
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 345 del 04/04/2019

Oggetto: PROCEDURA  NEGOZIATA  INFORMATIZZATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  MESSA  IN 
SICUREZZA DI  UN TRATTO  DELLA S.P.  N.33 (CIRCONVALLAZIONE DEL  COMUNE DI  SAMUGHEO)  -  CIG: 
7741445A80 - CUP:  F87H18002680002. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO E ALLEGATI.

IL DIRIGENTE
Premesso  che  con  Determinazione  del  dirigente  del  Settore  Viabilità  n.  1548  del  11.12.2018  è  stato 
approvato il  progetto definitivo – esecutivo   per i  lavori  di  messa in sicurezza  di un tratto della  S.P.  33 
(traversa interna del Comune di Samugheo) per un importo complessivo di euro 175.000,00;

Che con determinazione a contrattare dello stesso Dirigente Settore Viabilità  n. 164 del 19/02/2019  si  è 
stabilito:
1. di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lettera 
b), del D.Lgs. n. 50/2016, tramite la piattaforma informatica Sardegna-Cat;
2. che la selezione della migliore offerta, in applicazione dell'art. 95, comma 4, lettera a), del Codice dei  
Contratti, venga effettuata con il  criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico sull'elenco prezzi,  
tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di gara avviene 
sulla  base del  progetto esecutivo ,  applicando le disposizioni  di cui  all’art.  97,  comma 8 del  Codice dei  
contratti,  approvato  con  il  D.Lgs.  n.  50/2016,  che  prevede  l’esclusione  automatica  delle  offerte  che 
presentano ribasso superiore alla soglia di anomalia;
3. di invitare  alla  procedura negoziata,  mediante  RDO su Sardegna Cat,   n.  15 operatori  economici  in  
possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e dei requisiti di ordine 
tecnico-professionale, essendo i lavori di importo inferiore ai 150.000,00 Euro, di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 
207/2010, o, in alternativa , il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG3 – class. I;
4. che  i  concorrenti  da  invitare  alla  procedura  negoziata  verranno  sorteggiati  tra  coloro  che  avranno 
presentato  richiesta  di  essere  invitati  a  seguito  di  avviso  di  manifestazione  di  interesse  espletata  su 
Sardegna Cat;
5. che l'estrazione a sorte degli operatori da invitare alla RDO avverrà sempre all'interno della piattaforma 
Sardegna Cat secondo la funzionalità in essa contenuta;

Che con la stessa determinazione n. 164/2019 si dava mandato al Settore Affari Generali per l’espletamento 
su Sardegna Cat dell'indagine di mercato per acquisire le manifestazioni di interesse, secondo lo schema e il  
modulo  allegati  alla  medesima  determinazione,  e  all'espletamento  della  procedura  di  gara,  attraverso  
Sardegna Cat, mediante richiesta di offerta (RDO);

Preso atto che in data 3 Aprile 2019 il Seggio di gara, nominato con determina n.281 del 21/03/2019, a  
firma della sottoscritta dirigente, ha proceduto al sorteggio, attraverso la funzionalità presente all'interno  
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della piattaforma Sardegna Cat, dei n.15 operatori  economici da invitare alla procedura negoziata di cui  
trattasi;

Visto lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata ed i relativi allegati, predisposto dal Servizio  
Amministrativo, Appalti e Contratti;
 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

Viste le Linee Guida n.4 dell'Anac, aggiornate con delibera del Consiglio  n. 2016 del 1° marzo 2018;

Visto il Regolamento dei Contratti dell’Ente;
DETERMINA

a) di indire gara d'appalto per l'affidamento dei  lavori di  messa in sicurezza di un tratto della S.P. 
n.33  (circonvallazione  del  comune  di  Samugheo),  mediante  procedura  negoziata  informatizzata 
attraverso la piattaforma Sardegna Cat, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, 
con importo complessivo di € 124.484,37, di cui € 120.312,32 per lavori  soggetti a ribasso ed €  
4.166,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

b)  di  invitare  alla  procedura  negoziata  in  oggetto,  tramite  la  piattaforma  Sardegna  Cat,  i  n.15  
operatori economici di cui all'allegato elenco che, ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016,  
viene secretato e sarà reso pubblico, sul profilo del committente, solo dopo la scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte;

c)  di aggiudicare la gara  mediante il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso 
unico sull'elenco prezzi  posto a base di gara,  ai sensi dell'art.  95, comma 4 lett. a) del d.lgs.  n.  
50/2016,  con  esclusione automatica  dalla  gara  delle  offerte  che presentino  una percentuale  di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.  
Lgs. n. 50/2016;

d) di approvare l’allegato schema di lettera di invito alla procedura negoziata con i relativi allegati,  
da inviare, tramite la piattaforma Sardegna Cat, ai n.15 operatori economici estratti;

e)  di dare atto, ai fini di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che gli incaricati per l'espletamento  
della  presente  procedura  negoziata,  dalla  fase  della  predisposizione  degli  atti  di  gara  e  relativi 
allegati fino alla firma del contratto, che dovrà avvenire entro 180 giorni dall'invio della RDO, sono: 
Raffaele Melette – Responsabile Servizio Amm.vo Appalti e Contratti, nella percentuale del 60%, che  
ha curato la predisposizione dell'avviso di manifestazione e ha proceduto alla predisposizione della 
lettera di invito,  disciplinare e relativi allegati e seguire la fase dell'espletamento delle sedute di 
gara, procedere alla verifica dei requisiti delle imprese partecipanti alla gara e predisporre gli atti 
per la firma del contratto;  l'istruttore amm.vo Silvana Mariani nella percentuale del 40%, che dovrà  
seguire le procedure per l'approvazione degli atti di gara e gestire le piattaforme informatiche per la  
pubblicazione dell'avviso della procedura negoziata e degli atti, oltre che curare la predisposizione e  
pubblicazione  dei  verbali  di  gara  e  tenere  i  rapporti  con  l'impresa  aggiudicataria  per  la 
predisposizione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto. 

Oristano li, 04/04/2019

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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Allegato 3) alla deliberazione dell'A. S.  n. 21 del 1° Febbraio 2016
Piano  Anticorruzione 2016-2018

PATTO DI INTEGRITÀ

Art. 1 -  Ambito di applicazione

1) Il Patto di integrità è lo strumento che la Provincia di Oristano adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del 
personale sia interno che esterno nell’ambito delle procedure di afidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. 
Lgs. n.163/2006.

2) Il Patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i 
propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.

3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.

4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l’iscrizione al mercato  elettronico 
regionale “ Sardegna  CAT”,  è  subordinata  all’accettazione vincolante  del Patto di integrità.

5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contrat di subappalto di cui all’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 .

6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale della Provincia di Oristano e al DPR 
n.62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del D. Lgs. n.165/2001) al rispetto dei 
quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.

Art. 2 - Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

1) L’operatore economico:

a)   dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione 
e/o gestione del contratto;

b)   dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il 
contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere e si impegna a non corrispondere, né promettere di corrispondere ad alcuno, 
direttamente o tramite terzi, ivi compresi sogget collegati o controllati, somme  di danaro  o altre  utilità  finalizzate all’aggiudicazione o 
finalizzate  a  facilitare  la gestione del contratto;

d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e 
si impegna a  non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai 
sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e 
successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l’oferta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della 
procedura di afidamento e dell’esecuzione del contratto;

f) si impegna a segnalare all'Amministrazione  aggiudicatrice qualsiasi  illecita richiesta  o pretesa da parte di dipendenti dell’Amministrazione 
o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di afidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti 
messi a disposizione dall’Amministrazione medesima;

g) si impegna qualora i fat di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia 
giudiziaria.
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2)  L’operatore  economico  aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3 - Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice

1) L’Amministrazione aggiudicatrice:

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di  comportamento del personale della Provincia di 
Oristano  e dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del D. Lgs. 
n.165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di 
condizionare le modalità di scelta del contraente;

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a 
favorire la scelta di un determinato operatore economico;

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a 
influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o 
distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di afidamento e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a 
disposizione dall’Amministrazione di appartenenza;

f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori 
economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di afidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli 
strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza;

g) si impegna, qualora i fat di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia 
giudiziaria;

h) si  impegna  all’atto  della  nomina  dei  componenti  la  commissione  di  gara  a  rispettare  le  norme  in materia di incompatibilità e 
inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di  cause  di  incompatibilità  e 
inconferibilità  di  incarichi  e  quella  con  cui  ciascuno  dei  componenti assume  l’obbligo  di  dichiarare  il  verificarsi  di  qualsiasi  situazione  di 
conflitto  di  interesse  e  in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi 
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

―   persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;

―  sogget ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

―   sogget od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;

―  enti,   associazioni   anche   non   riconosciute,   comitati,   società   o   stabilimenti   di   cui   sia amministratore, o gerente, o nelle quali 
ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;

―  in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2) L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel 
contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Copia informatica per consultazione



Art. 4 - Violazione del Pato di integrità

1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo 
carico dall’articolo 2 può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata,:

a) l’esclusione dalla procedura di afidamento;

b) la risoluzione di diritto del contratto;

c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all’atto dell’iscrizione;

d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un determinato periodo di 
tempo.

2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l’applicazione delle relative sanzioni è accertata 
e dichiarata, con garanzia di adeguato contradditorio, in esito a un procedimento di verifica da parte della stazione appaltante.

Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità 
in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito 
cauzionale o altra garanzia depositata all’atto dell’iscrizione, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni 
appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli 
interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D. Lgs. 104/2010.

La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).

L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno 
efettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del 
presente articolo.

Art. 5 -  Eficacia del pato di integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito 
della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni.
Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall’Amministrazione 
aggiudicatrice.

Luogo e data __________________________

   L’operatore economico     Per l'Amministrazione aggiudicatrice
                                                                     Il Dirigente Sett. AA.GG.

___________________________________________                                                                                 f.to Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi

L’Operatore economico dichiara di aver letto e di accettare espressamente le disposizioni contenute nell’art.2 e nell’art. 4  della presente 
scrittura.

Luogo e data __________________________                                                                          L’operatore economico

                                                                                                                            _______________________________________
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Allegato 1

                                    ALLA PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, APPALTI E CONTRATTI
VIA E. CARBONI, 4
09170 ORISTANO

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA INFORMATIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: MESSA 
IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA S.P. N.33 (CIRCONVALLAZIONE DEL COMUNE DI 
SAMUGHEO) – CIG:  7741445A80.

Importo complessivo dell’appalto €    124.484,37+ IVA 
Importo a base d'asta soggetto a ribasso €    120.318.32+ IVA 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                            €      4.166,05+ IVA

Il sottoscritto  ______________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il  __________________

in qualità di _______________________ dell’impresa ______________________________________

sede legale _______________________________ sede operativa  ____________________________

n. telefono _______________________________   fax  _____________________________________

Codice Fiscale ______________________________  Partita IVA ______________________________

Nel presentare offerta per i lavori indicati in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

e  ss.mm.ii.,  sotto la  propria personale  responsabilità  e  consapevole delle  sanzioni  penali  previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto:

 delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi;

 di  tutte  le  circostanze  generali,  particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della 
propria offerta.

2. di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali;
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3. di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,di essersi recato sul 
luogo di esecuzione dei lavori, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i 
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto;

4. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione 
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria 
dei lavori in appalto;

5. di conoscere ed accettare in ogni sua parte il piano di sicurezza fisica dei lavoratori redatto per 
l'intervento in argomento ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 14.8.1996 n.494 ed allegato al progetto 
dei lavori di che trattasi;

6. di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza, delle spese relative al 
costo del personale e degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni 
in  materia  di  utilizzo  dei  residui  e  smaltimento  dei  rifiuti,  di  sicurezza,  di  assicurazione,  di 
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i  
lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti dal capitolato speciale di appalto e 
da tutti gli elaborati progettuali;

7. di  accettare,  senza  condizione o riserva alcuna,  tutte le  norme e  disposizioni  contenute nella 
lettera di invito e nei relativi allegati, nel capitolato speciale d'appalto, nel piano di sicurezza e  
coordinamento  nonché  in  tutti  i  rimanenti  elaborati  del  progetto  esecutivo  approvato  con 
determinazione del Dirigente del settore Edilizia n.   2236  del 2/12/2016

8. dichiara di  essere  edotto degli  obblighi  derivanti  dal  codice di  comportamento adottato dalla 
Provincia  di  Oristano  ed  allegato  alla  deliberazione  dell'Amministratore  Straordinario n.13  del 
21/01/2014 e  si  impegna,  in caso  di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

DICHIARA inoltre,

9. ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento UE n. 2016/679, di essere 
a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati anche con 
strumenti  informatici;  di  acconsentire  al  trattamento  dei  dati  personali  e  alla  comunicazione 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGO E DATA  ______________________ 

FIRMA 

_______________________________________

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del  
soggetto firmatario.
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                 ALLEGATO     2

 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice

PROCEDURA NEGOZIATA INFORMATIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI  DI MESSA IN 

SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA S.P. N.33 (CIRCONVALLAZIONE DEL COMUNE DI SAMUGHEO) 

(CIG: 7741445A80 – CUP: F87H18002680002)

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico.

Identità del committente (1) Risposta:

Nome: 

Codice fiscale 

[  PROVINCIA DI ORISTANO ] 

[  80004010957 ]

Di quale appalto si tratta? Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): L'appalto comprende interventi volti a eliminare 
lo stato di pericolosità e mettere   in sicurezza la 
S.P.  nº  33  circonvallazione  dell’abitato  di 
Samugheo, dalla progressiva chilometrica 19+500 
alla  progressiva  21+850.  Pertanto  si  provvederà 
alla  scarifica  con  macchina  fresatrice  di  uno 
spessore di asfalto di cm. 3 ed alla successiva posa 
del tappeto di usura dello stesso spessore.),

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3):

[   ]

CIG 

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)

[7741445A80]

[ F87H18002680002 ] 

[  ] 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

1
()Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

2
() Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

3
() Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome: [   ]

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di 
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile

[   ]

[   ]

Indirizzo postale: [……………]

Persone di contatto (4):

Telefono:

PEC o e-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

[……………]

[……………]

[……………]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)? [ ] Sì [ ] No

Se pertinente:  l'operatore economico,  in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

ovvero,

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui  
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

In caso affermativo:

a) Indicare  gli  estremi  dell’attestazione  (denominazione  dell’Organismo  di 
attestazione , numero e data dell’attestazione) 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c)     Indicare,  se  pertinente,  le  categorie  di  qualificazione  alla  quale  si  riferisce  
l’attestazione:

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) [………….…]

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione):

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c)     […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici in possesso  di attestazione di qualificazione SOA  non compilano le Sezioni B e C della Parte  

IV.

4
() Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

5
() Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.  
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di 
EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo  non superiori a 10 milioni di 
EUR.

Medie imprese:  imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che  occupano meno di 250 
persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
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Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (6)? [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:

a) Specificare  il  ruolo  dell'operatore  economico  nel  raggruppamento,  ovvero 
consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e  
all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di 
compiti specifici,ecc.):

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di 
un  consorzio  di  cui  all’art.  45,  comma  2,  lett.  b) e  c),  o  di  una  società  di 
professionisti di cui all’articolo 46, comma 1, lett.  f) che eseguono le prestazioni 
oggetto del contratto.

a): […………..…]

b): […………..…]

c): […………..…]

d): […….……….]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se  pertinente,  indicare  nome  e  indirizzo  delle  persone abilitate  ad  agire  come rappresentanti, ivi  compresi  procuratori  e  institori, 
dell'operatore economico ai  fini  della procedura di  appalto in oggetto; se intervengono più legali  rappresentanti  ripetere tante volte  
quanto necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo; 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:
[………….…]

Indirizzo postale:
[………….…]

Telefono:
[………….…]

E-mail:
[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento: Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti 
per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e 
le regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi:

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare  
per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti  interessati,  con le informazioni richieste dalle  
sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti  che dovrebbero essere indicati  anche i  tecnici  o gli  organismi  tecnici  che non facciano parte integrante dell’operatore  economico, in  
particolare  quelli  responsabili  del  controllo  della  qualità  e,  per  gli  appalti  pubblici  di  lavori,  quelli  di  cui  l’operatore  economico  disporrà  per  
l’esecuzione dell’opera.

6
() Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore: Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto 
a terzi? 

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare 
e  la  relativa  quota  (espressa  in  percentuale)  sull’importo 
contrattuale:  

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del  Codice,  indicare  la  denominazione  dei  subappaltatori 
proposti:

(N.B. Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, comma 53 
della L. 190/2012, le attività maggiormente esposte 
al rischio di infiltrazione mafiosa sono le seguenti: a) 
trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b)  trasporto,  anche transfrontaliero,  e  smaltimento 
di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e 
trasporto  di  terra  e  materiali  inerti;  d) 
confezionamento,  fornitura  e  trasporto  di 
calcestruzzo  e  di  bitume;  e)  noli  a  freddo  di 
macchinari;  f)  fornitura di ferro lavorato; g) noli  a 
caldo;  h)  autotrasporti  per  conto  di  terzi;  i) 
guardianìa dei cantieri.

[ ]Sì [ ]No

 [……………….]    [……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno  

dei  subappaltatori  o  categorie  di  subappaltatori)  interessati  dovrà compilare un proprio  D.G.U.E.  fornendo le  informazioni  richieste dalle  

sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (7)

2. Corruzione(8)

3. Frode(9);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (10);

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (11);

7
() Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300  
dell'11.11.2008, pag. 42).

8
()   Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri  
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro 
la  corruzione  nel  settore  privato  (GU  L  192  del  31.7.2003,  pag.  54).  Questo  motivo  di  esclusione  comprende  la  corruzione  così  come  definita  nel  diritto  nazionale  
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

9
( )  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

10
() Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di  
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

11
() Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario 
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
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6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(12)

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice); 

Motivi  legati  a  condanne  penali  ai  sensi  delle  disposizioni 
nazionali  di  attuazione  dei  motivi  stabiliti  dall'articolo  57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I  soggetti  di  cui  all’art.  80,  comma  3,  del  Codice  sono  stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei  
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni  
fa  o,  indipendentemente  dalla  data  della  sentenza,  in  seguito  alla 
quale sia  ancora  applicabile  un  periodo  di  esclusione  stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai  sensi  dell’art.  80 
comma 10? 

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (13)

In caso affermativo, indicare (14):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 
sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  la  relativa 
durata  e  il  reato  commesso  tra  quelli  riportati  all’articolo  80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare: 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ] 

b) [……]

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ], 

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione15 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se  la  sentenza  definitiva  di  condanna  prevede  una  pena 
detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di  
carattere  tecnico  o  organizzativo  e  relativi  al  personale  idonei  a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In  caso affermativo elencare la  documentazione pertinente  [     ]  e,  se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

12
()  Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di  
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

13
()Ripetere tante volte quanto necessario.

14
() Ripetere tante volte quanto necessario.

15
() In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che di-
mostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penal-
mente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi 
al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, 
sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se 
diverso dal paese di stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato

b)   Di quale importo si tratta

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

 Tale decisione è definitiva e vincolante?

 Indicare la data della sentenza di condanna o della 
decisione.

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione:

2)    In altro modo? Specificare:

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai 
suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante 
a  pagare  le  imposte,  le  tasse  o  i  contributi  previdenziali 
dovuti,  compresi  eventuali  interessi  o  multe,  avendo 
effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della 
scadenza del termine per la presentazione della domanda 
(articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di 
imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, 
indicare:

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(16): 

[……………][……………][…………..…]

16
(Ripetere tante volte quanto necessario.
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (17)

  Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di 
una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale  
può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta. 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto 
di interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore  economico  ha  violato,  per  quanto  di  sua 
conoscenza,  obblighi applicabili  in  materia  di  salute  e 
sicurezza  sul  lavoro, di  diritto  ambientale,  sociale  e  del 
lavoro, (18) di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina 
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti 
o reati ?

[ ] Sì [ ] No

 

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore  economico  si  trova  in  una  delle  seguenti  situazioni 
oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di  una 
delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett.  b), del 
Codice:

a) fallimento

In caso affermativo: 
- il  curatore  del  fallimento  è  stato  autorizzato  all’esercizio 

provvisorio  ed  è  stato  autorizzato  dal  giudice  delegato  a 
partecipare  a  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici 
(articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

- la  partecipazione  alla  procedura  di  affidamento  è  stata 
subordinata ai sensi dell’art.  110, comma 5, all’avvalimento di 
altro operatore economico?

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo
   

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
[………..…]  [………..…]

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No 

17
() Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

18
() Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, 
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato  autorizzato  dal  giudice delegato  ai  sensi  dell’ articolo 

110, comma 3, lett. a) del Codice?  

- la  partecipazione  alla  procedura  di  affidamento  è  stata 
subordinata ai sensi dell’art.  110, comma 5, all’avvalimento di 
altro operatore economico?

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(19) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, 
specificando la tipologia di illecito:

[ ] Sì [ ] No

 

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina? 

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti 
o reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(20) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto  (articolo  80,  comma  5,  lett.  d) del  Codice)?

In  caso  affermativo,  fornire  informazioni  dettagliate  sulle 
modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[ ] Sì [ ] No

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione  aggiudicatrice  o  all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura  d'aggiudicazione  (articolo  80,  comma 5,  lett.  e)  del 
Codice)

In  caso  affermativo,  fornire  informazioni  dettagliate  sulle 
misure  adottate  per  prevenire  le  possibili  distorsioni  della 
concorrenza:

[ ] Sì [ ] No

 […………………]

L'operatore economico può confermare di:

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel  fornire  le  informazioni  richieste  per  verificare  l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)    non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Motivi  di  esclusione  previsti  esclusivamente  dalla Risposta:

19
() Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

20
() Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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legislazione nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. 
f),f-ter) g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. 
Lgs. 165/2001

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, 
di  sospensione  o  di  divieto  previste  dall'articolo  67  del  decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 
2  e  3,  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  con 
riferimento  rispettivamente  alle  comunicazioni  antimafia  e  alle 
informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (21)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

1. è  stato  soggetto  alla  sanzione interdittiva  di  cui  all'articolo  9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui  all'articolo  14  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f); 

2. è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio 
dell'ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa 
documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80,  comma 5,  lettera  g);  o per aver presentato  false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalto?(Art. 80, comma 5, lett. f-ter).

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera 
h)? 

In caso affermativo  :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo 

di emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei  
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i); 

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli 317 e  629 
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-
legge  13 maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

21
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 

6. si  trova  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 (articolo 80, comma 5, lettera m)?

preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista 
dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o 
revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad 
ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il 
loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre 
anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del 
medesimo operatore economico ? 

[ ] Sì [ ] No

 

Parte IV: Criteri di selezione

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o  
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Idoneità Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (22)
( Registro delle Imprese Camera di Commercio e numero 
iscrizione)

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

[………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][……..…][…………]

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o  
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

22
()  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 
requisiti previsti nello stesso allegato.
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Capacità tecniche e professionali Risposta:

1) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(23) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato: 

(Art 90, comma 1 lett.a del D.P.R. n. 207/2010, nel caso in cui 
l'operatore economico non sia in possesso di SOA)

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara): […]

Lavori eseguiti,  Anno,  Importo e Committente : ….................. 
[….............................……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][………..…][……….…]

2)        Per  l'esecuzione  dell'appalto  l'operatore  economico 
disporrà  dell'attrezzatura, del  materiale  e 
dell'equipaggiamento tecnico seguenti:

(Art 90, comma 1 lett. c del D.P.R. n. 207/2010, nel caso 
in  cui  l'operatore  economico  non  sia  in  possesso  di 
SOA)

[……….............…]

3)  Per quanto riguarda gli  eventuali altri  requisiti tecnici e 
professionali specificati  nell'avviso  o bando pertinente  o nei 
documenti  di  gara,  l'operatore  economico  dichiara  che:

(Art 90, comma 1 lett. b del D.P.R. n. 207/2010, nel caso in cui 
l'operatore economico non sia in possesso di SOA)

Il  costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale dipendente  non 
inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui al punto 1-

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

Il costo complessivo per il personale dipendente sostenuto nel 
quinquennio antecedente ammonta a euro [….....................……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…]

23
() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

11

Copia informatica per consultazione



D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore  economico  deve fornire  informazioni  solo  se  i  programmi di  garanzia  della  qualità  e/o  le  norme  di  gestione  
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o  
nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa 
determinate norme di garanzia della qualità, compresa 
l'accessibilità per le persone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si 
dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […….……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[……..…][…………][…………]

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

(OMISSIS)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto ….................................................................................. dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti  
parti da II a IV sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione , ai sensi  
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di  
produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice  ha la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una  
banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (24), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (25), l'amministrazione aggiudicatrice è già in possesso della documentazione in questione.

Il  sottoscritto   autorizza  formalmente la  Provincia  di  Oristano ad accedere ai  documenti  complementari  alle  informazioni,  di  cui  al  
presente documento di gara unico europeo, ai fini  della procedura aperta  per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e  
sistemazione delle strade provinciali- 3° stralcio  - CIG: 7574572E8A – CUP: F27H16002030003

Data, luogo 

firma: [……………….……]

24
() A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso.

25
()  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Allegato 3

                                    

ALLA PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
VIA E. CARBONI S.NC
09170 ORISTANO

PROCEDURA  NEGOZIATA  INFORMATIZZATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI: MESSA  IN 
SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA S.P. N.33 (CIRCONVALLAZIONE DEL COMUNE DI SAMUGHEO) – 
CIG:  7741445A80.

Importo complessivo dell’appalto
di cui: €   124.484,37 + IVA 

      - Importo a base d'asta soggetto a ribasso 
        (esclusi gli oneri per la sicurezza)  120.318,32 + IVA
      - Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza
        (non soggetti a ribasso) 4.166,05 + IVA

Il sottoscritto  ______________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il  __________________

in qualità di _______________________ dell’impresa ______________________________________

con sede legale in ___________________________________________________________________

Codice Fiscale ______________________________  Partita IVA ______________________________

con riferimento alla procedura d'appalto indicata in oggetto, 

OFFRE

Il seguente ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei 

piani di sicurezza :

____________________% (_______________________________________________)

 (cifre) (lettere)

DICHIARA INOLTRE

a) Che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del  d.lgs 50/2016, il costo degli oneri della sicurezza interni da ri -

schio specifico o aziendali, ammonta a €____________________________.

b)  che, ai sensi  dell'art.  23, comma 16, del  d.lgs 50/2016, il  costo della  manodopera,, ammonta ad  

€___________________________________.
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Luogo e data ________________________

  Firmato digitalmente (1)

(l'impresa o le imprese)

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Nel caso di Associazione di Imprese non ancora costituita

I sottoscritti, partecipanti alla gara d'appalto in associazione di imprese non ancora costituita, si impegnano a 
conferire mandato speciale con rappresentanza alla ditta indicata come capogruppo

Luogo e data ________________________

  Firmato digitalmente (1)

(l'impresa o le imprese)

__________________________________________________

Nota (1): in caso di Associazione di Imprese non ancora costituita, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresen -
tanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento. 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmata -
rio.
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PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AFFARI GENERALI 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO, APPALTI  E CONTRATTI
(PEC:  provincia.oristano@cert.legalmail.it)

                                       ORISTANO, _______________

Spett.le Ditta

OGGETTO: Procedura  negoziata  informatizzata  per  l'affidamento  dei  lavori  di  messa  in 
sicurezza di un tratto della S.P. n.33 (circonvallazione del comune di Samugheo) – 
CIG:  7741445A80.

RUP: Geom. Piergiorgio Careddu (tel. 0783/793364)

CUP:  F87H18002680002

IL DIRIGENTE

Vista  la  determinazione  a  contrattare  del  Dirigente  del  Settore  Viabilità n.  164  del  19/02/2019  e 
richiamata la propria  determinazione n.____del ____di indizione della gara.  invita codesta Ditta alla 
procedura  negoziata,  ai  sensi  dell'art.36  comma  2,  lett.b,  del  d.lgs.  n.50/2016,da  esperirsi  sulla  
piattaforma telematica Sardegna Cat- Rdo _____,  per l'affidamento dei lavori in oggetto, con contratto 
da stipulare interamente a misura ai sensi dell'art. 3, lett. eeeee) del d.lgs. n.50/2016.

A tal fine si allegano i modelli predisposti da questo Ente per la partecipazione alla gara (allegati nn. 1, 2,  
3 e 4) e si fa presente quanto segue:

 1 IMPORTO LAVORI

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n.50/2016 il progetto posto a base di gara è stato validato dal RUP in data 
21/11/2018, come attestato nella sopracitata determinazione  n. 164 del 19/02/2019.

Importo complessivo dell’appalto     € 124.484,37 + IVA 
Importo a base d'asta soggetto a ribasso                                              € 120.318.32 + IVA
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                        €      4.166,05 + IVA

Il costo stimato della manodopera, compreso nell'importo a base d'asta soggetto a ribasso, è 
di €. 17.432,00.

1
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 2 CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:

CATEGORIA LAVORI IMPORTO LAVORI ONERI SICUREZZA COMPLESSIVO %

OG3 120318.32 4166.05 124,484.37 100.00%

Avvertenza: 
• Per la partecipazione al suddetto appalto, essendo i lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, 

sono richiesti i requisiti di ordine tecnico-organizzativo  di cui all'art. 90  del D.P.R. n. 2007/2010, 
o , in alternativa,  il possesso delle attestazioni SOA  per le categorie OG3- Classifica  I ;

 3 DESCRIZIONE: 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori  di “Messa in sicurezza di un tratto della S.P. n.33 
( Circonvallazione del Comune di Samugheo”. 
Comprende   interventi volti a eliminare lo stato di pericolosità e mettere   in sicurezza la S.P. nº 33 
circonvallazione  dell’abitato  di  Samugheo,  dalla  progressiva  chilometrica  19+500  alla  progressiva 
21+850. Pertanto si provvederà alla scarifica con macchina fresatrice di uno spessore di asfalto di cm. 
3 ed alla successiva posa del tappeto di usura dello stesso spessore.

 4 LUOGO DI ESECUZIONE: 
Comune di Samugheo

 5 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 
A misura 

 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
Criterio di  aggiudicazione, ai  sensi  dell’art.95, 4° comma lett.  a) del D.  Lgs.  n.50/2016, è quello del  
prezzo più basso determinato mediante ribasso  unico sull'elenco prezzi  posto a base di gara, così 
come  indicato  nella  determinazione  a  contrattare  del  Dirigente  del  Settore  Viabilità  n  164   del  
19/02/2019.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

Ai sensi dell'art.97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica dalla gara  
delle  offerte  che  presentino  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  
individuata  ai  sensi  del  comma 2 del  medesimo art.  97.  In sede di  gara  si  procederà,  mediante  la  
funzionalità presente all'interno della piattaforma Sardegna Cat, al sorteggio del metodo per il calcolo 
della soglia  di anomalia e al calcolo della stessa.

Ai sensi del predetto art.97 la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle  
offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Si  procederà  al  calcolo  della  soglia  di  anomalia  solamente se  in  presenza di  almeno cinque offerte 
ammesse.

L’Amministrazione in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi  
specifici, appaia anormalmente bassa, ex art. 97, comma 6 D. Lgs. 50/2016.

Si  procederà  all'aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida;  al  contempo 
l'Amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  12  del  D.Lgs.  50/2016,  si  riserva  la  facoltà  di  non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto;

 7 FINANZIAMENTO: 
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I lavori sono finanziati con i fondi stanziati dalla Regione Sardegna per interventi di messa in sicurezza  
delle strade provinciali

 8 TERMINE DI ESECUZIONE: 
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 9 DOCUMENTAZIONE:
Gli elaborati progettuali possono essere visionati  presso il Servizio Amministrativo, Appalti e Contratti 
della Provincia  dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato e nel sito della 
Provincia di Oristano: www.provincia.or.it. nella sezione “Amministrazione aperta” - sottosezione “Bandi 
e Gare”.

 10 SOPRALLUOGO
Non è previsto il sopralluogo assistito;

 11  CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

 11.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del nuovo Codice;
b) insussistenza delle  cause di esclusione di cui  all'art.  9,  comma 2, lettera c), del  D.Lgs.  

231/01 e ss.mm.ii.;
c) non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01 e 

ss.mm.ii.

 11.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
I  concorrenti  alla  gara  devono essere  iscritti al  Registro  delle  Imprese  della  competente 
Camera  di  Commercio  per  un  oggetto  sociale  coerente  con  l'oggetto  del  presente 
affidamento.

 11.3 REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO
Il concorrente deve essere in possesso  di attestazione, relativa alla categoria attinente alla 
natura dei lavori da appaltare (OG3 class. 1), rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui 
all’art. 84 D.lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità, oppure (nel caso di  
concorrente non in possesso dell’attestazione SOA), essendo lavori di importo inferiore a € 
150.000,00, possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010, vale a dire:

• importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, non 
inferiore all’importo dei lavori del presente avviso pari ad € 124.484,37;

• costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  non  inferiore  al  15% 
dell’importo dei lavori di cui al punto precedente;

• adeguata attrezzatura tecnica
  

 12 SUBAPPALTO
Qualora il concorrente, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del subappalto è fatto obbligo di 
indicare, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n.50/2016, all’atto dell’offerta (nel modello DGUE - Parte II - lett. 
D)  le  opere e/o le  parti  di  opere  che eventualmente  intende  subappaltare,  nel  rispetto  del   limite 
massimo del 30% dell'importo dei lavori. 
In riferimento a quanto sopra disposto si precisa quanto segue:
- Ai sensi dell'art. 105 co 4 lett a) del D.Lgs 50/2016: il concorrente che ha partecipato alla procedura di  
gara NON potrà essere affidatario del subappalto;
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-  Ai  sensi  dell'art.  105 co 6 del  D.Lgs 50/2016:  qualora  le  attività/lavorazioni  oggetto di  subappalto  
riguardino una o più delle attività/lavorazioni di cui all'art. 1 co 53 della legge 190/2012, si precisa che 
per ciascuna di dette attività/lavorazioni dovrà essere indicata la terna di subappaltatori, fermo restando 
che anche per tali soggetti non dovranno sussistere le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 
50/2016 e ciascuno di essi dovrà autodichiararlo  presentando, allegandolo a sistema, apposito DGUE. I  
nomi dei subappaltatori dovranno risultare anche nel PASSOE.
ai fini di quanto sopra si riporta l'elenco delle attività di cui al citato art 1 co 53:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.

La Provincia provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori dagli stessi  
eseguiti nei seguenti casi:

1. quando il subappaltatore è una micro impresa o piccola impresa;
2. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
3. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

 13 AVVALIMENTO
In attuazione del disposto dell’art. 89 del codice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – 
in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs n.50/2016 e che risulti carente dei requisiti di  
carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti dal bando, può dimostrare il possesso 
di questi ultimi avvalendosi dei requisiti e/o dell’attestazione SOA di altro soggetto (da dichiarare nella  
Parte II – Sez. C del DGUE).

Si precisa che:

1. Non  è  consentito  che  dello  stesso  operatore  economico  ausiliario  si  avvalga  più  di  un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si  
avvale dei requisiti;

2. Il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione  appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto del  contratto  (art.89 comma 5 del  
codice);

3. Ai sensi del citato art. 89, comma 8, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, 
nei limiti dei requisiti prestati.

A tal fine il  concorrente che intende avvalersi dell'istituto dell'avvalimento dovrà indicarlo nel DGUE 
(Parte II lett. C) ed allegare a sistema, a pena di esclusione  tutta la documentazione prevista al comma 
1 del suddetto art. 89 e appresso indicata:

a) una  dichiarazione  sostitutiva  firmata  digitalmente  dal  legale  rappresentante  dell'impresa 
ausiliata,   ex  DPR 445/2000 art.  46 e  47,  attestante  il  possesso da parte  dell'ausiliaria   dei  
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi  
dell’impresa ausiliaria;

b) dichiarazione, utilizzando il modello DGUE (Parte II  - Lett. A e B; Parte III; Parte VI ), ex DPR  
445/2000 art. 46 e 47, sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’impresa ausiliaria, attestante 
il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, nonché il possesso dei  
requisiti tecnici;
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c) dichiarazione, DPR 445/2000 art. 46 e 47,sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa 
ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante 
a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie per l’esecuzione 
dell’appalto di cui è carente il concorrente;

d) dichiarazione, DPR 445/2000 art. 46 e 47,sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa 
ausiliaria con la quale attesta che la medesima impresa non partecipa alla gara in proprio o  
associata o consorziata;

e) contratto originale o copia autentica,  ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del 
quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere  
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

f) per  la  qualificazione  in  gara,  il  contratto  deve  riportare  in  modo  compiuto,  esplicito  ed  
esauriente:

1. oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
2. durata;
3. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

Inoltre il PASSOE della ditta Ausiliata dovrà contenere l'indicazione della/e ditta/e Ausiliaria/e-( nel caso 
di difficoltà nell'acquisire il Passoe come avvalimento vedere le Faq Avcpass n. 24, nel sito Anac nella 
sezione dedicata agli operatori economici).

 14 MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed  economico- 
finanziario  avverrà  attraverso  l’utilizzo  del  sistema  AVCpass,  reso disponibile  dall’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.

Pertanto,  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono  registrarsi  al  sistema 
AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS 
Operatore economico presso: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass  , 
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della  
succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

 15 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI  DI  AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 
Gli  operatori  economici invitati dovranno presentare, all'interno della piattaforma “Sardegna Cat”,  le  
offerte entro e non oltre il termine perentorio del ________________________ alle ore 12:00 indicato 
nella procedura negoziata informatizzata ( RDO).
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte sul  
sistema SardegnaCAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.

L’offerta è composta da due buste virtuali: 

1) “Busta di Qualifica” – Documentazione Amministrativa
2) “Busta Economica” – Offerta economica

La documentazione contenuta nelle suddette buste, dovrà essere scritta in lingua italiana e dovrà essere 
firmata digitalmente.

1) BUSTA DI QUALIFICA

La  Sezione  denominata “BUSTA  DI  QUALIFICA”  - DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA,  deve 
contenere i seguenti documenti e dichiarazioni:
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a) Dichiarazione  dell'impresa,   redatta  secondo  il  modello  di  cui  all’Allegato  1  della  presente 
procedura  -  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente,  con  allegata  la  copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 

Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  non  ancora  costituiti,  la 
dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il  
raggruppamento/consorzio;

Con la dichiarazione di cui sopra, ai sensi del D.P.R. n.445/2000,il concorrente dichiara:

• di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali;

• di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,di essersi recato sul 
luogo di esecuzione dei lavori, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i 
tempi  di  esecuzione  previsti,  delle  cave  eventualmente  necessarie  e  delle  discariche 
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali  e particolari suscettibili di influire sulla  
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato  i  lavori  stessi  realizzabili,  gli  elaborati  progettuali  adeguati  ed  i  prezzi  nel  loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

• di  avere  effettuato  una  verifica  della  disponibilità  della  mano  d'opera  necessaria  per 
l'esecuzione dei  lavori  nonché della  disponibilità  di  attrezzature  adeguate all'entità  e alla  
tipologia e categoria dei lavori in appalto;

• di conoscere ed accettare in ogni sua parte il piano di sicurezza fisica dei lavoratori redatto 
per l'intervento in argomento  ed allegato al progetto dei lavori di che trattasi;

• di  aver  tenuto  conto  nell'offerta  degli  oneri  previsti  per  i  piani  di  sicurezza,  delle  spese 
relative al costo del personale e degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi  
alle disposizioni  in materia di utilizzo dei  residui  e smaltimento dei rifiuti,  di sicurezza,  di  
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti dal  
capitolato speciale di appalto e da tutti gli elaborati progettuali;

• dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
Provincia di Oristano ed allegato alla deliberazione dell'Amministratore Straordinario n.13 del  
21/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto, (consultabile 
al link:

http://www.provincia.or.it/.galleries/doc-regolamenti/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_della_Provincia_di_Oristano.pdf);

b) A  pena  di  esclusione,  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA,  resa  ai  sensi  del  d.P.R.  n.  445/2000, 
utilizzando il  documento di gara unico europeo (DGUE)- Allegato 2 del presente bando, con la 
quale il concorrente attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto  
11.1 ( da dichiarare nella Parte III  – Sez. A-B-C del DGUE), di idoneità professionale di cui al  
punto 11.2 ( da dichiarare nella Parte IV – Sez. A del DGUE) e di ordine economico-finanziario e  
tecnico organizzativo di cui al punto 11.3 ( da dichiarare nella Parte II – Sez. A del DGUE) del  
presente bando. Nel DGUE il concorrente indica, altresì, l'eventuale  subappalto ( da dichiarare  
nella Parte II – Sez. D del DGUE) e tutte le altre informazioni in esso richieste.

Nel  caso di  raggruppamenti d’imprese  costituiti o costituendi/GEIE/ consorzi  ordinari/reti di  
imprese etc., la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti, utilizzando 
ciascuno il DGUE.

Nel caso di consorzi stabili, la dichiarazione deve essere resa anche dai consorziati per conto dei  
quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE.
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N.B.
1. La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di  

esclusione di  cui  all’art.  80,  comma  1,  va  riferita  a  tutti i  soggetti indicati al  comma 3 del 
medesimo art. 80 di seguito indicati:
 in caso di impresa individuale:  titolare e direttore tecnico;
 in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
 in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
 altri  tipi  di  società  o  consorzio:  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri  
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Si richiama quanto indicato  dall'ANAC  nel comunicato del Presidente del 26 Ottobre 2016, 
che di seguito si riporta:
“Problemi interpretativi sono sorti in relazione al riferimento, mutuato dalla direttiva europea,  
ai «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di  
direzione  o  di  vigilanza»,  in  quanto  l’ordinamento  giuridico  italiano  non  contempla,  nella  
disciplina  dei  modelli  organizzativi  delle  società di  capitali,  un «consiglio  di  direzione» o un  
«consiglio di vigilanza» Al fine di consentire l’applicazione della norma in esame, le indicazioni  
ivi  contenute devono essere interpretate avendo a riferimento i  sistemi di amministrazione e  
controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta  
dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli  artt. 2380-bis e ss.  c.c.),  articolato su un “consiglio di  
amministrazione” e su un “collegio sindacale”;
2)  sistema  cd.  “dualistico”(disciplinato  agli  artt.  2409-octies  e  ss.  c.c.)  articolato  sul  “consiglio  di  
gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”;
3) sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato  
per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).
Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all’art.  80, comma 1, del Codice deve essere verificata in  
capo:
ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società 
con
sistema  di  amministrazione  tradizionale  e  monistico  (Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  
Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate  
attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); ai membri del collegio sindacale  
nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla  
gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; ai membri del consiglio di gestione e ai  
membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
Inoltre,  il  requisito  in  esame  deve  essere  verificato  in  capo  ai  «soggetti  muniti  di  poteri  di  
rappresentanza,  di  direzione o di  controllo»,  intendendosi  per  tali  i  soggetti che,  benché non siano  
membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza  
(come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali  
siano  stati  conferiti  significativi  poteri  di  direzione  e  gestione  dell’impresa)  o  di  controllo  (come  il  
revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il  
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei  
a prevenire reati).
In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del  
requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli  organi sociali  della  
società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui  
vanno riferite le cause di esclusione”.

2. A pena di esclusione, la dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 
80, comma 1, del nuovo Codice, deve riguardare anche i soggetti di cui al  precedente punto 1  
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che siano cessati  dalla carica nell’anno antecedente la data del presente bando. Il concorrente  
deve quindi dichiarare:
 se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o  di direzione 

tecnica, cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data del presente bando;
 qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle 

sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della  
pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

 qualora vi siano soggetti cessati dalla carica, come suindicato,  per i quali sussistano cause di  
esclusione,  dimostrazione  di  aver  adottato  atti o misure  di  completa  dissociazione della  
condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

Tale dichiarazione viene resa nel  DGUE (Parte III).

Nella compilazione del DGUE tenere conto delle Linee Guida indicate nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 22 luglio 2016, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 174/2016. 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-
07-27&atto.codiceRedazionale=16A05530&elenco30giorni=true

Consultare ai fini di una corretta dichiarazione il punto 3 (modalità di dichiarazione) del comunicato  
del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016.

c) GARANZIE

CAUZIONE PROVVISORIA: € 2.489,69 (euro duemilaquattrocentoottantanove/69) pari al 2% (due 
per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (importo a base d’asta + oneri per la sicurezza), da  
costituirsi in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 
Stato, presso il Tesoriere della Provincia - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA, oppure in  
uno dei modi consentiti dalle vigenti leggi, modi e nei termini tassativamente previsti dall'art.93 del  
codice.
La cauzione provvisoria potrà essere costituita alternativamente:
• in contanti, con bonifico bancario sul conto avente codice IBAN: IT 58L 08362 174 000 000 000 

32000 presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA. In tal caso dovrà essere indicata  
la causale;

• da fideiussione bancaria;
• da polizza assicurativa;
• da  fideiussione  rilasciata  dagli  intermediari  iscritti  nell'albo  di  cui  all'art.  106  del  Decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio  di  garanzie  e  che  sono  sottoposti  a  revisione  contabile  da  parte  di  una  società  di  
revisione  iscritta  nell'albo  previsto  dall'art.161 del  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, 
n.58.  L’iscrizione  nell'albo  di  cui  all'art.  106 del  decreto  legislativo 1°  settembre 1993, 
n.385, dovrà essere acclarata nella fideiussione.

Oppure

Il concorrente dovrà allegare dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’intermediario medesimo, dalla 
quale risulti l’iscrizione nell’albo di cui all’art.106 del D. Lgs. n. 385/93.

La mancata iscrizione in detto albo è motivo di esclusione dalla gara d’appalto.

Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice, devono 

essere conformi allo schema tipo approvati con  Decreto del Ministero dello sviluppo economico 

19/1/2018 n. 31.

Le cauzioni costituite mediante fideiussione o polizza assicurativa dovranno, inoltre:
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• avere  validità  per  almeno  180  (centoottanta)  giorni  dalla  data  ultima  per  la  presentazione 
dell’offerta, fissata nel bando di gara;

• prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore 
principale, la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957, comma  2  del  cod.  civ.,  nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante.

• la  cauzione  provvisoria  dovrà  inoltre  essere  accompagnata  da  una  dichiarazione  di  un 
fidejussore,  anche  diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  contenente 
l’impegno a  rilasciare,  in  caso di  aggiudicazione dell’appalto,  a  richiesta  del  concorrente,  la  
cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante.  Tale disposizione NON si applica alle 
micro/piccole/medie  imprese  e  ai  raggruppamenti  temporanei/consorzi  ordinari  costituiti 
esclusivamente da micro/piccole/medie imprese.

• in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovranno 
riguardare,  ai  sensi  dell’art.93,  co.1,   del  Codice,  tutte  le  imprese  del  raggruppamento 
temporaneo;

Si applicano i benefici previsti dall’art. 93, comma 7 del codice. A tal fine dovrà essere dichiarato, nel 
DGUE  (Parte  II   e  Parte  IV  –  lett.  D)  il  possesso di  uno  o  più  dei  relativi  requisiti  che  di  seguito 
riassuntivamente si riportano con le rispettive percentuali di riduzione:

condizione % riduzione

A possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee serie UNI CEI ISO9000

50.00%

B essere una micro/piccola/media impresa ovvero un
raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario
costituito esclusivamente da micro/piccole/medie
imprese

50% non cumulabile con la
riduzione di cui al punto A)

C registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 
audit (EMAS)

30% anche cumulabile con la riduzione 
di cui al punto A):30%+50%

D in alternativa al punto C: certificazione ambientale ai 
sensi della norma UNI ENISO14001

20%  anche cumulabile con la riduzione 
di cui al punto A):20%+50%

E sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067)

15% - anche cumulabile con la 
riduzione di cui ai punti precedenti

si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo  
che risulta dalla riduzione precedente.
Per i raggruppamenti temporanei:
In caso di raggruppamento già costituito la garanzia dovrà essere presentata dal Mandatario in nome e
per conto di tutti i componenti del raggruppamento. In caso di raggruppamento costituendo la garanzia 
dovrà riportare i nominativi di tutti i componenti il raggruppamento.

A pena di esclusione dalla gara la cauzione deve essere costituita prima della scadenza della data di 
presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria verrà svincolata ai sensi dell'art. 93, comma 9, del d.lgs. n.50/2016  con la  
comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett a) del predetto codice.
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d) DOCUMENTO “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’AVCP;

e) PATTO  DI  INTEGRITÀ approvato  con  deliberazione  dell'Amministratore  Straordinario  della 
Provincia di Oristano n. 21/2016, con la quale è stato fatto proprio il Patto di Integrità che la 
R.A.S.,  con deliberazione  della  G.R.  n.30/16 del  16.06.2015,  ha  adottato  come modello  per 
Comuni, Unione dei comuni e Enti di Area vasta comunque denominati (L. 6/11/2012 n. 190  
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”), allegato 4 della presente lettera, da sottoscrivere e allegare a sistema.

2) BUSTA ECONOMICA

Nella sezione denominata  “BUSTA ECONOMICA” – OFFERTA ECONOMICA,  dovrà essere indicata a 
sistema il  ribasso percentuale offerto da applicare  all'elenco  prezzi  posto  a base di  gara  ,  con  
esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L' impresa concorrente, oltre ad inserire a sistema il ribasso offerto da applicare all'elenco prezzi ,  
dovrà compilare  e  allegare  nella  sezione  “Offerta  economica”  della  RdO   lo  schema  di  offerta 
economica, secondo lo schema di cui all'allegato 3 contenente il ribasso già inserito a sistema, la  
stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e la stima dei  
costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del  
D.Lgs. 50/2016.

In  caso di  discordanza tra  il  ribasso riportato  a sistema e quello  indicato  nel  modulo di  offerta  
Allegato 3,  prevarrà quello indicato in quest’ultimo. In caso di discordanza tra il valore riportato in 
cifre e lettere all’interno dell’ Allegato 3, prevarrà quello indicato in lettere.
In  caso  di  RTI  costituendo  l’offerta  congiunta  deve  essere  sottoscritta  digitalmente  da  tutte  le  
imprese raggruppate e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si  
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

 L'Impresa dovrà, inoltre, produrre e allegare copia scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto 
versamento dell’imposta di Bollo, inerente l’Offerta Economica, pari a € 16,00. 

in riferimento alla compilazione del Mod. F23 occorre precisare che:
• Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento, ovvero dalla  
sola impresa mandataria o dal  Consorzio di  cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),  D.Lgs. 50/2016 o dal  
Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;
• Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i dati del rappresentante legale dell'impresa
 • Sez. Dati del versamento, al punto 6 “Ufficio/Ente”, devono essere riportato il seguente
codice TW6;
•  Sez.  Dati del  versamento,  al  punto  10 “Estremi  dell’atto  o  del  documento”  deve essere  riportato  l’anno  di  
riferimento della gara e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG relativo alla gara;
• Sez. Dati del versamento, al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il num. 456T;
• Sez. Dati del versamento, al punto 12 “Descrizione” deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo;
• Sez. Dati del versamento, al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di € 16,00 (euro  
sedici/00).

L’offerta deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, con firma digitale,dal legale rappresentante in caso 
di concorrente singolo o da aggregazioni di imprese già costituite.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla  
mandataria/capofila.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,  la domanda è  
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista  
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
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a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve  
essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la 
funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività  
giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  la  domanda  di  
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste  
le  funzioni  di  organo  comune  nonché  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  che 
partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere  
la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante  
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che  
partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2  
lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

 16 APERTURA DELLE OFFERTE: 

L’apertura  delle  offerte,  attraverso  la  piattaforma  telematica  Sardegna  Cat,  avverrà  il  
giorno______________ alle ore 9,00, in seduta pubblica,  presso la sede della Provincia di Oristano – Via 
Carboni – Oristano.

 17 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nel giorno ed all'ora stabiliti il seggio di gara procederà a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte presentate dai soggetti concorrenti;

b) verificare la regolarità della documentazione amministrativa;

c) verificare  che  abbiano/non  abbiano  presentato  offerte  concorrenti  che  siano  fra  di  loro  in 
situazione  di  controllo  ex  art.  2359  c.c.,  ovvero  concorrenti  che  siano  nella  situazione  di 
esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m del D. Lgs 50/2016.

d) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere  
b) e c), del D. Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma;

e) verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex 
art. 45, comma 2, lettere d), e) f) e g) del D. Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche  
in forma individuale;

f) verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, 
sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte ex D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ( DGUE)

La stazione appaltante si riserva di avvalersi del disposto dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

A  tal  fine,  qualora  sia  necessario,  al  termine  dell'esame  della  documentazione  amministrativa 
presentata da tutti gli operatori economici ammessi, sospende la seduta di gara per richiedere le  
dovute integrazioni attraverso la piattaforma Sardegna Cat, e  Il giorno e l'ora  della prosecuzione 
della gara verranno pubblicati sul sito della Provincia  www.provincia.or.it.

Come  previsto  dalla  norma  sopra  richiamata  verrà  assegnato  al  concorrente  un  termine,  non 
superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate e regolarizzate sia le dichiarazioni sostitutive e  
il DGUE, che gli elementi essenziali mancanti o incompleti.  Nel termine assegnato il concorrente 
deve presentare le integrazioni e le regolarizzazioni richieste a pena di esclusione.  
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Alla  ripresa  dei  lavori,  il  seggio  di  gara  esaminerà  la  documentazione  integrativa  e  deciderà  
sull'ammissibilità al prosieguo della gara dei concorrenti invitati all'integrazione.

Prosegue  quindi  con  l’apertura  delle  buste  economiche  presentate  dai  concorrenti  ammessi,  a 
verificare la regolarità delle stesse e a dare lettura dei ribassi percentuali di quelle giudicate regolari.

La  stazione  appaltante  esclude  i  concorrenti  per  i  quali  accerta  che  le  relative  offerte  sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Successivamente, con la funzionalità presente nella piattaforma, si procederà all’esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del d.lgs. n.50/2016.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016,  
l'esclusione automatica non verrà esercitata. In tal caso si procederà in applicazione di quanto disposto 
dall' art. 97 co 2 e co 6 del D.Lgs 50/2016 a trasmettere al Rup le risultanze/graduatoria di gara al fine 
dei  successivi  adempimenti  in  materia  di  verifica/valutazione  di  congruità  dell'offerta;  l'eventuale  
verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto dei suoi uffici.

Il Rup, anche nel caso di esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 95, comma 10,  
dovrà verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d). Terminate le verifiche da parte 
del  Rup,  la  proposta  di  aggiudicazione,  così  come  risultante  dal  verbale  di  gara,  è  soggetta  ad 
approvazione  da  parte  del  Dirigente  del  Settore  Affari  Generali  della  Provincia  di  Oristano.  
L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di 
ordine speciale dichiarati in sede di gara.

Il  Presidente del  seggio si  riserva  la  facoltà  insindacabile  di  non far  luogo alla  gara  stessa  o di 
rinviarne  la  data,  dandone  comunque  comunicazione  ai  concorrenti  tramite  il  sito  
www.provincia.or.it  e il sistema di messaggistica della piattaforma Sardegna Cat senza che gli stessi  
possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il Presidente si riserva altresì, in sede di gara, la facoltà insindacabile di:

1. aggiornare la seduta e di proseguire la stessa nelle giornate lavorative successive;

2. non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi di pubblico  
interesse.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate per le finalità previste dall’art. 99, comma 4, del nuovo  
Codice.
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è soggetta ad approvazione  
da parte del Dirigente del Settore Affari Generali della Provincia di Oristano.
Ai  sensi  dell’art.  33,  comma  1,  del  nuovo  Codice,  in  assenza  di  provvedimenti  negativi  o  
interruttivi, la proposta di aggiudicazione si intende approvata trascorsi 30 giorni.
In ogni  caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di  
ordine generale e di ordine speciale.

 18 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

Legali  Rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni  concorrente,  muniti di  specifica 
delega.

 19 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.

 20 DISPOSIZIONI GENERALI
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a) procuratore legale rappresentante
nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva e l’offerta siano sottoscritte da un procuratore del legale 
rappresentante,  la  relativa  procura  dovrà  essere  inserita  a  sistema  nella  busta  di  qualifica ,  in 
originale o copia autenticata ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n. 445/2000;

b) stipula del contratto
L'aggiudicatario,  nel  termine  di  15  (quindici)  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  lettera  di 
comunicazione  dell'avvenuta  efficacia  dell'aggiudicazione,  dovrà  presentare  la  seguente 
documentazione:

b.1. Garanzia fidejussoria (cauzione definitiva):  ai sensi  dell’art. 103 del Decreto Legislativo 
n.50/2016 e del 3° comma dell’art. 54 della L.R. n. 5/2007, l'aggiudicatario è obbligato a 
costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dell'appalto. In caso di 
aggiudicazione  con ribasso d'asta  superiore  al  10  per  cento  la  garanzia  fidejussoria  è  
aumentata  di  tanti  punti quanti sono quelli  eccedenti il  10  per  cento;  se  il  ribasso è 
superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso  
superiore  al  20  per  cento.  La  garanzia  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od  inesatto 
adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca  
dell'affidamento e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Resta chiarito ed inteso che, nella cauzione definitiva ed in tutte le polizze fidejussorie che  
verranno  costituite  durante  l'esecuzione  dei  lavori,  la  firma  apposta  dal  legale 
rappresentante dell'Assicurazione o della Banca fidejubente dovrà essere autenticata da 
un Notaio; in uno con tale autentica il Notaio dovrà acclarare la qualifica ed i poteri del  
sottoscrivente la polizza; Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni indicate all'art.  
93, comma 7 del d.lgs. n.50/2016.

Si richiamano le sanzioni stabilite dall’art. 93 comma 6 e dall'art. 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 in  
caso di mancata sottoscrizione del contratto o mancata costituzione della cauzione definitiva.

Si segnala, infine, che:

 l’ammontare delle spese contrattuali sarà comunicato nei giorni immediatamente precedenti la 
stipula del contratto;

 l’Impresa  dovrà  presentarsi  per  la  stipula  nel  luogo  e  nel  giorno  che  verranno  indicati 
nell'apposita comunicazione;

 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, entro 60 gg 
dall’aggiudicazione definitiva. Non si applica, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs.  
n.50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo. 

 Polizza di assicurazione: ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n.50/2016 e del 6° comma dell’art. 54  
della L.R. n.5/2007, la somma da assicurare per danni a opere e impianti sarà pari all’importo  
di contratto. 

 Il  massimale  per  l’assicurazione  contro  la  responsabilità  civile  è pari  a  € 500.000,00 (euro  
cinquecentomila/00).  Il contraente trasmetterà alla stazione appaltante copia di tale polizza 
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori e la copertura assicurativa decorre dalla  
data di consegna dei lavori. 

c) Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dal  contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Oristano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
L’organo competente per l'eventuale impugnative degli atti della procedura concorsuale, invece, è il  
T.A.R. Sardegna – sede di Cagliari – Via Sassari n° 17 - 09123 Cagliari
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d) Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196  e del Regolamento UE n. 
2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito.

e) Ulteriori informazioni
Ulteriori  informazioni  di  carattere  amministrativo  potranno essere  richieste  al  Responsabile  del  
Servizio Amministrativo, Appalti e Contratti - Dott. Raffaele Melette (tel. 0783/793320).

Informazioni  di natura tecnica potranno essere richieste al RUP Geom. Careddu Piergiorgio  (Tel.  
0783 793364).

Si precisa inoltre che le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara verranno effettuate 
tramite la piattaforma Sardegna CAT. 

Oristano,               
 Il Dirigente   

                                                                               Dott. Anna Paola Maria Iacuzzi
      F.to digitalmente

allegati:
1. All. 1: Dichiarazione Impresa
2. All. 2: DGUE – Autocertificazioni circa il possesso dei requisiti generali e tecnici
3. All. 3: Schema offerta economica
4. All.  4:  Patto  di  integrità (da  sottoscrivere  e  inserire  nella  busta  di  qualifica   - 

documentazione amministrativa)
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