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Prot. ________       Arzachena 24/09/2019 
 

 

 Gent.mo 
 Operatore Economico 

 
 

Oggetto: Affidamento lavori “COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE PIP 3 LOTTO-

UTILIZZO RIBASSO D’ASTA”. Invito a presentare offerta. – Procedura 
affidamento diretto SARDEGNA CAT, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del 
DLGS 50/2016. 

 

CUP. H41B19000200006       CIG: ZA029D3E1D 
 

 
Il Comune di Arzachena intende procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, 

secondo la procedura prevista dall’art. 36 c. 2 lett. b del suddetto D.LGS. n. 50/2016. La 
procedura sarà svolta sulla piattaforma telematica SARDEGNA CAT, istituita dalla 
Centrale Regionale di Committenza R.A.S., mediante richiesta d’offerta telematica 
(R.d.O.). 
PREMESSO CHE: 
 Con precedente determinazione del Dirigente n°2605/577 del 24/09/2019, è stato 

adottato apposito provvedimento a contrarre, al fine di procedere all’affidamenti, ai 
sensi dell’art. 36 c.21 lett. b del DLGS 50/2016 e ss.mm. ii. da esperirsi attraverso 
Richiesta di Offerta sulla piattaforma telematica SARDEGNA CAT. 

 Col medesimo provvedimento a contrarre è stato approvato l’elenco degli o.e. da 
invitare, qualificati ed in possesso della necessaria capacità ed esperienza necessarie 
per l’esecuzione dei lavori individuati mediante indagine informale di mercato, 
disponendo che lo stesso rimanesse riservato fino allo scadere del termine fissato per 
la presentazione delle offerte. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, la S/V è invitata a formulare la propria offerta secondo 
le modalità previste dalla piattaforma SARDEGNA CAT e secondo quanto riportato di 
seguito. 
 

1. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara 
L’appalto riguarda l’esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE PIP 

3 LOTTO-UTILIZZO RIBASSO D’ASTA”, secondo il progetto esecutivo approvato con 
deliberazione di G.C. n° 190 del 17/09/2019, e messo a disposizione dei concorrenti, 
unitamente a tutta la documentazione di gara, sulla piattaforma telematica SARDEGNA 
CAT, nonché visionabile presso il Servizio LL.PP. della stazione appaltante, sito in 
Arzachena, p.zza On. G. Filigheddu n. 1, piano primo. 
 
Il luogo di esecuzione dei lavori è Comune di Arzachena, LOCALITÀ P.I.P.-ZONA 
ARTIGIANALE 
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L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, 
ammonta ad € 39.993,44. 
 
L’importo soggetto a ribasso, esclusi gli oneri per la sicurezza e l’IVA, ammonta ad € 
39.793,44. 
 
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa 
ammontano ad € 200,00. 
 
Gli importi, le categorie e le classifiche delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, 
compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusa l’IVA sono i seguenti: 
Categoria Prevalente (unica): Lavori Stradali, Cat. OG3, classifica I, importo € 
39.993,44, incidenza 100% - a qualificazione obbligatoria. 
 

2. Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi alla procedura i soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50.  
 

3. Condizioni di partecipazione 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussista: 

 Una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 
del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi 
cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei 
confronti di un convivente; 

 sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, 
comma 8, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.; 

 l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della 
legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 
2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

 

4. Requisiti 
 

4.1. Requisiti di ordine generale 
Saranno ammessi tutti gli operatori economici che non ricadano in una delle 
fattispecie previste dall’art. 80 del DLGS 50/2016, come cause di esclusione dalle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici. 

 
4.2. Requisiti di qualificazione per esecuzione lavori pubblici 
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società 
organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti la qualificazione per la categoria OG3 Classifica I o, in alternativa 
dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010; 
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5. Informazioni Generali 
 
5.1. Modalità di presentazione della documentazione 
La procedura di gara si svolgerà telematicamente attraverso la piattaforma informatica 
SARDEGNA CAT e secondo le fasi operative caratterizzanti il portale medesimo.  
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara, devono essere firmate digitalmente con certificato di firma in corso di 
validità. Le stesse, inoltre: 

 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); 

 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal 
caso va allegata la relativa procura; 

 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, 
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di 
propria competenza; 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 
gratuitamente dalla stazione appaltante attraverso la piattaforma SARDEGNA CAT, che il 
concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 
della stazione appaltante ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio). 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, 
formulata ai sensi dell’art. 83 suddetto, di completare o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in 
caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione 
in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, 
inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione 
europea dovranno essere espressi in euro. 
 
5.2. Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso le procedure 
telematiche previste dalla piattaforma SARDEGNA CAT o tramite l’utilizzo di Posta 
Elettronica Certificata, 
Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dovrà essere indicato l’indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata a cui effettuare le comunicazioni. Eventuali modifiche o 
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, l’amministrazione 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
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anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 
5.3. Finanziamento e pagamenti 
L’appalto è finanziato con fondi COMUNALI 
Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto “a misura”. 
La contabilità dei lavori sarà effettuata sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli 
importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei 
lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 
Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. 5.13 del capitolato 
speciale d’appalto;  
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 
136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
5.4. Subappalto 
Il subappalto è regolato dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del 
contratto; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata 
espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. 
L’aggiudicatario dell’appalto, dopo la sottoscrizione del contratto, dovrà richiedere 
l’autorizzazione al subappalto, allegando tutta la documentazione prevista dal suddetto art. 
105. La Stazione Appaltante emetterà apposito provvedimento autorizzativo una volta 
effettuata l’istruttoria della documentazione presentata. Qualora l’appaltatore non 
corrisponda al subappaltatore o cottimista quanto dovuto, la S.A. potrà escutere la 
cauzione o trattenere i compensi dovuti all’appaltatore per prestazioni rese e non ancora 
liquidate, per soddisfare il credito vantato dal subappaltatore. L’appaltatore nei confronti 
del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 105 c. 4 del D. Lgs. 
50/2016, non potrà essere autorizzato il subappalto nei confronti di un operatore che abbia 
partecipato alla presente procedura di gara. 
Il subappalto o sub-affidamento non autorizzati, sono puniti con le pene di cui all’articolo 
21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646. 
Il concorrente, ai sensi dell’art. 105 c. 6 del DLGS 50/2016, è tenuto ad indicare 
obbligatoriamente in sede di offerta, la terna dei subappaltatori, in quanto l’oggetto 
dell’appalto rientra tra le attività definite maggiormente esposte al rischio di infiltrazione 
mafiosa, come stabilito dal comma 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012. 

 
5.5. Ulteriori disposizioni 
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni: 

 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
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sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

 L’offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 dal termine indicato nel bando per la 
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione 
appaltante. 

 In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

 Non saranno ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in 
aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti 
e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto 
di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui 
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso 
dei requisiti prescritti. 
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante 
la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
 

6. Cauzioni e garanzie richieste 
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 
 la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D.LGS. 

50/2016; 
 la polizza assicurativa di RCT, per una somma assicurata: 

 per i danni di esecuzione: non inferiore all’importo del contratto; 

 per la responsabilità civile verso terzi: massimale di euro 500.000,00; 
 

7. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a 
base di gara, con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo 
complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 36 c. 2 lett. d e art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016. 

 

8. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

Gli interessati dovranno presentare la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica 
SARDEGNA CAT offerta ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 
10/10/2019. 
 
L’offerta sarà composta da due buste virtuali: 
Busta virtuale di Qualifica 
Busta virtuale Economica 
 
10.1. Contenuto della Busta Virtuale di Qualifica 
Nella “Busta Virtuale di Qualifica” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
I. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, redatta 
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preferibilmente sul MODELLO I allegato alla presente, resa ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante del concorrente, con la quale il concorrente dichiara, tra 
l’altro, l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.LGS. 50/2016; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 
della relativa procura. 

 
LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 DEVE 
ESSERE RESA ANCHE PER TUTTI I SOGGETTI INDICATI DAL COMMA 3 DEL SUDDETTO ART. 80. 
LA MEDESIMA DICHIARAZIONE, INOLTRE, DOVRA’ ESSERE RESA ANCHE PER I SOGGETTI CESSATI DALLA 
CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, QUALORA 
L'IMPRESA NON DIMOSTRI CHE VI SIA STATA COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DELLA CONDOTTA 
PENALMENTE SANZIONATA. 
ENTRAMBE LE SUDDETTE DICHIARAZIONI POSSO ESSERE RESE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’IMPRESA CONCORRENTE, CON LA DICITURA “PER QUANTO DI PROPRIA CONOSCENZA” ANCHE PER I 
SOGGETTI DI CUI SOPRA, SENZA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEI SINGOLI SOGGETTI. 

 
II. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA firmata digitalmente redatta preferibilmente sul 

MODELLO II allegato alla presente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 
2000, n. 445, relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA. o, in 
alternativa dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 
  

 
10.2. Contenuto della Busta Virtuale Economica 
Nella “Busta virtuale Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla 
gara: 
 Sezione 2.1.1: l’indicazione del Ribasso percentuale offerto sul solo importo dei 

lavori soggetti a ribasso al netto delle spese per la sicurezza non soggette a 
ribasso, inserito numericamente nella piattaforma SARDEGNA CAT; 

 Sezione 2.2.1: l’indicazione dei propri costi per la manodopera ai sensi dell'art. 95 
c. 10 DLGS 50/2016, inserito numericamente nella piattaforma SARDEGNA CAT; 

 Sezione 2.2.2: l’indicazione dei propri oneri aziendali concernenti l'adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori, ai sensi 
dell'art. 95 c. 10 DLGS 50/2016, inserito numericamente nella piattaforma 
SARDEGNA CAT 
 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato numericamente sulla 
piattaforma SARDEGNA CAT. 
Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime 
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 

9. Procedura di aggiudicazione 
La presente procedura è svolta in base al combinato disposto dell’art. 36 c. 2 lett. b e 
dell’art. 40 del suddetto D.LGS. n. 50/2016, da svolgersi sulla piattaforma telematica 
SARDEGNA CAT, istituita dalla Centrale Regionale di Committenza R.A.S., mediante 
richiesta d’offerta telematica (R.d.O.) 
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La prima seduta di gara, avverrà il giorno 10/10/2019 alle ore 13.00. Ove si 

rendessero necessari rinvii della seduta la stazione appaltante avvertirà i concorrenti che 
hanno presentato offerte entro il termine, a mezzo di posta elettronica certificata 
all’indirizzo indicato dal concorrente e/o attraverso la piattaforma SARDENGA CAT. 
Il seggio di gara procederà alla verifica per ciascun operatore economico, del Casellario 
istituito presso l’ANAC, al fine di accertare che non vi siano annotazioni riservate che 
comportano l’esclusione dalla gara del concorrente. 
Il Seggio di gara, procederà, quindi, all’apertura della Busta Virtuale di Qualifica di ciascun 
concorrente, al controllo della regolarità e completezza dei documenti ivi inseriti. 
Il seggio di gara potrà richiedere eventuali integrazioni (soccorso Istruttorio) ai sensi 
dell’art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, sospendendo le operazioni di gara. 
Dopo la ricezione delle integrazioni di cui sopra e la verifica di quanto ricevuto, previo 
avviso a tutti gli operatori economici partecipanti con almeno 3 gg. di anticipo, il seggio di 
gara procederà a riprendere i lavori, provvedendo all’eventuale esclusione dei concorrenti 
che non abbiano fornito le integrazioni/prove richieste o le abbiano fornite in maniera non 
esaustiva.  
Successivamente, anche in prosecuzione di seduta, il seggio di gara procederà 
all'apertura delle Buste Virtuali Economiche contenenti l'offerta economica, formando la 
graduatoria finale, individuando eventuali offerte anomale e valutando le stesse come 
stabilito dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. 
Per il concorrente aggiudicatario sarà effettuata la verifica dei requisiti richiesti. 
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci 
elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è 
accertata tale condizione. 
 

10. Definizione delle controversie 

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

11. Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP). 
 
         Per il  

Il Dirigente del Settore n.4 
Servizio Lavori Pubblici 

Il Dirigente ad interim 
Arch. Mario Chiodino 
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