmessa ovvero non confermi le 

dichiarazioni rilasciate in sede di partecipazione alla gara, si procederà all’esclusione degli operatori 

economici dalla gara e alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici.  

L’esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’aggiudicatario e del 

secondo in graduatoria ovvero la mancata produzione da parte dell’aggiudicatario e del secondo in 

graduatoria della documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale (ovvero la mancata 

dimostrazione degli stessi o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato), entro i termini sopraindicati, 

determinerà l’annullamento dell’aggiudicazione, oltre alle conseguenze penali previste dall’art. 76 del T.U. 

445/2000 in caso di contenuto non veritiero o di omissioni colpose del dichiarante. In tal caso la stazione 

appaltante richiederà alla Commissione giudicatrice di formulare una nuova graduatoria sulla base delle 

valutazioni già effettuate .  

N.B. La documentazione di cui sopra potrà essere presentata in originale o in copia autentica.  

 

 

ART. 5. - SUBAPPALTO 
I concorrenti che intendono avvalersi del subappalto dovranno dichiarare (utilizzando il modulo di 

dichiarazione unica Allegato A), ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 118 del D.Lgs n. 

163/2006, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie 

diverse dalla prevalente purché subappaltabili per legge che, ai sensi del medesimo articolo, intendono 

eventualmente subappaltare.  

Relativamente ai pagamenti si precisa che essi non saranno corrisposti direttamente al subappaltatore, ma 

all’aggiudicatario, che sarà tenuto ad adempiere a quanto previsto dall’art. 118, 3° comma, del D.Lgs n. 

163/2006 e ss.mm.ii.  

 

 

ART.  6 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I RAGGRUPPAMENTI O CONSORZI  
a. Nel caso di CONSORZI di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 163/2006, a pena di 

esclusione, nella domanda e dichiarazione di cui all’art.3 del presente disciplinare (che deve essere 

redatta utilizzando il modulo di dichiarazione unica Allegato A)), per quanto concerne la lettera A) 

deve essere indicato per quali consorziati il consorzio concorre. Inoltre, il titolare dell’impresa 

consorziata deve rendere la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente all’art.3. Le dichiarazioni di 

cui al medesimo articolo, lett. B): lett. b) e c), C), D) E) dovranno essere rese, oltre che dal titolare 

legale rappresentante (redatte utilizzando il modulo di dichiarazione unica Allegato A) anche dal 

Direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di 
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società in nome collettivo; dai soci accomandatarie e dal direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, 

se si tratta di altro tipo di società (può essere utilizzato il modulo di dichiarazione Allegato B), 

mentre i predetti soggetti eventualmente cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara devono rendere la dichiarazione di cui al precedente art.3, lett. A): 

lett. c) (può essere redatta utilizzando il modulo di dichiarazione Allegato C) (qualora ciò non sia 

possibile, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere resa dal medesimo legale 

rappresentante dell’impresa consorziata).  

 

b. Nel caso di RAGGRUPPAMENTI o CONSORZI non ancora costituiti, la domanda di partecipazione 

dichiarazione di cui all’art. 3 (può essere redatta utilizzando il modulo di dichiarazione unica 

Allegato A) deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che 

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. Nella predetta 

dichiarazione deve essere indicato a quale concorrente qualificato come mandatario sarà conferito 

mandato collettivo speciale con rappresentanza. Il medesimo stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle mandanti.  
 

c. Nel caso di RAGGRUPPAMENTI o CONSORZI già costituiti o di GEIE, deve essere prodotto il 

mandato collettivo speciale (irrevocabile) con rappresentanza, conferito alla mandataria nella forma 

della scrittura privata autenticata (art. 37, c. 15 del D.lgs. n. 163/2006) ovvero l’atto costitutivo in 

copia autentica del consorzio o GEIE e sue eventuali modifiche. Inoltre, ciascun legale 

rappresentante dei candidati che costituiscono il Raggruppamento o il GEIE, nonché i legali 

rappresentanti dei candidati che fanno parte del Consorzio e partecipano effettivamente alla gara, 

dovranno produrre le relative dichiarazioni.  
 

d. Nel caso di CONSORZI STABILI ai sensi del combinato disposto tra gli art. 30 della L.R. 5/2007 e 

35 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio (può essere redatta utilizzando il modulo di dichiarazione unica Allegato A) con la 

quale si attesti che i consorziati non partecipano ad altri consorzi stabili e che non partecipano alla 

medesima procedura di affidamento né singolarmente né in qualsiasi altra forma associata.  
 

e. Nell’ipotesi di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI ogni singolo concorrente 

dovrà dichiarare (può essere utilizzato il modulo di dichiarazione unica Allegato A) la quota di 
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partecipazione al R.T.C., di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota 

medesima).  

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI ovvero DI CONSORZI 

ORDINARI DI CONCORRENTI costituiti o da costituire, le medesime dichiarazioni devono essere 

prodotte da ciascun rappresentante dei candidati che costituiscono o che costituiranno il 

raggruppamento o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 

legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura, a pena di esclusione.  

Nelle dichiarazioni, il sottoscrittore dovrà espressamente indicare che è a conoscenza delle 

sanzioni penali, previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (tale dicitura è già riportata negli allegati 

moduli di dichiarazione).  

Alle dichiarazioni indicate dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento 

d'identità (fronte retro), in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto le dichiarazioni stesse.  

Tutte le su indicate dichiarazioni potranno essere successivamente verificate da parte 

dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, che provvederà alla 

revoca dell'aggiudicazione a carico dell'impresa che avrà fatto dichiarazioni non corrispondenti a 

verità ed alla notifica del fatto alle Autorità competenti.  

PER I CONCORRENTI STABILITI IN STATI DIVERSI DALL’ITALIA si applicano le disposizioni di 

cui al combinato disposto degli artt. 25 della L. R. n. 5/07 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006.  

 

 

ART.  7 - AVVALIMENTO  
E’consentito l’avvalimento secondo quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006. Dovrà essere allegato 

quanto richiesto al comma 2 del suddetto articolo. 

 

ART. 8 - CAUZIONE PROVVISORIA  
E’ dovuta cauzione provvisoria secondo quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006.  

 

ART. 9 - PAGAMENTI  
Le rate di acconto e i corrispettivi saranno pagati con le modalità di cui all’art. 11 del Capitolato tecnico.  

Nello specifico concernente le rate di acconto, verrà erogato: 
- primo acconto (pari al 70% dell’importo aggiudicato): ad avvenuta adozione della bozza di elaborato 

di Piano, e degli elaborati della V.A.S. e della V.Inc. da parte della Giunta regionale ed a 
completamento dell’assistenza in relazione all’adozione dello stesso; 
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- saldo delle spettanze (pari al 30% dell’importo aggiudicato): ad avvenuta predisposizione della 
versione corretta e definitiva del Piano e degli elaborati della V.A.S. e della V.Inc. (sulla base degli 
indirizzi espressi dall’Amministrazione regionale in relazione alle osservazioni pervenute) ed alla 
conclusione della fase di assistenza all’Amministrazione prevista nel Capitolato e nell’offerta. 

 

 
ART. 10 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
La procedura di gara - a cura della Commissione giudicatrice - all’uopo nominata, dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte (con le modalità previste dall’art. 49 della L.R. 5/2007) – 

sarà articolata nelle seguenti fasi:  

 

• PRIMA FASE - ammissione concorrenti alla gara: si svolgerà in seduta pubblica e proseguirà, 

sempre in seduta pubblica, con l’apertura delle offerte tecniche e relativo controllo formale;  

 

• SECONDA FASE – verifica dei requisiti del 10 per cento delle offerte presentate: si svolgerà in una 

o più sedute riservate;  

 

• TERZA FASE - valutazione offerte tecniche: si svolgerà in una o più sedute riservate;  

 

• QUARTA FASE – apertura offerte economiche e attribuzione punteggio complessivo: si svolgerà 

nuovamente in seduta pubblica;  

 

• QUINTA FASE (eventuale) - valutazione giustificazioni, qualora la Commissione giudicatrice rilevi la 

presenza di offerte anormalmente basse e sia necessario avviare il procedimento in contraddittorio 

di verifica della congruità; si svolgerà in una o più sedute riservate.  

 

1. PRIMA FASE: La commissione di gara, nel giorno fissato per l’apertura delle offerte, nel corso della 

medesima seduta, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procede a:  

− Verifica che i plichi siano integri, confezionati e pervenuti secondo le modalità prescritte dal 

disciplinare di gara;  

− verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e in 

caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;  

− verificare la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa;  
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− verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, siano fra di loro in situazione 

di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano in situazione di collegamento ed in 

caso positivo ad escluderli dalla gara;  

− verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, 

lettera b) e c), del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 hanno indicato che concorrono – non abbiano 

presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il 

consorziato;  

− verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio 

ex art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 non abbiano 

presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta 

presentata in forma individuale;  

− verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni 

temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del D.lgs. 12.04.2006 n° 163, 

pena l’esclusione di tutte le offerte;  

  

In caso di valutazione negativa la commissione procede ad escludere i concorrenti della gara.  

 

SECONDA FASE - La Commissione procederà, in una o più sedute riservate, alla verifica del 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di 

gara (art. 48 del D.Lgs. 163/2006). La stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei 

requisiti generali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni 

dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate 

istituito presso l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici o da altri elenchi o albi. La stazione 

appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, 

ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità 

delle dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/06 e 

s.m.i., anche in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara, con riferimento ai 

medesimi concorrenti.  

 

2. TERZA FASE - La Commissione procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione della 

documentazione inserita nella busta “B – OFFERTA TECNICA” e, in applicazione del metodo di cui 

all’articolo 2 del presente disciplinare, all’assegnazione dei punteggi relativi alle caratteristiche 

metodologiche, qualitative e tecniche ricavati dalle relazioni di offerta. I coefficienti attraverso i quali 

si procederà alla assegnazione dei punteggi saranno determinati sulla base del metodo sopra 
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richiamato. I coefficienti ed i punteggi attribuiti sono verbalizzati a conclusione dell’ultima seduta 

riservata.  

 

3. QUARTA FASE – La data della seduta pubblica verrà comunicata in seguito ai concorrenti 

ammessi, mediante fax o telegramma. Le sedute di gara per la valutazione delle offerte economiche 

sono pubbliche, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti, o persone 

munite di procura speciale notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni 

siano inserite a verbale. La Commissione valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i 

punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano 

entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, 

ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 163/2006 e procede alla verifica della congruità dell'offerta. Qualora 

non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, nella stessa seduta si procederà 

all’aggiudicazione provvisoria. Il concorrente primo in graduatoria, sarà quello che avrà ottenuto il 

punteggio più elevato. In caso di parità di punteggio, si procederà all’individuazione 

dell’aggiudicatario provvisorio mediante sorteggio pubblico. Qualora, invece, si rilevi la presenza di 

offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 163/2006, verrà chiesto a tutti i 

concorrenti che hanno presentato offerte ritenute basse in modo anomalo, di presentare le 

giustificazioni. Si procederà alla verifica in contradditorio con il primo concorrente in graduatoria gli 

elementi forniti e qualora venga confermato il giudizio di anomalia dell’offerta, si procederà 

all’aggiudicazione in favore del secondo concorrente in graduatoria, previa verifica dell’offerta, se 

risultata anormalmente bassa, o all’aggiudicazione in favore del concorrente che segue, procedendo 

con le stesse modalità.  

La Commissione giudicatrice, pertanto, sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa 

appaia anormalmente bassa e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei 

confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. La 

suddetta verifica sarà effettuata sulla scorta delle giustificazioni che saranno richieste agli operatori 

sottoposti a verifica, secondo l’ordine stabilito dal comma 7 dell’art. 88 del Codice ed eventualmente, 

ove l’esame delle giustificazioni presentate non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, 

sulla base degli ulteriori documenti integrativi richiesti dalla Commissione giudicatrice.  

All’offerente è assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per presentare, per iscritto, le 

giustificazioni richieste. 

In ogni caso prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante 

convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni 
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elemento che ritenga utile. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la 

stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.  

In ogni caso la Commissione giudicatrice si riserva di valutare, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del 

D.lgs. 163/2006, la congruità di ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa, sulla base di 

parametri da definirsi in apposita seduta riservata, prima della seduta pubblica di apertura delle 

offerte tecniche.  

Concluso l’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale, la Commissione, in seduta 

pubblica, darà lettura della graduatoria delle offerte ammesse e individuerà il concorrente primo in 

graduatoria in quello che ha presentato l’offerta (non anomala) che avrà ottenuto il punteggio più 

elevato. In caso di parità di punteggio, si procederà all’individuazione del primo in graduatoria 

mediante sorteggio pubblico.  

La data delle ulteriori sedute pubbliche della Commissione verrà comunicata in seguito ai 

concorrenti ammessi, mediante fax o telegramma.  

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta, previa verifica della regolarità delle operazioni di gara, 

successivamente all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria.  

L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente mentre è soggetta a verifica da parte della 

stazione appaltante.  

La stazione appaltante procederà a verificare in capo al soggetto aggiudicatario e al secondo in 

graduatoria, il possesso dei requisiti di ordine generale.  

L’aggiudicatario e il secondo in graduatoria, saranno, altresì, invitati a trasmettere i documenti 

comprovanti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.  

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede alla conseguente 

eventuale nuova provvisoria aggiudicazione oppure a dichiarare deserta la gara.  

Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate.  

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata 

agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente.  

 
 
ART. 11 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, STIPULA DEL CONTRATTO E CAUZIONE 
DEFINITIVA  
L’Amministrazione, per il tramite del soggetto competente e previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria 

come specificato al precedente art. 10, provvede all’aggiudicazione definitiva.  

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è 

irrevocabile fino al termine stabilito nel punto 20 del Bando di gara.  
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L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

Mentre l’aggiudicatario rimane vincolato dalla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza 

fissata per la ricezione delle offerte, sulla stazione appaltante non graverà alcun obbligo sino a quando non 

sarà divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione degli esiti della procedura di gara.  

In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti l’Amministrazione appaltante può procedere a verifiche 

ulteriori rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle attestazioni rilasciate dalle competenti 

Amministrazioni, al fine di pervenire al definitivo accertamento delle informazioni in esse riportate.  

Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della relativa 

documentazione, nel giorno stabilito dalla stazione appaltante entro i termini indicati dal D. Lgs. 163/2006.  

L’aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 554/1999, a costituire una garanzia fidejussoria 

di importo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.  

 

 

ART. 12 - ULTERIORI INFORMAZIONI  
L’Amministrazione escluderà, ai sensi dell’art. 38, c. 1 lett. m) quater, del D.lgs. n. 163/2006, i concorrenti 

per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci 

elementi.  

L'incompletezza, l'irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta dal bando di gara e dal 

presente disciplinare comporterà l'esclusione dell'offerta, fatta salva la facoltà della commissione di gara di 

invitare le imprese concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

dichiarazioni e documenti presentati.  

L’Amministrazione si avvarrà della facoltà prevista dall’art. 81 c. 3 del D.Lgs. 163/06 di non procedere 

all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto.  

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

L’aggiudicazione, che sarà comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 

oppure a mezzo fax, costituirà impegno per l’aggiudicatario a tutti gli effetti di legge dal momento in cui essa 

verrà comunicata. 

È assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto.  

Ai fini della fatturazione sarà applicato il ribasso indicato dai concorrenti nell’offerta economica.  

Per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative di produzione e lavoro e i loro consorziati si applicano le 

disposizioni di cui agli artt. 35 e seguenti del D.lgs. n. 163/2006; per i raggruppamenti temporanei ed i 

consorzi ordinari di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del medesimo D.lgs. n. 163/2006.  
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E’ vietata, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 36, c. 5 e 37 comma 7° del D.lgs. 

163/2006 la partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma (singola o associata), di tutte le imprese facenti 

parte di strutture plurisoggettive (consorzi, RTC e GEIE) anch’esse concorrenti nella medesima procedura.  

Fatto salvo quanto prescritto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006 è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione di Raggruppamenti temporanei e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, 

lett. d), e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

Alla presente gara non saranno ammesse le imprese che siano state escluse, con formale provvedimento, 

dalla partecipazione alle gare indette dall’Ente. Ove non sia stato indicato il periodo di interdizione questo è 

da intendersi in un quinquennio dalla data di emanazione del provvedimento stesso. La preclusione riguarda 

sia la partecipazione a titolo individuale, sia come capogruppo o mandante nella ipotesi di raggruppamento 

temporaneo o di consorzio di concorrenti di cui all’art. 34 , comma 1 lett. e) del D.Lgs 163/2006; in 

quest’ultima ipotesi verrà disposta l’esclusione dell’intero raggruppamento o consorzio. Qualora si accerti 

che un soggetto che non può partecipare alla gara ha presentato offerta singolarmente o come facente parte 

di un costituendo raggruppamento temporaneo o di un costituendo consorzio di concorrenti, il plico non verrà 

trasmesso al Presidente della Commissione di gara; ove detta circostanza venga rilevata in sede di gara, il 

Presidente medesimo dovrà procedere all’esclusione dell’offerta.  

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà 

di applicare la procedura prevista dall’art. 140 commi 1 e 2  del D.Lgs. 163/2006 e quindi di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al 

quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio medesime 

condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.  

L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere 

tecnico e/o generale dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare 

un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in 

sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.  

Nessun rimborso o compenso spetterà alle ditte concorrenti per eventuali spese sostenute in dipendenza 

della presente gara.  

Si richiamano tra gli obblighi ed oneri a carico dell’aggiudicatario, quelli prescritti dal Capitolato tecnico 

riguardanti gli obblighi di applicazione della normativa vigente e dei CCNL nei confronti dei lavoratori ed il 

pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata 

dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro e dalle Casse Edili, la stazione 

appaltante medesima comunicherà all’aggiudicatario, e se del caso anche agli uffici predetti, l’inadempienza 

accertata e procederà ai sensi della normativa vigente.  
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Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da 

traduzione giurata.  

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra 

valuta, devono essere convertiti in Euro.  

Nel caso in cui il soggetto Affidatario, nell’espletamento dell’incarico, non rispetti i tempi stabiliti nell’art. 6 del 

Capitolato, sarà applicata una penale pari a € 50,00 giornaliere. Nel caso di ritardi superiori a 30 gg. potrà 

essere revocato l’incarico. Nel caso il ritardo comprometta l’erogazione di eventuali finanziamenti al soggetto 

Affidatario sarà revocato l’incarico e non sarà corrisposto alcun compenso, fatti salvi i maggiori danni 

conseguenti.  

La mancata dichiarazione e/o il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti soggettivi di cui all’art. 1 

costituisce causa di esclusione dalla gara.  

A conclusione dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, viene pubblicata la graduatoria finale 

nelle forme previste dalle norme vigenti ed eventualmente diffusa in Internet sul sito dell’Ente.  

Per eventuali chiarimenti di natura tecnica e procedurale-amministrativa il concorrente potrà 

rivolgersi al tel. n. 070/6066660 o 070/6066898.  

 

 

ART. 13 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003  
La Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i 

soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono 

esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), presentando apposita istanza.  

In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni 

e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati, di poter chiedere la cancellazione, il 

blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi al 

trattamento per motivi legittimi, di richiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, 

l’integrazione dei dati trattati.  

I dati richiesti con il bando o con la lettera d’invito a partecipare alle procedure di affidamento di appalti 

pubblici sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei 

contraenti.  

I dati vengono comunicati esclusivamente ai membri della commissione aggiudicatrice, per lo svolgimento 

delle procedure di appalto o comunque procedure ad evidenza pubblica.  
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Le informazioni richieste devono essere necessariamente conferite a pena di esclusione, ove prevista dagli 

atti di gara.  

È riconosciuta al soggetto partecipante la facoltà di poter presentare ogni ulteriore informazione, nei limiti 

della pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi, salvo che non vi siano particolari limitazioni nel bando o 

nel Disciplinare di gara.  

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, 

Via Roma, 80 - Cagliari.  

 

 

ART.  14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del procedimento di gara relativo al presente appalto è il Dott. Roberto Pisu, Direttore del 

Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente.  

Il Responsabile del Procedimento svolge, in relazione alla presente procedura, i compiti previsti dall’art. 10 

del D.Lgs. n. 163/2006 e dal regolamento. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

                  Roberto Pisu 


