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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo, ai sensi dell’art. art. 36 c. 9 bis e dell’art. 95 del Codice 

Procedura da espletare sulla piattaforma telematica istituita dalla Centrale Regionale di 
Committenza della Regione Autonoma della Sardegna, denominata SARDEGNACAT 

 

ACCORDO QUADRO 
DA CONCLUDERE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO 

AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL DELGS 50/2016 
LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIARIA DEL TERRITORIO 

COMUNALE DI ARZACHENA 
CIG: 8525017A92 - CUP: H47H20002010004 

 
 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50 (in forma singola o associata) in possesso dei prescritti requisiti indicati nel  
disciplinare di gara. 

 
 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  Comune di Arzachena 

Indirizzo postale:  Via Firenze n° 2, 07021 ARZACHENA  

Responsabile  Unico del Procedimento                       Arch. Antonello Matiz 

Punti di contatto: 
Ing. Lucia Pasella 

Sig. Gianni Orecchioni 
Telefono 

+ 390789849126-
+ 390789849501 

Referente per il 
presente bando:  

Ing. Lucia Pasella 
Sig. Gianni Orecchioni 

Telefono 
+ 390789849126-
+ 390789849501 

Posta elettronica:  manutenzioni.viabilita@comarzachena.it  

Amministrazione aggiudicatrice  (URL):  https://www.comunearzachena.it/ 

Informazioni sulla gara (URL):  

https://www.comunearzachena.it/amministrazione-
trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-

amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-
aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura 

Eventuali comunicazioni vanno inviate a: Comune di Arzachena 

Indirizzo: Via Firenze n° 2 

Città:  ARZACHENA CAP 07021 Paese:  Italia 

PEC protocollo@pec.comarzachena.it Tel.:  +390789849126 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

ACCORDO QUADRO DA CONCLUDERE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO 
AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL DELGS 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE 
E  SISTEMAZIONE VIARIA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: ACCORDO QUADRO LAVORI 

Localizzazione: Territorio Comunale di Arzachena 

Codice NUTS:   ITG29 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico di Accordo Quadro Lavori 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 

L’appalto in questione riguarda la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore 
economico in base al quale affidare, con appositi appalti specifici, i lavori di sistemazione viaria 
del territorio comunale di Arzachena. I successivi appalti specifici saranno affidati ai medesimi 
prezzi previsti nel presente accordo quadro, ridotti della percentuale di ribasso offerta 
dall’aggiudicatario. Le strade oggetto del presente accordo quadro sono tutte le vie urbane 
pavimentate e non, ricadenti all’interno dei centri urbani di Arzachena e Cannigione e di tutte le 
altre frazioni e agglomerati del Comune di Arzachena, nonché tutte le strade comunali e vicinali 
extraurbane pavimentate e non, indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo nelle 
tavole di progetto. 

 
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP:  SI 

II.1.6) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti:  NO    

II.1.7) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO 

 
II.2) Durata e Entità dell’appalto 

II.2.1) Durata dell’accordo quadro: Tre anni, più dodici mesi di eventuale rinnovo 

II.2.2) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa): Il corrispettivo massimo di lavori 
affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso è Euro 
750.000,00 (settecentocinquantamila) iva esclusa per i primi tre anni. Per l’eventuale anno di 
rinnovo del presente accordo quadro, l’importo massimo previsto è pari ad Euro 250.000,00 
(Duecentocinquantamila) iva esclusa. 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto è pari ad € 1.000.000,00 

 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 

E TECNICO 
III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

Il Concorrente, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà corredare l’offerta 
con una garanzia provvisoria, dell’importo pari al 2% dell’importo posto a base di gara. 
L’aggiudicatario, inoltre, dovrà produrre: 
a. ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e prima della stipula del contratto, apposita 

garanzia definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in 
funzione dell’offerta, ai sensi del medesimo art. 103.  

b. polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.  
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) Gli appalti specifici saranno finanziati in corso di esercizio 
b) I pagamenti saranno effettuati secondo le disposizioni del capitolato speciale e prestazionale; 

 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento eventualmente aggiudicatario 

dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:    SI  

a) tutte le prescrizioni contenute nella documentazione di gara; 

b) In caso di ritardi nell’espletamento delle prestazioni saranno applicate le penali previste dal 
capitolato speciale e prestazionale. 

 
III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Requisiti di ordine generale 

Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti 

III.2.2) Requisiti Per esecuzione di lavori pubblici 

Attestazione SOA Cat. OG3 – Classifica III 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
 

IV.1) Tipo di procedura: aperta  
 

IV.2) Criterio di aggiudicazione:  minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale 
sull’elenco prezzi allegato al contratto 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP. : H47H20002010004 CIG (SIMOG) : 8525017A92 

IV.3.2) Condizioni di partecipazione e di acquisizione della documentazione di gara 

Tutti gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere iscritti al 
portale telematico SARDEGNACAT 
La documentazione di gara è messa a disposizione sul medesimo portale e al link indicato in 
precedenza 

IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: Venerdì Data: 22/01/2021 Ora: 12:00  

 

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.6) Operazioni di gara : 

 Giorno: Lunedì Data: 25/01/2021 Ora: 09:00  

 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  SI  

La presenza è consentita solo se le norme, i regolamenti o le disposizioni interne alla stazione 
appaltante in vigore al momento dell’espletamento della gara e riguardanti le misure di 
prevenzione del rischio di diffusione del virus covid-19 lo consentono. 
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
V.1) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:  NO 

V.2) Informazioni complementari: 
a) appalto indetto con determinazione n. 849 del 23/11/2020; 
b) la stazione appaltante effettuerà la valutazione delle offerte anomale ai sensi degli artt. 97 del 

D.Lgs. 50/2016; 
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

d) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare; 

e) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs.  50/2016;  
f) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del 

numero di fax per le predette comunicazioni; 
g) ai sensi dell’articolo 65 del cd. “Decreto Rilancio”, n. 34/2020, convertito con modificazioni 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è dovuto il contributo ANAC; 
h) obbligo di dichiarazioni integrative secondo modello allegato al disciplinare di gara; 
i) obbligo di indicazione del “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS 

del 27 dicembre 2012, dell’ANAC, per la verifica dei requisiti; 
l) Tutte le informazioni sulla procedura sono indicate nel disciplinare di gara; 

m) La documentazione di gara completa potrà essere scaricata dal portale SARDEGNACAT 
n) La documentazione di gara completa potrà essere scaricata anche dal sito web della stazione 

appaltante con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo: 
https://www.comunearzachena.it/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti/atti-
delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura; 

o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza 
arbitrale; 

 

V.3) Procedure di ricorso       

V.3.1) Organismo Responsabile delle Procedure di Ricorso       

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Sardegna sede di Cagliari 

Indirizzo postale: via Sassari 17 

Città: Cagliari CAP: 09124 Paese: Italia 

P.E.C. tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

Indirizzo internet 
(URL): 

https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-
la-sardegna 

V.3.2) Organismo Responsabile delle Procedure di Mediazione 

Responsabile del Procedimento 

V.3.3) Presentazione dei ricorsi 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 
partecipazione; 

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

V.3.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     

Responsabile del Procedimento 
 

Il Dirigente del Settore n°4 
F.to  Arch. Antonello Matiz 
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