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DISCIPLINARE DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE 

LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COLLAUDO NONCHÉ DI COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER L’INTERVENTO DENOMINATO “INTERVENTI PER IL 

MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ NELL’AREA DI CONSERVAZIONE COSTIERA DI IS 

MORTORIUS NEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “I-PERLA 

-  INVESTIMENTI PER L'ACCESSIBILITÀ, LA FRUIBILITÀ E LA SICUREZZA DELLA FASCIA 

COSTIERA DELLE REGIONI TRANSFRONTALIERE” COFINANZIATO DAL FESR – P.O. 

MARITTIMO ITALIA/FRANCIA 2007/2013. CUP J39J13000090006. CIG 59377691FD. 

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. 225 del 26 settembre 2014. 

Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo 

delle prestazioni posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 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 direzione lavori, misura, contabilità e collaudo nonché di coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione per l’intervento denominato “Interventi per il miglioramento dell’accessibilità 

nell’area di conservazione costiera di Is Mortorius nel comune di Quartu Sant’Elena, nell’ambito del 

progetto “I-Perla -  Investimenti per l'accessibilità, la fruibilità e la sicurezza della fascia costiera delle 

regioni transfrontaliere” cofinanziato dal FESR – P.O. Marittimo Italia/Francia 2007/2013. 

Vocabolario principale CPV 71330000-0 "Vari servizi di ingegneria". 

Le attività da svolgere in particolare consistono nelle seguenti: 

1. Direzione lavori; 
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2. Misura e contabilità; 

3. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 

4. Regolare esecuzione. 

Art. 2 
Importo a base di gara 

L’importo dei lavori è pari a € 345.500,00 (trecentoquarantacinque/500) comprensivo degli oneri di 

sicurezza. La documentazione progettuale relativa ai suddetti lavori è consultabile nel sito internet 

http://www.sardegnaambiente.it/coste/, sezione “Bandi e gare”, nel link relativo alla procedura di gara 

per l’affidamento dell’appalto dei lavori identificata con il CIG 5919899731. 

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

presente procedimento, è pari a € 18.453,22 (diciottomilaquattrocentocinquantatre/22), 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 il seguente: 

 
Art. 3 

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

tempi della realizzazione dei lavori, per la quale è stato stimato un tempo di 116 giorni naturali e 

consecutivi. 

I compensi 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. 

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati, 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 

La gara sarà espletata il giorno 27 ottobre 2014 a partire dalle ore 10.00, presso la sede dell’Agenzia 

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

Categorie d'opera Destinazione funzionale 
Costo singole 

opere                    
V

Parametro 
basesingole opere 

P

Grado di 
complessità

G
Prestazione affidateQ

Sommatoria 
prestazioni

Σ Qi

Compensi   (al netto 
delle spese)         

CP= V x P x G x Σ Qi

Spese               
S= CP x 

KK=25,00%

Corrispettivi          
CP + S

V.02 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' Viabilità ordinaria € 103.988,80 12,84% 0,45
QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.10, 
QcI.11, QcI.12

0,80 € 4.778,51 € 1.194,63 € 5.973,14

P.03
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', 
FORESTE

Interventi di recupero, 
riqualificazione ambientale

€ 241.511,20 10,03% 0,85
QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.10, 
QcI.11, QcI.12

0,49 € 9.984,07 € 2.496,02 € 12.480,08

€ 14.762,58 € 3.690,64 € 18.453,22

€ 14.762,58 € 3.690,64 € 18.453,22

RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE

ID Opere

Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
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Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso 

sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), della L. R. n. 5 del 2007 e dell’art. 

82 del D.lgs. 163 del 2006. 

Alla seduta pubblica può assistere chiunque. Tuttavia solo i concorrenti o soggetti muniti di delega da 

parte di questi, hanno diritto d’intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni. 

Il seggio di gara in data 27 ottobre 2014, in seduta pubblica, svolgerà le seguenti operazioni che 

prenderanno avvio con l’esame, e relativo scrutinio, della documentazione e delle offerte presentate 

dagli operatori: 

a) presa d’atto in ordine alle offerte pervenute; 

b) verifica del rispetto delle modalità di presentazione dei plichi; 

c) verifica di regolarità della documentazione amministrativa; 

d) dichiarazione delle ammissioni ed eventuali esclusioni degli operatori; 

e) apertura della busta contenente l’offerta economica presentata dagli operatori ammessi alla 

gara e predisposizione della graduatoria in esito all’applicazione del criterio del prezzo più 

basso. 

Si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.lgs. n. 163 del 2006 (art. 124, 

comma 8, del D.lgs. n. 163 del 2006  e art. 20, commi 8, della L. R. n. 5 del 2007). 

Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci, non si procederà a esclusione automatica. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell’art. 86, comma 3 del 

D.Lgs. n. 163 del 2006, la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa. 

Concluse le operazioni di gara l’amministrazione procederà all’aggiudicazione provvisoria del servizio 

all’operatore che avrà presentato la migliore offerta. 

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

parte della stazione appaltante, ai sensi degli articoli 15 della L.R. 5/2007 e 11 del D.Lgs. n. 163 del 

2006. La stazione appaltante procederà a verificare in capo al soggetto aggiudicatario e al 

concorrente che segue in graduatoria il possesso dei requisiti di ordine generale. 

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. 

5.2 – Condizioni e requisiti generali di partecipazione  
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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 ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferisce il servizio di direzione lavori 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 di direzione lavori, come indicato nell’art. 2 del 

presente disciplinare: 

Categoria Descrizione sintetica 
Importo  
(Requisito minimo) 

V.02 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - Viabilità ordinaria 

importo soggetto a rib. € 100.828,50 

oneri della sicurezza € 3.160,30 

totale lavori € 103.988,80 

P.03 
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE 
- Interventi di recupero, riqualificazione ambientale 

importo soggetto a rib. € 234.171,50  

oneri della sicurezza € 7.339,70 

totale lavori € 241.511,20 

 

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 ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono il servizio di direzione lavori da 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 ad ognuna delle classi e categorie e riferito a tipologie di lavori analoghi per 

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

 

Categoria Descrizione sintetica 
Importo  
(Requisito minimo) 

V.02 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - Viabilità ordinaria € 40.331,4 
 

P.03 
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE - Interventi di recupero, 
riqualificazione ambientale 

€ 93.668,6 
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Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) può essere considerata la 

seguente ulteriore categoria: 

 

Categoria del servizio P.03 

Ulteriore categoria valutabile VIIa (legge n. 143/1949) 

 

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. 

Art. 6 
 Incompatibilità 
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; 
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- 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. 

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 

Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di direzione lavori, misura, contabilità e 

collaudo nonché di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per gli interventi di 

miglioramento dell’accessibilità nell’area di conservazione costiera di Is Mortorius, nell’ambito del 

progetto “I-Perla" – P.O. Marittimo Italia/Francia 2007/2013. CUP J39J13000090006. CIG 

59377691FD. 

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 24 ottobre 2014, 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: 
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• il relativo corredo documentale, di cui ai successivi articoli da 10.1 a 10.5, unitamente alla cauzione 
provvisoria; 

• la busta dell'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. 

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 
Offerta Economica 

La busta dell’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione di offerta 
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 - 
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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. 

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 

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. 

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). 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 € 18,46. 
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In caso di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili, non si richiederà la regolarizzazione, ne' 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 

• 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 



    
 Fondo europeo di sviluppo regionale    

 
Determinazione n. xxx  del 26/09/2014 

 

 

via Mameli, 96   09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 5481   fax +39 070 4509707 
ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 

agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it 
 

 

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. 

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 
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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 
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 
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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.  Dichiarazione ex art. 147 del DPR 207/2010 

Dichiarazione inerente l'indicazione del professionista responsabile per l’espletamento delle funzioni di 

direttore dei lavori. 

IX.  Adempimenti di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

Dichiarazione inerente al possesso delle abilitazioni necessarie per l’espletamento delle funzioni di 

coordinatore della sicurezza. 

X. 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. 

Art. 10.3 
Contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

Poiché l’importo complessivo a base d’asta è inferiore a € 150.000,00, ai sensi delle Deliberazioni 

dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture del 15/02/2010 e del 
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03/11/2010, nessun contributo è dovuto a favore dell’Autorità. 

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 
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 € 369,07, pari al 2% dell’importo del 



    
 Fondo europeo di sviluppo regionale    

 
Determinazione n. xxx  del 26/09/2014 

 

 

via Mameli, 96   09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 5481   fax +39 070 4509707 
ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 

agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it 
 

 

servizio - 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; tale garanzia dovrà, inoltre, 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 

punto b) successivo. 

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 rinnovare la garanzia, per la durata di 3 (tre) mesi, nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della 

Stazione Appaltante, nel corso della procedura; 

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

aggiudicatario; 

4. 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. 

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 



    
 Fondo europeo di sviluppo regionale    

 
Determinazione n. xxx  del 26/09/2014 

 

 

via Mameli, 96   09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 5481   fax +39 070 4509707 
ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 

agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it 
 

 

EN 45000, relativa alla categoria/categorie dei servizi 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 tutti gli associati siano certificati 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 costituendo, la garanzia fideiussoria o 

assicurativa – a pena di esclusione – deve essere intestata a tutti gli associandi (individualmente 

responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara). 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori costituito, la garanzia fideiussoria o assicurativa 

– a pena di esclusione –  deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti gli 

associati (con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, del D. Lgs 163/2006 e con 

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

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. 

Entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva, l’Agenzia provvederà a restituire, ai concorrenti non 

risultati aggiudicatari, la garanzia provvisoria prestata secondo le modalità di cui ai punti a) e b). 

A garanzia della buona esecuzione del servizio, l'operatore 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 

agli articoli 113, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006. 

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 
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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 
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 
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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: 

Modello 1 - domanda di partecipazione e dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti 
professionali, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

Modello 2 – dichiarazioni personali in ordine al possesso dei requisiti generali di capacità, rese ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; 

Modello 2bis - dichiarazione in ordine a insussistenza di divieti e, nel caso di dipendenti pubblici, 
delle cause di incompatibilità, ex articoli 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e 11 del D.P.R. n. 
382/1980, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; 

Modello 3 -  dichiarazione requisiti tecnici; 

Modello 4 - dichiarazione di offerta da inserire nella busta dell’offerta economica da presentare 
con applicazione di bollo pari a € 16,00. 

Modello 5 - dichiarazioni per raggruppamenti da costituire. 

Modello 6 - dichiarazione solo per i consorzi resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 
445/2000. 

 

Il Commissario Straordinario 

 Giorgio Onorato Cicalò 


