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DISCIPLINARE DI GARA 

APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA GEOLOGICA, ASSISTENZA 

ARCHEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO DELLE TORRI DI 

CALA D'OLIVA, CALA D'ARENA E TRABUCCATO NELL'ISOLA DELL'ASINARA, COMUNE DI 

PORTO TORRES. CUP H22C15000110002. CIG 6540581230. 

Informazioni generali 

Gara a procedura aperta per l’affidamento di appalto di servizi di ingegneria, ai sensi dell’art. 55, 

comma 5 del D.lgs. 163/2006, indetta con determinazione del Commissario straordinario dell’Agenzia 

n. 342 del 29 dicembre 2015, modificata con determinazione del Commissario straordinario 

dell’Agenzia n. 2 del 25 gennaio 2016; 

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 

D.lgs. n. 163/2006. 

Amministrazione procedente: Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna 

Indirizzo: Via Mameli n. 96 - 09123 Cagliari 

Telefono: 0706065481 

Fax: 0704509707 

Sito Internet: http://www.sardegnambiente.it/coste 

Contatto e-mail: ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 

PEC: agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it 

Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Vargiu 

Articolo 1 

Oggetto dell’appalto e importo a base di gara 

Il presente disciplinare è relativo alla gara finalizzata alla selezione mediante procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, di un operatore economico cui affidare l’appalto 

del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, assistenza geologica, assistenza 

archeologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase 

di esecuzione dell'intervento di Messa in sicurezza e restauro conservativo delle torri di Cala d'Oliva, 

Cala D'Arena e Trabuccato nell'Isola dell'Asinara, Comune di Porto Torres 

Vocabolario principale CPV 71250000-5 "Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione". 

Le attività da svolgere in particolare consistono nelle seguenti: 

1. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; 

2. assistenza geologica e assistenza archeologica 
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3. coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

4. direzione, misura e contabilità dei lavori. 

La progettazione dovrà essere sviluppata nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli 

indirizzi e delle indicazioni stabiliti nello specifico documento preliminare alla progettazione, approvato 

con determinazione del Commissario straordinario dell’Agenzia n. 342 del 29 dicembre 2015 ed 

allegato al presente disciplinare. 

In particolare l'affidatario dell’incarico dovrà svolgere le seguenti attività, dettagliate nell’allegato 3 al 

Documento preliminare all’avvio della progettazione (DPP):  

 assistenza archeologica durante le fasi di progettazione, con verifica preventiva dell'interesse 

archeologico ai sensi dell'art 96 del D. Lgs. 163/2006. 

 esecuzione di eventuali saggi archeologici; 

 approfondimento del rilievo dei manufatti;  

 esecuzione di indagini strutturali, geologiche e geotecniche;  

 relazioni archeologica, geologica e geotecnica; 

 studio di prefattibilità ambientale, con particolare riguardo all’incidenza degli interventi su habitat e 

specie di interesse comunitario; 

 elaborazione del progetto preliminare redatto in conformità alle prescrizioni di cui alla Sezione II, 

Capo I, Titolo II, Parte II del D.P.R. 207/10;  

 elaborazione del progetto definitivo redatto in conformità alle prescrizioni di cui alla Sezione III, 

Capo I, Titolo II, Parte II del D.P.R. 207/10;  

 elaborazione del progetto esecutivo redatto in conformità alle prescrizioni di cui alla Sezione IV, 

Capo I, Titolo II, Parte II del D.P.R. 207/10;  

 eventuale elaborazione delle schede tecniche per il restauro delle superfici architettoniche di pregio 

o decorate in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 202 del D.Lgs.163/06;  

 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 

92 e 98 del D.Lgs.81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e dell’art. 151 del D.P.R. 207/10;  

 predisposizione del materiale necessario ai lavori della Conferenza dei Servizi, ai sensi della L. 

241/90 e D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia- partecipazione alla stessa; h. richiesta dei pareri e autorizzazioni comunque 

denominati in “via ordinaria” (compresa la predisposizione della necessaria modulistica);  

 direzione lavori, ai sensi dell’art. 148 del D.P.R. 207/10;  

 redazione della relazione archeologica definitiva; 

L’incarico viene affidato in forma di progettazione integrale e coordinata ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. m 

del D.P.R. 207/10.  
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Le attività di progettazione dovranno tenere conto di quanto relazionato nel Documento preliminare 

alla progettazione, che fa parte della documentazione di gara. 

 

Art. 2 

Importo a base di gara 

L’importo presunto dei lavori appartenenti alla categoria d’opera E22, indicato nel documento 

preliminare alla progettazione, è pari a € 587.100,00 (cinquecentottantasettemilacento/00) 

comprensivo degli oneri di sicurezza. 

L’importo posto a base di gara e previsto come corrispettivo per l’espletamento dei servizi oggetto del 

presente procedimento, è pari a € 170.150,18 (centosettantamilacentocinquanta/18), comprese 

spese tecniche, I.V.A. e contributi previdenziali esclusi. 

Tale importo è comprensivo di qualsiasi spesa connessa all’effettuazione del servizio. 

Per il calcolo della parcella è stato applicato il Decreto Ministeriale n. 143 del 31 ottobre 2013. Lo 

schema di calcolo degli onorari è allegato al documento preliminare alla progettazione. 

 

Art. 3 

Tempo di esecuzione e pagamenti 

I termini previsti per la prestazione dei servizi in oggetto sono stabiliti in complessivi giorni 530 

(cinquecentotrenta) naturali e consecutivi. 

I termini per l’espletamento dei servizi di progettazione sono così stabiliti: 

Progettazione preliminare: entro gg. 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 

di stipula del contratto; 

Progettazione definitiva: entro gg. 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dall’ordine di 

esecuzione successivo alla determinazione di avvio della progettazione definitiva; 

Progettazione esecutiva: entro gg. 20 (venti) naturali e consecutivi, decorrenti dall’ordine di 

esecuzione successivo alla determinazione di avvio della progettazione esecutiva. 

Il progettista, in relazione alle diverse fasi di progettazione, è obbligato ad apportare agli elaborati 

progettuali le modifiche e le integrazioni espresse dalla stazione appaltante e dagli altri enti preposti al 

rilascio di pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati. 

I servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento in fase di esecuzione seguiranno i 

tempi dell’affidamento e della realizzazione dei lavori, per la quale è stato stimato un tempo di 210 

giorni naturali e consecutivi.  
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In caso di ritardo nell’espletamento dei servizi, si applicherà per ogni giorno intero di ritardo, naturale e 

consecutivo, una penalità pari all’1‰ arrotondato per eccesso dell’importo complessivo del servizio 

affidato, esclusa IVA e contribuzioni. 

L’ammontare della penale verrà dedotta dall’importo contrattuale fissato. 

I compensi relativi ai tre livelli della progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, saranno corrisposti dopo l’approvazione definitiva degli elaborati di ciascun livel lo 

progettuale, previa validazione degli elaborati da parte del responsabile del procedimento. 

La liquidazione degli onorari relativi alla progettazione esecutiva è subordinata alla presentazione 

della polizza assicurativa di cui all’art. 111 del D. Lgs. 163 del 2006.  

I compensi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e 

proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti. Durante l’esecuzione dei lavori, gli acconti 

saranno liquidati nella misura di nove decimi degli onorari maturati. Il saldo verrà liquidato dopo 

l’approvazione degli atti di collaudo.  

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, previa verifica della regolarità contributiva e a seguito di 

presentazione di regolare fattura, nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari.  

 

Art. 4 

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

4.1) – Procedura di gara 

La gara sarà espletata il giorno 16 marzo 2016 a partire dalle ore 9.00, presso la sede dell’Agenzia 

Conservatoria delle coste, via Mameli n. 96 – 09123 Cagliari (CA), 12° piano. 

La procedura di gara sarà articolata nelle seguenti fasi:  

1. Prima fase: si svolgerà a cura della commissione giudicatrice nominata con determinazione 

del Commissario straordinario dell’Agenzia Conservatoria delle Coste dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte, in seduta pubblica in data 16 marzo 2016, a 

partire dalle ore 9,00. La commissione procederà alla verifica del rispetto del termine e delle 

modalità di presentazione dei plichi e, sulla base della verifica di regolarità della 

documentazione amministrativa, all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti. La 

commissione giudicatrice procederà altresì all’apertura delle offerte tecniche al fine del solo 

controllo formale del corredo documentale prescritto. 
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2. Seconda fase: si svolgerà a cura della commissione giudicatrice in una o più sedute riservate. 

La commissione procederà alla valutazione della documentazione inserita nelle buste “A – 

offerta tecnica” e, in applicazione del metodo di cui al punto 4.2.1, all’assegnazione dei 

punteggi relativi alle caratteristiche metodologiche, qualitative e tecniche ricavati dalle 

relazioni di offerta. I coefficienti attraverso i quali si procederà alla assegnazione dei punteggi 

saranno determinati sulla base del metodo sotto richiamato. I coefficienti ed i punteggi 

attribuiti saranno verbalizzati a conclusione dell’ultima seduta riservata.  

3. Terza fase: si svolgerà a cura della predetta commissione giudicatrice in seduta pubblica, la 

cui ora e data sarà comunicata agli operatori economici ammessi almeno tre giorni prima 

tramite posta elettronica certificata o fax. La commissione giudicatrice: 

a. darà lettura dei punteggi già attribuiti nelle precedenti sedute alle offerte tecniche;  

b. procederà all’apertura delle buste “B – offerta economica” ed all’attribuzione del punteggio 

per l’elemento “prezzo”;  

c. procederà, per ciascun concorrente, all’attribuzione del punteggio complessivo ottenuto;  

d. definirà la graduatoria finale di merito dei concorrenti;  

e. procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse secondo i criteri di cui agli 

artt. 86, 87, 88 del D.Lgs. n. 163/2006. 

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

procederà ad aggiudicare provvisoriamente l’appalto al concorrente primo in graduatoria che 

avrà presentato la migliore offerta. 

4. Quarta fase (eventuale): qualora la commissione giudicatrice rilevi la presenza di offerte 

anormalmente basse e sia necessario avviare il procedimento in contraddittorio di verifica 

della congruità, la commissione stessa procederà alla valutazione delle giustificazioni 

presentate in una o più sedute riservate, secondo quanto previsto dall’art. 88 del D.lgs. n. 

163/2006. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla 

verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. 

Alle sedute pubbliche può assistere chiunque. Tuttavia solo i legali rappresentanti degli operatori 

economici concorrenti o soggetti muniti di delega da parte di questi, hanno diritto d’intervenire e 

chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.  
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L’aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente mentre è soggetta a verifica da 

parte della stazione appaltante.  

La stazione appaltante procederà a verificare, in capo al concorrente aggiudicatario e a quello che 

segue in graduatoria, la sussistenza dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo, ai sensi 

dell’art. 6-bis del Codice dei contratti pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 

disponibile dalla soppressa AVCP (oggi A.N.AC.) con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 

2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre tramite il sistema AVCPass, entro il termine 

perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione probatoria a conferma delle 

dichiarazioni rese in sede di gara inerenti i requisiti di ordine generale. 

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

determinerà l’annullamento dell’aggiudicazione, oltre alle conseguenze penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 in caso di contenuto non veritiero o di omissioni colpose del dichiarante. In tal 

caso la stazione appaltante procederà alla rideterminazione della soglia di anomalia dell’offerta.  

4.2) – Criteri di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 

del D.lgs. n. 163/2006, individuata mediante l’attribuzione di punteggi alle singole offerte esaminate, 

sulla base degli elementi e criteri di valutazione e relativi fattori ponderali di seguito elencati, mediante 

il metodo di cui all’allegato M al D.P.R. n. 207/2010. 

Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta, tecnica ed economica, è costituito da 100 

punti, suddivisi tra gli elementi di seguito indicati: 

A. Offerta tecnica concernente le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche proposte per 

l’esecuzione dei lavori: sino ad un massimo di punti 70. 

B. Offerta economica concernente il prezzo offerto: sino ad un massimo di punti 30. 
 

4.2.1) – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

L'obiettivo della Stazione Appaltante è quello di: 

- ottimizzare il costo di costruzione e di manutenzione dell'opera da realizzarsi; 

- realizzare un intervento di alta qualità architettonica, strutturale e funzionale; 

- ridurre al minimo e, in ogni caso, tenere sotto controllo le interferenze delle “attività del cantiere” 

e dei necessari “spazi operativi” ad esso connessi con l'attività di fruizione del Parco dell’Asinara 

e con il contesto di alto pregio ambientale in cui si trovano le torri; 
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- contenere ed ottimizzare i “tempi” di realizzazione delle opere sulla base di un cronoprogramma 

in cui le lavorazioni siano organizzate tenendo conto nella tempistica e anche delle interferenze 

con gli habitat presenti nell'isola e l'attività turistica concentrata soprattutto nella stagione 

primaverile ed estiva. 

I suddetti obiettivi saranno tenuti in considerazione quale “criterio motivazionale” di base nelle 

valutazioni delle offerte di tipo tecnico. 

Come parametro di giudizio dell’offerta tecnica, la commissione giudicatrice valuterà i seguenti criteri 

con relativi fattori ponderali: 

 

 

A. QUALITÀ DELL’OFFERTA TECNICA Max Punti 70 
Ponderazione 

A1- Merito tecnico desunto dalle schede tecniche contenenti la documentazione 
descrittiva anche di tipo grafico e fotografico. 

 

A1.1 Soluzioni tecniche ed architettoniche per la progettazione degli interventi. Max punti 10 

A1.2 Soluzioni strutturali e relativo impatto architettonico negli interventi di 
consolidamento. 

Max punti 10 

A1.3 Soluzione tecniche adottate per la minimizzazione delle interferenze del cantiere 
con le attività antropiche e con l'equilibrio degli habitat e delle specie animali. 

Max punti 10 

  

A2- Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’esecuzione del servizio   

A2.1 Descrizione dell’approccio e delle metodologie di studio con particolare riferimento 
alle opere di consolidamento strutturale, alle opere di restauro architettonico, alla 
fruibilità da parte dell’utenza sia nelle zone di intervento una volta ultimate le opere sia 
nelle zone limitrofe durante l’esecuzione delle opere, alla gestione delle interferenze con 
l'ambiente e le specie animali presenti. 

Max punti 12 

A2.2 Descrizione dei processi che verranno attuati per il coordinamento di tutte le 
prestazione specialistiche. Processi e risorse umane che si intendono impiegare nelle 
varie fasi della progettazione. 

Max punti 8 

A2.3 Processi, metodologie e strumenti innovativi che si intendono impiegare per 
l‘ottimizzazione della qualità progettuale. 

Max punti 2 

  

A3-  Direzione lavori  

A3.1 Metodologie per la gestione ed il controllo dell’attività dell’Appaltatore, nello 
specifico il rispetto delle tempistiche dei lavori, le lavorazioni e i materiali utilizzati, la 
contabilità ed il controllo della rispondenza delle opere. Modalità di svolgimento e 
frequenza dei sopralluoghi in itinere.  Modalità e frequenza di redazione della reportistica 
di cantiere. Processi e risorse umane che si intendono impiegare nell’incarico. 

Max punti 12 

  

A4- Coordinamento della sicurezza   

A4.1  Metodologie per la gestione ed il controllo dell’attività dell’Appaltatore in rapporto 
alla sicurezza. Approccio e modalità di studio, in sede di progettazione, 
dell'organizzazione della sicurezza del cantiere.  Procedure per l'adeguamento del PSC 
e la verifica in itinere degli elaborati inerenti la sicurezza.  Processi e risorse umane che 
si intendono impiegare per lo svolgimento dell'incarico. 

Max punti 6 
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Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, la 

commissione utilizzerà le metodologie descritte nel seguito allo scopo di individuare con un unico 

parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica verrà utilizzato il metodo aggregativo 

compensatore, con l’applicazione della seguente formula:  

C = Σe =1..n  [ We x V(i)e ]  

dove:  

C è  il punteggio conseguito dal concorrente i–esimo; 

n è  il numero totale dei sub-elementi di giudizio (5); 

We è  il punteggio massimo attribuito al sub-elemento di giudizio (e); 

V(i)e è  il coefficiente, variabile tra  zero e uno, della prestazione dell’offerta (i) rispetto al sub-

elemento di giudizio (e); 

Σe =1..n è  il simbolo di Sommatoria, con l’indice (e) che varia da 1 fino a n. 

I singoli coefficienti V(i)e sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che: 

il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; 

il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima possibile. 

4.2.2) – Criteri di valutazione dell’offerta economica 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dell’offerta economica verrà utilizzata la seguente formula:  

R = (Ri / Rmax) x 30 

dove:  

R è il punteggio conseguito dal concorrente i–esimo; 

Ri è il ribasso percentuale contenuto nell’offerta economica del concorrente i–esimo;  

Rmax è il ribasso percentuale massimo offerto. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

4.2.3) – Punteggio totale 

Il punteggio totale PT conseguito dal concorrente i–esimo sarà quindi dato dalla formula: 

PT= C + R  

A parità di valutazione complessiva, la posizione in graduatoria sarà stabilita mediante sorteggio. 
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4.2.4) – Offerte anormalmente basse 

Ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà alla valutazione di congruità 

delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 

elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 

massimi previsti dal bando di gara. 

 

Art. 5 

Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 

5.1 – Soggetti ammessi alla gara 

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati nell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h), in 

possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163 del 2006 e degli ulteriori 

requisiti prescritti di seguito. 

La verifica e il controllo, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, saranno effettuati con le modalità 

previste dall’art. 6-bis del medesimo Decreto, e della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 della 

soppressa AVCP (oggi A.N.AC. - Autorità Nazionale Anti Corruzione), attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCPass. 

5.2 – Condizioni e requisiti generali di partecipazione  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione 

di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163 del 2006. 

5.3 – Requisiti di capacità tecnica 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti tecnico-

organizzativi: 

a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 

207/2010, relativi a lavori appartenenti alla categoria dei lavori cui si riferisce il servizio 

oggetto del presente procedimento, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 

vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari all’importo dei lavori cui si riferisce il 

servizio, come indicato nell’art. 2 del presente disciplinare: 

Categoria Descrizione sintetica 
Importo  

(Requisito minimo) 

E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico 
soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare 
importanza 

€ 587.100,00  

 

b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 

207/2010, relativi ai lavori appartenenti alla categoria dei lavori cui si riferisce il servizio di da 
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affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 

per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l’importo dei lavori indicato 

nell’art. 2 del presente disciplinare, calcolato con riguardo alla categoria e riferito a tipologie di 

lavori analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelle oggetto dell’affidamento: 

Categoria Descrizione sintetica 
Importo  

(Requisito minimo) 

E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico 
soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare 
importanza 

€ 234.840,00  

 

Ai fini della valutazione del requisito di cui alle precedenti lett. a) e b) si precisa che: 

- per servizi svolti nel decennio precedente devono intendersi, oltre ai servizi iniziati ed ultimati in detto 

periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che 

rientra nel decennio di riferimento; 

- i servizi di progettazione dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal 

committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. In caso 

di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti 

da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta; 

- i servizi di direzione e di coordinamento della sicurezza dei lavori valutabili sono quelli riferiti 

esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il 

certificato di regolare esecuzione. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali 

certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la 

regolarità della prestazione svolta. 

5.4) – Struttura operativa 

 
Ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, il servizio oggetto della presente procedura 

deve essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di gara, con la 

specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo 

ordine/collegio professionale. Per lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il personale 

tecnico occorrente sia almeno di quattro unità delle quali una, in qualità di capo progetto e incaricato 

dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche, deve essere un architetto. Trattandosi infatti di un 

intervento su beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, giusto l’art. 52 del R.D. n. 2537/1925, le 

opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli 

edifici contemplati dalla L. n. 364 del 1909, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della 

professione di architetto. Una unità, di cui deve essere indicato il nominativo quale soggetto 

responsabile personalmente, deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie per l’espletamento 
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delle funzioni di coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008. In particolare, la 

struttura operativa, indicata in sede di gara, utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 11 deve 

essere costituita almeno dalle seguenti figure professionali: 

1. Architetto in qualità di progettista per le opere di restauro e recupero strutturale di beni 

tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;  

2. Ingegnere; 

3. Geologo; 

4. Archeologo; 

Ogni soggetto indicato nella struttura operativa dovrà essere componente di una associazione 

temporanea oppure professionista in organico alla struttura del concorrente o del progettista 

qualificato indicato, con status di dipendente, socio attivo, consulente su base annua ai sensi dell’art. 

263, co. 1 lett. d) del d.P.R. 207/2010. 

I professionisti indicati nella struttura operativa potranno avvalersi, ove ritenuto necessario, di ogni 

altra professionalità propedeutica allo svolgimento del servizio. Eventuali sostituzioni di professionisti 

indicati come responsabili, dovranno essere motivate e autorizzate dalla stazione appaltante, ferma 

restando la composizione del raggruppamento affidatario del servizio. 

Il soggetto indicato come archeologo che dovrà occuparsi della redazione del documento di 

valutazione archeologica e della vigilanza e verifica in cantiere durante la realizzazione delle opere 

con la produzione della documentazione da consegnare alla Soprintendenza archeologica, per i quali 

non esiste un apposito albo professionale nel nostro ordinamento, devono essere iscritti nell’apposito 

elenco istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, o essere in possesso di diploma di 

laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, o di titolo di studio 

estero equipollente. 

 

5.5) – Subappalto  
 
Il subappalto non è ammesso, fatta eccezione per le attività relative a sondaggi, a rilievi, a misurazioni 

e picchettazioni, alla sola redazione grafica degli elaborati progettuali, ai sensi dell’art. 91, comma 3 

del D.Lgs. n. 163/2006. I soggetti partecipanti possono, pertanto, richiedere, all’atto dell’offerta, 

l’affidamento di parti della prestazione in subappalto, con le modalità stabilite dall’articolo 118 del 

D.Lgs. n. 163/2006. L’affidamento in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione 

dell’Agenzia, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, e lascia 

impregiudicata la responsabilità dell’aggiudicatario. I pagamenti verranno effettuati in ogni caso 

all’appaltatore, che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo 

pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.  
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5.6) – Avvalimento  

 
In attuazione del disposto dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente – singolo o consorziato o 

raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere di capacità tecnica, avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’operatore ausiliario sono responsabili in solido nei 

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

 

5.7) – Operatori plurisoggettivi  

 
In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 

163/2006, i requisiti di capacità tecnica di cui all’articolo 4.3 del presente disciplinare, devono essere 

posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti 

in misura maggioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti. E’ vietata qualsiasi modificazione alla 

composizione del raggruppamento, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di 

concorso. 

I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza quale progettista di un professionista 

abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello stato membro 

di residenza dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.  

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio, e di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti se alla gara partecipa, sotto qualsiasi 

forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è 

amministratore, socio, dipendente e collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti 

comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.  

I consorzi stabili di cui all’art. 90, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 163/2006, oltre alla presentazione 

di tutte le dichiarazioni previste nel presente disciplinare, sono tenuti ad indicare se intendono 

eseguire direttamente i servizi oppure se intendono affidarne l’esecuzione ai consorziati, con 

indicazione, in quest’ultimo caso, dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che eseguiranno il 

servizio, i quali dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei 

requisiti di ordine generale.  

E’ fatto divieto a tutti i consorziati esecutori dei consorzi di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso 

di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice penale. 

 

Art. 6 

 Incompatibilità 
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Nei confronti degli operatori che siano pubblici dipendenti non devono sussistere le cause di 

incompatibilità, ai sensi degli articoli 53 del D.Lgs n. 165 del 2001 e 11 del D.P.R. n. 382 del 1980. 

La dichiarazione deve essere presentata a pena di esclusione e deve attestare l’insussistenza di 

cause di incompatibilità, ai sensi degli articoli 53 del D.Lgs n. 165 del 2001 e 11 del D.P.R. n. 382 del 

1980: il dichiarante dovrà pertanto attestare di svolgere esclusivamente la libera professione e di non 

avere rapporti di dipendenza con Enti, Amministrazioni o Organismi pubblici OVVERO di essere 

dipendente a tempo parziale della Pubblica Amministrazione (con indicazione della Pubblica 

Amministrazione) e che non esistono situazioni di incompatibilità. 

Tale dichiarazione, da rendersi utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 2bis, deve essere resa – 

a pena di esclusione – dai seguenti soggetti: 

- dal libero professionista; 

- nel caso di studio associato, dal rappresentante legale e da tutti i soci dello Studio; 

- nel caso di impresa individuale, dal titolare, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali 

procuratori generali e/o speciali; 

- nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali 

procuratori generali e/o speciali; 

- nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici 

e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali; 

- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali, 

presidenti, vice-presidenti, institori. 

Art. 7 

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire una busta o plico, 

controsiglata/o e sigillata/o su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal fabbricante, 

contenente la busta dell'offerta economica - controsiglata e sigillata con le stesse modalità - e il 

relativo corredo documentale secondo le disposizioni di cui al presente disciplinare. 

Per “sigillo” deve intendersi la chiusura con striscia di carta incollata o nastro adesivo o equivalente. 

Ove i plichi, per qualsiasi ragione, pervenissero in sede di gara senza i prescritti sigilli o in condizioni 

tali da non garantire l’integrità e la segretezza del contenuto, si provvederà alla esclusione 

dell’operatore. 
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La busta o plico dovrà recare all’esterno la denominazione dell’offerente, il relativo indirizzo e il codice 

fiscale/partita I.V.A., nonché l’oggetto e l’importo dell’appalto indicati in modo chiaro come di seguito si 

riporta: 

“AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE 

Via Mameli n. 96 - 09123 CAGLIARI 

APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA GEOLOGICA, ASSISTENZA 

ARCHEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO DELLE TORRI DI 

CALA D'OLIVA, CALA D'ARENA E TRABUCCATO NELL'ISOLA DELL'ASINARA, COMUNE DI 

PORTO TORRES. CUP H22C15000110002. CIG 6540581230 

La mancata indicazione della denominazione della procedura sulla busta o plico comporta 

l’esclusione dell’operatore. 

A pena di esclusione, la busta o plico di cui sopra dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 14 marzo 2016, all’Agenzia Conservatoria delle coste, Via Mameli n. 96 – 12° piano – 

09123 Cagliari, recapitata/o tramite servizio postale, corriere oppure mediante consegna a mano. 

Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine per la 

presentazione. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L’amministrazione non risponde 

per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza 

maggiore). 

A pena di esclusione la suddetta busta o plico, dovrà contenere, al suo interno: 

• il relativo corredo documentale, di cui ai successivi articoli da 10.1 a 10.5, unitamente alla cauzione 

provvisoria eventualmente raccolta in una busta apposita;  

• la “Busta A – offerta tecnica”, debitamente sigillata e controsiglata con le stesse modalità del 

plico/busta principale, in maniera tale da garantirne l’integrità; 

• la “Busta B – offerta economica”, redatta utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 4, 

debitamente sigillata e controsiglata con le stesse modalità del plico/busta principale, in maniera 

tale da garantirne l’integrità. 

L’offerta tecnica dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in apposita busta contrassegnata dalla 

dicitura “A – offerta tecnica” e dal nominativo del partecipante. L’offerta economica dovrà essere 

inserita, a pena di esclusione, in apposita busta contrassegnata dalla dicitura “B – offerta economica” 

e dal nominativo del partecipante. Le suddette buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica, 

a pena di esclusione, dovranno essere siglate e sigillate sui lembi di chiusura, con le modalità sopra 

prescritte per il plico di trasmissione, in modo da garantire comunque l’integrità e la segretezza delle 
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offerte presentate. 

Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, nonché l’inserimento 

di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 

economica, costituirà causa di esclusione. 

Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dovranno essere accompagnate, a pena di 

esclusione, da copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

L’amministrazione appaltante è espressamente sollevata da ogni responsabilità in ordine a ritardi o 

disguidi con i vettori o, comunque, in caso di consegna dell’offerta – in qualsiasi modo effettuata – 

presso enti diversi da quello committente ovvero da qualsiasi disguido o inconveniente insorto nella 

fase di invio e/o consegna dell’offerta medesima. 

Art. 8.1 

Offerta Tecnica 

Nella busta dell’offerta tecnica, debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, non 

devono essere inseriti altri documenti oltre quelli specificamente indicati nel presente articolo, a pena 

di esclusione. Nello specifico, l’offerta tecnica non dovrà riportare alcuna indicazione circa l’offerta 

economica del concorrente. 

La busta dell’offerta tecnica dovrà contenere la seguente documentazione: 

 schede tecniche. Presentazione di un numero massimo di 3 (tre) progetti, approvati da 

committenza pubblica o privata, espletati dal concorrente e che lo stesso ritenga particolarmente 

significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli 

oggetto del bando, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. Ai sensi dell’art. 264, c. 

3, lett. a, del D.P.R. 207/10, per la valutazione dei progetti il concorrente dovrà presentare, per 

ogni progetto, un massimo di n. 3 (tre) schede, con formato non superiore ad A3. Tali schede 

illustrative dovranno contenere testo, immagini e disegni che possano consentire una compiuta e 

dettagliata determinazione delle prestazioni svolte. Qualora il concorrente superi il numero 

massimo di schede indicato, la commissione giudicatrice non leggerà le schede successive alla 

terza, quindi nel formulare i propri giudizi non terrà conto delle informazioni in esse contenute; 

 relazione metodologica. La relazione deve illustrare le modalità organizzative con le quali il 

concorrente intende svolgere il servizio oggetto del bando. La relazione dovrà specificare come il 

concorrente affronterà le tematiche caratterizzanti la prestazione e le relative interferenze, con 

riferimento alle specifiche caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali 

del contesto di riferimento. Ai sensi dell’art. 264, c. 3, lett. b del D.P.R. 207/10, la relazione 

metodologica dovrà essere costituita da non più di 30 (trenta) cartelle formato ISO A4. Tale 

relazione dovrà essere articolata in paragrafi che ripercorrano i criteri di valutazione di cui ai 
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punti A2, A3 e A4 dell’art. 4.2.1 del presente disciplinare. Nel rispetto del limite di 30 cartelle, la 

relazione potrà anche contenere gli elaborati grafici progettuali relativi ai miglioramenti tecnici 

proposti, che potranno essere redatti in formato A3. 

Ogni cartella dovrà essere formattata (impostazioni di pagina di word) con le seguenti 

caratteristiche:  

- margini sup, inf, sx e dx: 2 cm, rilegatura “0”;  

- tipo di carattere “Arial” dimensione “12”;  

- formato paragrafo: allineamento “Giustificato” oppure “a sinistra”, interlinea “singola”, 

spaziatura “0”.  

Dal conteggio delle cartelle:  

- sono esclusi eventuali copertine e sommari/indici;  

- sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo 

della relazione.  

Qualora il testo superasse le 30 cartelle, la commissione giudicatrice non leggerà le cartelle 

successive alla trentesima, quindi nel formulare i propri giudizi non terrà conto delle informazioni 

in esse contenute. La relazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto concorrente (in caso di 

raggruppamento temporaneo, da tutti i componenti del raggruppamento). 

La relazione metodologica dovrà essere allegata anche in formato digitale come file word salvato 

su un CD-ROM; la richiesta del file è motivata dalla necessità di controllare che le impostazioni di 

pagina sopra riportate siano state rispettate e anche dalla possibilità di agevolare il lavoro della 

commissione giudicatrice.  

NOTA BENE: Al fine di consentire di rispondere correttamente ad eventuali richieste di accesso agli 

atti si chiede ai soggetti invitati di indicare in modo chiaro ed esplicito sia nei progetti presentati che 

nella relazione metodologica le parti che a loro giudizio contengono informazioni riservate attinenti a 

segreti tecnici e professionali. Si precisa che le parti indicate saranno oggetto di valutazione da parte 

della Stazione appaltante, che, qualora non ravvisi oggettive e inconfutabili ragioni di segretezza, le 

renderà visibili, in caso di richiesta di accesso agli atti, comunicando tale decisione all’interessato. In 

assenza di tali indicazioni, i progetti e la relazione metodologica si intenderanno totalmente 

accessibili. 

 

Art. 8.2 

Offerta Economica 

La “Busta B – offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione di offerta 
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redatta utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 4. 

La busta dell’offerta economica, contenente la suddetta dichiarazione, dovrà essere chiusa e 

debitamente sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal 

fabbricante, affinché ne sia garantita la piena integrità e segretezza. Nella busta contenente l’offerta 

dovrà indicarsi la dicitura “offerta”. 

La dichiarazione di offerta dovrà essere in bollo da Euro 16,00, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia. 

La dichiarazione di offerta a pena di esclusione dovrà essere sottoscritta: 

1) dal libero professionista oppure dal legale rappresentante dell’operatore singolo; 

2) nel caso di studio associato, da ciascun socio oppure dal rappresentante legale che dichiari di 

averne i poteri; 

3) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di raggruppamento temporaneo 

costituito; 

4) da ciascun libero professionista raggruppato oppure dal legale rappresentante di ciascun 

operatore raggruppato, se trattasi di raggruppamento temporaneo da costituire. 

È nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 

A pena di esclusione, la dichiarazione di offerta dovrà recare la specifica indicazione dell’oggetto 

dell’appalto e contenere: 

a. l’indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo globale - inferiore al prezzo posto a base di gara - 

determinato mediante ribasso sull’importo posto base di gara; 

b. il corrispondente ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, che il concorrente offre per 

l’esecuzione del servizio. 

c. l’indicazione, in cifre e in lettere degli oneri della sicurezza aziendali, compresi nell’importo offerto; 

Il prezzo netto complessivo offerto non potrà superare quello posto a base di gara. 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella indicata in 

lettere. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale e l’importo offerto prevale il ribasso 

percentuale espresso in lettere. 

Si procederà al troncamento alla terza cifra decimale dei ribassi percentuali espressi con più di tre 

cifre decimali, fatta eccezione per il caso in cui ciò determini un’uguaglianza tra due o più ribassi 

percentuali offerti. L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

Art. 9 

Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta 
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L’offerta, a pena di esclusione, deve essere corredata: 

 dalla documentazione di cui ai successivi articoli da 10.1 a 10.5, redatta in lingua italiana, 

utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dall’Amministrazione ed allegati al presente 

disciplinare; 

 dalla cauzione provvisoria di cui al successivo articolo 10.5 - “Garanzie” del presente 

disciplinare. 

 (eventualmente) Dichiarazione di subappalto dei lavori (utilizzando preferibilmente l’allegato 

Modello 5); 

 (eventualmente) Dichiarazioni e documentazione relativa all’avvalimento (utilizzando 

preferibilmente gli allegati Modelli 7, 8, 8-bis); l’operatore ausiliario dovrà altresì rendere le 

dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e di qualificazione (utilizzando 

preferibilmente gli allegati Modelli 2, 2-bis e 3); 

 Solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti: Mandato collettivo irrevocabile conferito 

dai mandanti al mandatario, per atto pubblico o scrittura privata in copia autentica, nonché 

procura attestante il conferimento della rappresentanza legale del raggruppamento al legale 

rappresentante del mandatario/capogruppo. È ammessa la presentazione del mandato e 

della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica; 

 Solo per i raggruppamenti temporanei/GEIE/Consorzi ordinari da costituire: dichiarazione 

d’impegno alla costituzione dell’associazione temporanea/GEIE/consorzio ordinario nel caso 

di aggiudicazione (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 6); 

 Solo per i consorzi di cui all’art. 34, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006: indicazione dei 

consorziati indicati quali esecutori dei lavori (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 9); 

 Quietanza comprovante il versamento del contributo all’Autorità di vigilanza (utilizzando 

preferibilmente l’allegato Modello 10); 

 PASSOE ai sensi dell’art. 2, comma 3.2, Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della 

soppressa AVCP (oggi A.N.AC.) con firma del concorrente a titolo di conformità. 

La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni a corredo dell’offerta dovranno riportare l’oggetto 

dell’appalto e dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

accompagnate da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante (oppure, per i concorrenti 

non residenti in Italia, documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza).  
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Si fa presente che è sufficiente una sola copia del documento d’identità del/dei dichiarante/i 

per tutte le dichiarazioni di cui ai modelli sopra elencati. 

Si precisa che qualora il documento di identità del dichiarante non fosse in corso di validità, la copia 

fotostatica dello stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del dichiarante medesimo che 

i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 

45, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. 

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza 

e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, per quanto concerne i requisiti di 

ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, comporta per il concorrente l'irrogazione di una sanzione 

pecuniaria, il cui importo, per il presente bando, è stato stabilito in € 180,00 (centoottanta/00). 

In caso di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili, non si richiederà la regolarizzazione, né verrà applicata alcuna sanzione. 

 

Art. 10.1 

Domanda di partecipazione e dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti 

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni di seguito riportate, devono 

essere sottoscritte utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 1: 

1) dal libero professionista oppure dal legale rappresentante dell’operatore singolo; 

2) nel caso di studio associato, da ciascun socio oppure dal rappresentante legale che dichiari di 

averne i poteri; 

3) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di raggruppamento 

temporaneo costituito; 

4) da ciascun libero professionista raggruppato oppure dal legale rappresentante di ciascun 

operatore raggruppato, se trattasi di raggruppamento temporaneo da costituire. 

A pena di esclusione, il concorrente come sopra individuato rende tutte le dichiarazioni di seguito 

dettagliate: 

I. Forma di partecipazione 

Dichiarazione in ordine alla forma di partecipazione alla gara (conforme al quanto dichiarato nella 

domanda di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione) come libero professionista / studio 

associato / società di professionisti / società di ingegneria / raggruppamento costituito / 

raggruppamento costituendo. 

II. Iscrizione registri 
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 Dichiarazione in ordine all’iscrizione dell’operatore presso l’Ordine Professionale / Registro 

delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per 

territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), l’attività per la quale l’operatore 

è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto del presente appalto e la forma giuridica; 

o Inoltre 

 per le società d’ingegneria: nominativo, luogo e data di nascita, del/i direttore/i tecnico/i, 

abilitato/i all’esercizio della professione da almeno 10 anni, estremi d’iscrizione all’albo 

professionale, che svolgerà le funzioni di cui all’art. 254 del D.P.R. n. 207/2010; 

 i liberi professionisti singoli dovranno indicare: cognome e nome, luogo e data di nascita, 

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

professionale; 

 per gli studi associati: i professionisti associati oppure il legale rappresentante dello studio 

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

o che trattasi di studio associato costituito in conformità alla L. n. 1815/39 o legislazione 

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

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

rispettivi Albi professionali di tutti i professionisti associati (compresi quelli 

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

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

e data di nascita di tutti i soggetti muniti di potere rappresentanza. 

 Devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, 

qualifica) del titolare di impresa individuale ovvero di tutti gli associati degli studi associati, 

ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso 

di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici. 

(con riferimento anche ai cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di 

pubblicazione del bando); 

 Elezione di domicilio: indirizzo di posta elettronica e numero di fax, per tutte le informazioni 

inerenti la procedura di gara. In caso di operatore economico plurisoggettivo, l’elezione di 

domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario. 
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A pena di esclusione, il rappresentante legale dell’operatore economico che sottoscrive l’istanza di 

partecipazione, deve rendere, inoltre, tutte le dichiarazioni di seguito dettagliate: 

III. Insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui al comma 

1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l) e m), dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 

IV. Cessazioni dalle cariche 

- Dichiarazione in ordine all’insussistenza di soggetti cessati dalla carica ovvero in ordine 

all’insussistenza nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di 

pubblicazione dell’Avviso per manifestazione di interesse, di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 

38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006; 

Ovvero 

- Dichiarazione in ordine agli atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata che l’operatore economico ha adottato e di cui fornisce dimostrazione (da allegarsi). 

La dichiarazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 1, lett. 

c), del D. Lgs 163/2006, può essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico, 

utilizzando preferibilmente il Modello 2, oppure personalmente da ciascuno dei soggetti interessati. 

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

Devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 

titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci, nel caso di studio associato ovvero di tutti i soci di 

società in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita 

semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali 

procuratori generali e/o speciali, di tutti i direttori tecnici, dei presidenti, dei vice - presidenti e degli 

institori, cessati dalla carica nel triennio anzidetto. 

V. Osservanza contratti di lavoro 

1. Dichiarazione in ordine alla regolarità degli adempimenti in materia di contributi sociali e 

previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e in materia di 

regolarità contributiva secondo la legislazione vigente; 

2. Dichiarazione in ordine all’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

VI. Indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative 

VII. Situazioni di controllo e/o collegamento 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater, e comma 2 del D. Lgs 163/2006, i 

concorrenti presentano alternativamente: 

a. Dichiarazione in ordine all’insussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 cod. civ. con 
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altri operatori economici partecipanti alla medesima procedura di gara. 

Ovvero 

b. Dichiarazione di aver formulato autonomamente l’offerta, pur in presenza di una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ., con l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale 

situazione. 

Qualora ricorra l’ipotesi di cui alla lettera b., il concorrente, a pena di esclusione, deve presentare, in 

apposita busta chiusa, debitamente sigillata, i documenti utili a dimostrare che la situazione di 

controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

In tale busta dovrà indicarsi l’oggetto della gara, l’operatore economico offerente e la dicitura 

“situazione di controllo”. 

Successivamente all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica degli operatori ammessi, il 

seggio di gara procederà alla verifica della documentazione e all’esclusione dei concorrenti per i quali 

accertasse, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

VIII.  Trattamento dati 

Dichiarazione in ordine alla informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Art. 10.2 

Dichiarazioni personali 

A pena di esclusione, ciascuno dei soggetti indicati nella dichiarazione di cui all’articolo 10.1, del 

presente disciplinare, devono rendere ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni 

inerenti al possesso dei requisiti di ordine generale e, nel caso di dipendenti pubblici, anche la 

dichiarazione in ordine all’assenza di cause di incompatibilità, utilizzando preferibilmente il Modello 

2bis allegato al presente disciplinare. 

In ordine al possesso dei requisiti generali di capacità, pertanto, devono essere rese specificamente 

(a pena di esclusione), utilizzando preferibilmente il Modello 2 allegato al presente disciplinare, le 

dichiarazioni concernenti l’assenza delle condizioni ostative alla partecipazione agli appalti pubblici 

previste dall’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 e dall’art. 10 della Legge n. 575/1965, (normativa 

antimafia), nonché dall’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D. Lgs 163/2006 e dall’art. 32 

quater del Codice Penale. 

Ai sensi dell’art. 38, co. 2 del D. Lgs 163/2006, si precisa che il dichiarante dovrà indicare anche le 

eventuali sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione. 
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Art. 10.3 

Contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

A pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 8, Deliberazione dell'Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture del 3 novembre 2010, l’offerente deve 

dimostrare l’avvenuto versamento, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, 

dell’importo di € 20,00 (Euro venti/00). 

Ai fini del versamento delle contribuzioni, gli operatori economici debbono attenersi alle istruzioni 

operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: 

http://www.avcp.it/riscossioni.html. 

Le modalità per eseguire il versamento della contribuzione sono le seguenti: 

a) versamento online, collegandosi al Servizio riscossione, contributi disponibile in homepage sul sito 

web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: 

carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto 

BancoPostaImpresaOnLine. 

L’operatore economico, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve allegare la ricevuta di pagamento 

stampata dall’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al nuovo servizio di 

riscossione, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento 

accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 

vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

L’operatore economico, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve allegare lo scontrino in originale 

rilasciato dal punto vendita su indicato. 

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 

bancario internazionale, sul conto corrente postale n. 4806788 aperto presso il Monte dei Paschi di 

Siena, IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 (BIC/PASCITMMROM), intestato a "AUT. CONTR. 

PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584).  

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante; 

- il CIG che identifica la procedura. 

Nel caso di A.T.I. Consorzio ordinario o Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 
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n.163/2006, GEIE, dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’operatore economico 

mandatario. 

Si raccomanda di allegare la ricevuta o la copia conformizzata o l’originale dello scontrino 

dell’avvenuto versamento all’apposito Modello 10. 

Art. 10.4 

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti di capacità tecnica 

A pena di esclusione, i concorrenti devono rendere, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 

utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 3, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità 

tecnica prescritti dall’art. 5.3 del presente disciplinare. 

La dichiarazione deve contenere l’elenco dei servizi necessari per il conseguimento dei suddetti 

requisiti, indicando per ognuno dei servizi elencati: 

- il soggetto che ha svolto il servizio; 

- il committente; 

- l’oggetto e l’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi, nonché la classe e la categoria cui essi 

appartengono; 

- la natura delle prestazioni effettuate e l’eventuale percentuale di realizzazione se si tratta di servizi 

svolti nell’ambito di raggruppamenti, associazioni, operatori plurisoggettivi; 

- la data di inizio e di fine del servizio (estremi approvazione progetto ovvero verbale di verifica o di 

validazione, approvazione certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione); 

- l’indice ISTAT di rivalutazione dei lavori e l’importo dei lavori rivalutato. 

La dichiarazione deve essere resa - a pena di esclusione - dai seguenti soggetti: 

- dal libero professionista oppure dal legale rappresentante dell’operatore singolo; 

- nel caso di studio associato, da ciascun socio oppure dal rappresentante legale che dichiari di 

averne i poteri; 

- dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di raggruppamento temporaneo 

costituito; 

- da ciascun libero professionista raggruppato oppure dal legale rappresentante di ciascun operatore 

raggruppato, se trattasi di raggruppamento temporaneo da costituire. 

Art. 10.5 
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Garanzie 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 il concorrente, singolo o associato, dovrà 

costituire, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria di € 1.427,31, pari al 2% dell’importo del 

servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza 

archeologica (€ 71.365,72), sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione (bancaria o 

assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari). La prestazione della garanzia provvisoria in misura 

inferiore all’importo richiesto è causa di esclusione dalla gara. La garanzia può essere costituita in uno 

dei seguenti modi: 

a. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 

Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca 

d’Italia) o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione 

Appaltante; 

Qualora la garanzia sia costituita con le suddette modalità questa dovrà essere 

accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da azienda di credito 

autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o da intermediari finanziari aventi i 

requisiti precisati nel successivo punto b). 

b. fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari 

iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai 

disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorizzazione che 

deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. 

A pena di esclusione le fideiussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate da 

intermediari finanziari come previsto nel suddetto punto b), dovranno prevedere espressamente: 

1. validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

2. impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario; 

3. clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante e senza possibilità di porre eccezioni. 
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Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti in possesso della certificazione di 

qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema 

di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000, relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualificano, ai sensi 

dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della 

garanzia provvisoria e di quella definitiva in caso di aggiudicazione, allegando il relativo certificato in 

originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la 

conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione 

della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della 

dichiarazione. Il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 potrà essere dimostrato 

anche con apposita dicitura nell’attestazione SOA. 

Modalità di presentazione della garanzia provvisoria in caso di operatori riuniti: 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE COSTITUENDO (di 

tipo verticale od orizzontale di cui all’art. 92, commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010), la garanzia 

fideiussoria o assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata a tutte le associate 

(individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara). 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE COSTITUITO la 

garanzia fideiussoria o assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata alla capogruppo in 

nome e per conto di tutti i concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, 

del D.Lgs. n.163/2006 e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37, comma 6, del D.Lgs. 

n. 163/2006). 

NOTA BENE: La garanzia provvisoria dovrà, altresì, garantire il pagamento in favore della stazione 

appaltante della eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del 

Codice dei Contratti stabilita nella misura di euro 180,00 (centoottanta/00). 

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, i concorrenti possono 

presentare quale garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato 

decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate 

dal D. Lgs. n. 163/2006. 

A garanzia della buona esecuzione dei servizi, il soggetto aggiudicatario si obbliga a presentare 

all'Ente appaltante una garanzia fideiussoria definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari aventi i requisiti di cui al punto b) del presente disciplinare), con le modalità di 

cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, da produrre in originale, con firma del fideiussore debitamente 
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autenticata dal notaio. 

La polizza di responsabilità civile professionale del progettista, emessa ai sensi dell’art. 111 del D. 

Lgs. 163/2006, dovrà decorrere dalla data di approvazione del progetto esecutivo. 

Art. 11 

Altre informazioni 

Resta chiarito ed inteso che: 

1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nel presente disciplinare. 

2. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile. 

3. Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di quella precedente. 

4. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Si procederà all’aggiudicazione anche 

in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. 

5. Alla stipulazione del contratto si provvederà successivamente alle verifiche previste dalla vigente 

normativa nonché all'accertamento dell'insussistenza di cause di divieto, decadenza o 

sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti di cui alla vigente normativa antimafia. 

6. Tutte le spese e gli oneri relativi al contratto saranno a carico dell’aggiudicatario senza diritto di 

rivalsa. 

7. È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso 

dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza del 

termine per la sua presentazione. L’Amministrazione resterà vincolata soltanto ad intervenuta 

stipulazione del relativo contratto. 

8. Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite 

alla data di scadenza della presentazione dell’offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità 

contributiva dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte e dovrà permanere per tutta 

l’esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno 

risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte. 

9. In caso di incongruenze nella modulistica allegata al presente disciplinare, farà fede quanto 

riportato nel presente disciplinare. 

10. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 

sensi del D. Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge 
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e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 

documenti e alle informazioni. 

11. La definizione delle controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - che 

dovessero sorgere tra Amministrazione e appaltatore, è attribuita al giudice ordinario rimanendo 

esclusa la competenza arbitrale. 

12. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni 

normative statali e regionali vigenti in materia. 

13. Si fa presente inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con i concorrenti 

possono avvenire, a scelta dell’amministrazione appaltante, mediante posta oppure via fax oppure 

tramite posta elettronica certificata. Si invita pertanto ad indicare, tra i dati dell’operatore 

concorrente, un numero di fax attivo ed un indirizzo di posta elettronica certificata. Le ditte 

interessate a partecipare alla gara sono invitate a consultare periodicamente il sito internet 

istituzionale, per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la 

gara d’appalto. Sul sito internet www.sardegnaambiente.it/coste, nella sezione bandi e concorsi, 

sarà pubblicato, a intervenuta aggiudicazione definitiva, l’avviso di gara esperita, con l’indicazione 

dell’offerta aggiudicataria e l’elenco dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi 

dalla gara. 

Ulteriori informazioni circa la gara per l'appalto del servizio di cui trattasi potranno essere richieste ai 

punti di contatto di seguito indicati: 

Agenzia Conservatoria delle coste – Via Mameli n. 96 – 09123 Cagliari – Tel.: +390706065481; 

+390706065751; Fax: +390704509707; Posta elettronica: 

ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it. Posta elettronica certificata: 

agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it. 

Il responsabile del procedimento è l’ing. Paolo Vargiu. 

Allegati: 

Documento preliminare alla progettazione 

Modulistica 

 

 

Il Commissario Straordinario 

 Giorgio Onorato Cicalò 

http://www.sardegnaambiente.it/coste
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