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LETTERA INVITO E DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE 

PERIMETRALE PRESSO IL DIPARTIMENTO SULCIS DELL’ARPAS 

1 PREMESSE 

In esecuzione della Determinazione n. 1994/2019 del 23-12-2019 assunta dal Direttore del 
Servizio Provveditorato ed Economato, su mandato del Direttore del Servizio tecnico, 
espressamente conferito con la Determinazione a contrarre n. 1777/2019 del 02-12-2019, è stata 
indetta la procedura finalizzata all’affidamento dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE 
FACCIATE E REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE PERIMETRALE PRESSO IL 
DIPARTIMENTO SULCIS DELL’ARPAS – unico lotto di aggiudicazione. 

L’affidamento di cui trattasi avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36 
comma 2 lettera c) e del comma 6 del D.Lgs.n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), con 
applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 
lettera b) del Codice, con invito a presentare offerta (RDO) nei modi e alle condizioni 
previste nei documenti di gara.  

Gli operatori invitati alla presente procedura risultano selezionati nel rispetto del predetto articolo 
nonché art. 24 c, 1 della L.R. 13.03.2018 n. 8 a seguito di partecipazione a manifestazione 
d’interesse, in risposta all’ “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO” pubblicato dall’ARPAS in data 
12.12.2019 mediante RDI sulla piattaforma telematica SARDEGNA CAT con scadenza alle ore 
10:00 del 23.12.2019, e di sorteggio pubblico avvenuto in data 23.12.2019 alle ore 12:00 presso  

La presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione 
SARDEGNA CAT, ai sensi dell’art. 58 del Codice. 

L’affidamento è soggetto alle disposizioni previste dal presente disciplinare di gara, dal capitolato 
speciale d’appalto, dalle Regole del sistema di e-procurement del CAT SARDEGNA per quanto 
non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D.lgs. n. 
50/2016, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati in materia di firma digitale, dalle 
norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di 
diritto privato, nonché dalle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto 
dell’appalto.  

Il presente disciplinare contiene norme integrative relative alle modalità di partecipazione, alle 
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché eventuali ulteriori informazioni relative 
all’affidamento in parola.   

Il luogo di svolgimento del servizio è nel territorio della Regione Sardegna. 

Il Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Livio Sanna, Direttore del Servizio 
Provveditorato ed economato procedente. 

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1. Progetto esecutivo dei lavori, comprensivo del Capitolato Speciale d’Appalto e dello Schema di 
contratto;  

2. Disciplinare di gara e allegati (Modulo Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative e 
modello DGUE) 

3. Modulo di offerta economica 
4. Patto di integrità ARPAS approvato con Determinazione del D.G. n. 1207/2017 del 31-08-2017;  
5. Codice di Comportamento ARPAS; 
6. Informativa trattamento dati personali 
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La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell’Arpas alla sezione Bandi e Gare agli 
indirizzi: http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ e http://www.sardegnacat.it .  

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile inoltrare richieste di chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente per iscritto 
tramite il portale del CAT SARDEGNA entro 7 giorni dalla scadenza del termine di ricezione 
delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.  

L’Agenzia, tramite sistema, risponderà alle richieste di chiarimento ricevute nei termini sopra 
indicati, entro 6 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte. Tutte le richieste di 
chiarimento ricevute saranno consultabili a sistema.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto diversamente disposto nei successivi punti del presente disciplinare, tutte le 
comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC da@pec.arpa.sardegna.it e all’indirizzo 
indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 

3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Le prestazioni richieste hanno caratteristiche standardizzate e non si ravvisano parametri di 
valutazione che possano apportare concrete migliorie allo svolgimento del servizio e pertanto la 
procedura negoziata è aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Il corrispettivo dell’affidamento si intende a misura. 

Non sono ammesse offerte parziali, pari o in aumento rispetto agli importi a base d’asta previsti nel 
presente Disciplinare di gara. 

Si precisa inoltre che: 

- l’ARPAS, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016, può decidere di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto; 

- l’ARPAS si riserva, in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di 
mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la 
facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e di non procedere 
all’affidamento, senza pretese e diritti di sorta da parte dei partecipanti. 

http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
http://www.sardegnacat.it/
mailto:da@pec.arpa.sardegna.it
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ed 
economicamente congrua ai sensi del presente Disciplinare.  

4 OGGETTO DELL’APPALTO 

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto, da eseguirsi presso il Dipartimento ARPAS del Sulcis 
sito nella via Napoli al civico 7 del Comune di Portoscuso, consistono nel risanamento integrale 
delle facciate, previa installazione di ponteggio metallico a tubo, e nella realizzazione di una 
recinzione perimetrale, secondo le caratteristiche descritte nel presente Disciplinare, nel Capitolato 
Speciale d’appalto e nei relativi allegati progettuali, cui si rimanda integralmente. 

Il ciclo lavorativo finalizzato al recupero delle facciate, aventi uno sviluppo di circa 1600 mq, è il 
seguente:  

- spicconatura dell'intonaco a vivo di muro o del copriferro, nelle parti in cui · si presenta 
incoerente e degradato; 

- pulizia superficiale dell’intonaco, del calcestruzzo e dei ferri d’armatura scoperti, mediante 
sabbiatura e/o spazzolatura allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle 
prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti ed ogni altro 
elemento che possa fungere da falso aggrappo per i successivi trattamenti; 

- trattamento dei ferri d'armatura scoperti con prodotti passivanti liquidi applicati a pennello 
in due strati;  

- stuccatura e riprofilatura di lesioni del supporto in calcestruzzo mediante l'applicazione di 
resina poliuretanica bicomponente data a spatola; 

- rasatura, con malta a base di cementi modificati con polimeri sintetici data a spatola, fino a 
dare un supporto liscio e regolare, previa applicazione di primer acrilico; 

- applicazione di intonaco rustico per esterni costituito da un primo strato di rinzaffo in malta 
cementizia e da un secondo strato della stessa malta (questa lavorazione interessa 
unicamente le superfici in muratura già intonacate all’origine); 

- tinteggiatura con due mani di idropittura traspirante resistente all'invecchiamento, agli 
agenti atmosferici ed alle muffe, a base di resine sintetiche, previa preparazione del fondo 
con una mano di fissativo ancorante sulle superfici intonacate; 

- · rivestimento plastico traspirante resistente agli agenti atmosferici, a base di polveri di 
quarzo e di resine acriliche sulle superfici non intonacate. 

Oltre ai lavori suddetti sono previsti i seguenti interventi minori: 

- pulitura delle superfici in pietra mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice e 
riposizionamento delle lastre di granito asportate o danneggiate; 

- sostituzione dei pluviali in PVC a sezione circolare del diametro di 100 mm danneggiati e 
ricollocamento di quelli mancanti; 

- risanamento della scala metallica di sicurezza esterna, delle porte metalliche esterne e 
delle grate antintrusione esistenti, previa pulizia delle superfici arrugginite e pittura delle 
opere in ferro; 

- realizzazione di un corrimano metallico sormontante il parapetto del lastrico solare, in 
modo da portare l’altezza complessiva a 1,00 m; 

- realizzazione di una recinzione perimetrale della lunghezza di circa 145 m delimitante 
l’area di pertinenza del Dipartimento, costituita da un basamento in cls RcK 25 dello 
spessore di 20 cm e dell’altezza di 60 cm, dotato di fondazione, con sovrastante pannello 
in grigliato elettrofuso tipo orso grill in acciaio Fe350 B dell’altezza di circa 130 cm; 

- installazione di due cancelli del tipo scorrevole in ferro scatolare e · lamiera zincata a caldo 
delle dimensioni di 4,00x2,00 m completo di binario; 

- realizzazione di un cavidotto interrato costituito da tubazioni in PVC rigido serie pesante 
con giunti a bicchiere del F 100 mm e dello sviluppo di circa 90 m, destinato ad accogliere i 
cavi elettrici a servizio degli impianti di automazione e videocitofonici dei due cancelli 
scorrevoli; 
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- installazione dei sistemi di automazione dei cancelli completi di motore elettromeccanico 
monofase della potenza max di 500 W ed impianto videocitofonico; 

- installazione di n. 10 griglie antintrusione metalliche zincate a caldo, aventi dimensione di 
3,00x0,50 m, in corrispondenza delle aperture del piano seminterrato. 

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni 
allegati al contratto. 

Sono compresi nell'appalto, le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie per 
consegnare il lavoro completamente compiuto e dotato di tutte le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative previste e secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto 
e degli allegati allo stesso. 

La risposta alla richiesta di offerta mediante caricamento a sistema dell’offerta, sottintende 
l’accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute in tutti 
i documenti di gara. 

La procedura prevede il recepimento dei Criteri Minimi Ambientali (C.A.M.) di cui al D.M. 
Ambiente 11 ottobre 2017 pubblicato nella G.U. del 06.11.2017 n. 259 e secondo quanto 
previsto dall’art. 34 del D. Lgs. 50/2016.  

5 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI  

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 

Descrizione 

della 

categoria 

Categoria Classe 
Qualificazione 

obbligatoria 
Importo % 

Edifici civili e 

industriali  
OG 1 

I classifica o 

superiore 
SI  €  274.439,03 100,00%  

6 IMPORTO A BASE DI GARA 

Il presente appalto è dato a misura.  

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta ad Euro 274.439,03 
(euro duecentosettantaquattromilaquattrocentotrentanove/03) al netto dell’IVA, di cui: 

- Euro 267.639,03 Per lavori a MISURA non soggetti a ribasso d’asta 

- Euro 6.800,00 per costi di sicurezza. 

La stazione appaltante, al fine di determinare l'importo di cui sopra, ha stimato un’incidenza 
percentuale dei costi della manodopera pari al 40% dell’importo a base d’asta, corrispondente al 
costo di € 109.775,00. 

L’importo di affidamento del contratto sarà determinato mediante ribasso d’asta unico sull’elenco 
prezzi di cui all’Allegato 5 “Elenco prezzi”, offerto dall’operatore economico primo classificato al 
quale verranno aggiunti i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. eeeee) del D. Lgs. 
50/2016. 

I prezzi offerti in sede di gara, rimarranno fermi ed invariati per tutta la durata dell’appalto, in ta le 
importo sono comprese le spese per tutti i noli, l’acquisto di materiali e la manodopera e quant’altro 
per dare completamente e regolarmente compiute le lavorazioni affidate.  

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato.  

Si precisa che la quota massima sub-appaltabile dell’importo complessivo del contratto non potrà 
superare complessivamente la percentuale di legge di cui all'art. 105 comma 2 del d.lgs n. 
50/2016. 
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L’appalto è finanziato con fondi ARPAS. 

7 DURATA DELL’APPALTO 

Il termine di esecuzione è stabilito in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori. 

8 PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

La presa visione dei luoghi è obbligatoria e la mancata effettuazione costituisce esclusione dalla 
procedura. La partecipazione alla presente gara comporta l’obbligo per il concorrente di valutare gli 
adempimenti necessari ad assicurare l’esecuzione dei lavori previsti dal capitolato speciale 
d’appalto prendendo visione, a proprie cure e spese, dell’immobile oggetto dei lavori indicati. I 
sopralluoghi dovranno essere concordati con i referenti P.I. Vincenzo Meloni - Geom. Martino 
Atzeni e P.I. Sergio Piccioni, inviando apposita richiesta agli indirizzi di posta elettronica 

vmeloni@arpa.sardegna.it,matzeni@arpa.sardegna.it e spiccioni@arpa.sadegna.it. 

Al fine della corretta programmazione dei sopralluoghi e per evitare che gli stessi si concentrino a 
ridosso del termine di scadenza di presentazione dell’offerta, le richieste di effettuazione dei 
sopralluoghi dovranno pervenire non oltre cinque giorni prima del termine per la presentazione 
delle offerte. 

Le richieste dovranno contenere l’oggetto dell’appalto, il nome e cognome delle persone incaricate 
ad effettuarlo con i relativi dati anagrafici corredate dalla documentazione a comprova del ruolo 
rivestito nell’impresa. Il termine ultimo entro cui l’operatore economico potrà effettuare i 
sopralluoghi è fissato per il giorno 21.01.2020 (due giorni prima del termine per la presentazione 
delle offerte). 

I sopralluoghi dovranno essere effettuati da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro, da attestazione SOA; possono 
essere fatti anche da soggetto diverso, munito di procura notarile o altro atto di delega scritto, 
purché dipendente del concorrente, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 13 marzo 2018, n. 8. È 
consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché 
appartenenti allo stesso raggruppamento, anche se non costituito. Nel caso di delega ad un 
soggetto diverso da un dipendente dell’operatore economico, lo stesso non può essere delegato 
per più soggetti che partecipano alla procedura. 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, i sopralluoghi possono essere effettuati a cura 
di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché 
munito delle deleghe di tutti i predetti operatori. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, i 
sopralluoghi devono essere effettuati a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore dei lavori. 

L’apposito documento attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi, è redatto in duplice copia di 
cui una tenuta agli atti della stazione appaltante per le verifiche da effettuare in sede di gara. 

All’atto di ciascun sopralluogo il concorrente deve ritirare il documento attestante l’avvenuta presa 
visione dei luoghi. Tutti i documenti attestanti l’avvenuta presa visione dei luoghi dovranno essere 
inseriti a pena di esclusione nella Busta di Qualifica contenente la documentazione amministrativa. 

9 ONERI E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

L'aggiudicatario, nello specifico, come dettagliatamente riportato nel Capitolato speciale di gara, 

unitamente a quanto indicato nei precedenti punti, è tenuto: 

 alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da 

decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia 

mailto:vmeloni@arpa.sardegna.it
mailto:matzeni@arpa.sardegna.it
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urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed 

igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il 

personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori 

autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. 

 ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, 

nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i “limiti massimi di 

esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.M. 22 gennaio 

2008, n. 37 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia; 

 a rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri 

Ambientali Minimi (CAM) adottati in materia di Edilizia con decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. 

Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, definiti nell'ambito del PAN GPP "Piano di azione 

per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione". I CAM sono 

consultabili sul sito web del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, nella 

pagina dedicata https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1  

 ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto 

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e 

per la località dove sono eseguite le prestazioni; l’affidatario è altresì responsabile in solido 

dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 

loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; 

 a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla legislazione vigente. 

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente appalto sono a carico dell’impresa 

aggiudicataria. 

10 SOGGETTI AMMESSI  

È requisito essenziale di partecipazione e condizione del ricevimento del presente invito, la 
regolare registrazione, iscrizione e abilitazione sulla piattaforma di SardegnaCAT in una delle 
seguenti Categorie merceologiche di riferimento del CAT Sardegna: 

 “AQ22AA23 - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima 
Classifica) 

 “AQ22AA24 - Lavori di importo fino a 516.000, 00 euro (Attestazione SOA Seconda 
Classifica) 

 AQ22AA25 - Lavori di importo fino a 1.033.000, 00 euro (Attestazione SOA Terza 
Classifica) 

 AQ22AA26 - Lavori di importo superiore 1.033.000, 00 euro (Attestazioni SOA 
successive alla Terza Classifica) 

La partecipazione alla presente procedura di gara è in ogni caso riservata agli operatori economici 
,di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che non siano nelle condizioni di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di ulteriori 
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente, in possesso, 
a pena di esclusione, dei requisiti prescritti meglio elencati nei successivi punti del presente 
Disciplinare di gara. 

I suddetti soggetti possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. In particolare: 
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È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. 

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 
forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; le consorziate designate dal consorzio per 
l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, 
comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile.  

In particolare:  

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato 
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 
per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale. 

Secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, non è ammesso che 
un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una 
Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena 
l’esclusione dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa partecipa. 
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Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. 50/2016, saranno escluse le imprese 
concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante in una situazione di controllo di cui all’art. 
2359 codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 
Codice e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia 
il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 
Codice Penale.  

Ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di 
esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le 
ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia 
finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo 
all’impresa consorziata.  

11 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso 

dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale indicati all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

Sono parimenti esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 e per i quali sussistano di ulteriori divieti a contrattare 

con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità ARPAS costituisce causa 

di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente nella istanza di 

partecipazione alla gara e nel DGUE.  

Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun 

concorrente deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l’assenza dei motivi di 

esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 

trasmessi mediante Sistema AVCpass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 

2016 ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice. 

La verifica del possesso dei requisiti avviene, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass e, pertanto, 

tutte le ditte concorrenti devono, registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti 

sul sito www.anticorruzione.it. 

La ditta concorrente dovrà richiedere il c.d. PASSOE e inserirlo nella documentazione presentata 

in sede di istanza. 
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11.1 Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti di idoneità professionale che saranno autocertificati nel DGUE e verificati dalla stazione 
appaltante:  

a) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (C.C.I.A.A.), per l'attività oggetto del presente appalto o in uno dei registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'U.E., in 

conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di 

R.T.C.. o di Consorzio Ordinario di Operatori l’iscrizione anzidetta deve essere posseduta 

da tutti gli O.E. facenti parte del Raggruppamento/Consorzio. In caso di consorzi di diversa 

tipologia il requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio stesso e dalle Consorziate 

indicate come esecutrici. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso 
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

11.2  Requisiti di capacità economico- finanziaria e tecniche e professionali 

Ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, pena l’esclusione dalla gara, i 
concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale 
che saranno autocertificati nel DGUE e verificati dalla stazione appaltante: 

a) Possesso di adeguata attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata e in 

corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

degli artt. 60 e 61 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione nella categoria e classifica 

adeguata ai lavori oggetto di gara, ovvero: 

- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs 50/2017 e 

ss.mm. ii. e 61 del D.P.R. n. 207/2010 la qualificazione in categoria e classifica OG1, I 

classifica o superiore 

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle 
condizioni previste all’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. 

12 INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI IN FORMA 
PLURISOGGETTIVA  

 

Per i Raggruppamenti Temporanei di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016, i 
consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016, i GEIE 
di cui all’art 45, comma 2 lett. f): 

- di tipo orizzontale (riunione di concorrenti per realizzare lavori della stessa categoria), in base 
all’art. 83 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di qualificazione richiesti per l’impresa 
singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura 
minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento, in base all’art. 92 comma 2 del 
D.P.R. 207/2010. 

- di tipo verticale (riunione di concorrenti dei quali uno realizza i lavori della categoria prevalente e 
gli altri realizzano i lavori delle categorie scorporate), i requisiti di qualificazione economico-
finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria/capogruppo per i lavori 
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della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori delle categorie scorporate ciascun 
mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende 
assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni 
scorporabili non assunte dai mandanti devono essere posseduti dal mandatario con riferimento alla 
categoria prevalente. I lavori riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle categorie 
scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di 
tipo orizzontale. 

Per i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c) i requisiti di qualificazione devono essere posseduti e dimostrati dal 
consorzio nel suo complesso. 

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle 
condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento. 

Per le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui 
all’art. 45, comma 2 lettera e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico 
organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una 
impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima 
del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà 
possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

Per le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 45, 
comma 2, lettera e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; 
nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori 
della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. 

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie 
scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un 
raggruppamento di tipo misto. 

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non 
siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti 
previsti dal titolo III, del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 62 del Regolamento, in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il 
possesso dei seguenti requisiti: 

1. requisiti economico-finanziari: 

a) almeno una referenza bancaria; 

b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito 
nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli 
importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita 
dagli artt. 79 e 83 del Regolamento; 

c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di 
appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del 
codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo. 

2. requisiti tecnico-organizzativi: 

a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del Regolamento; 

b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, 
appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della 
classifica richiesta; 

c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando 
di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% 
della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di 
importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in 
alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% 
dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato 
art. 83. 
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3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 
79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del 
bando di gara; 

4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del 
Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara; 

Imprese Cooptate di cui all’art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 - art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo 
concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti 
previsti per la partecipazione alla presente gara d’appalto possono raggruppare altre imprese 
(imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente 
disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% 
dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute 
da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Ai fini della 
sottoscrizione della domanda di partecipazione e della documentazione amministrava richiesta dal 
presente disciplinare di gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle 
imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. 

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle 
condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento. 

13 AVVALIMENTO  

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è 
ammesso l’avvalimento; l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 
di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale. 

L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C 
“Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)” dell’Allegato 3B – 
DGUE. 

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni 
richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte 
VI e le dichiarazioni di cui all’allegato 3C – dichiarazioni ditta ausiliaria. 

L’impresa concorrente dovrà allegare a sistema la seguente documentazione: 

- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con 
cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente 
(può utilizzarsi il modello 2 allegato; 

- copia del contratto sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e 
dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto. A 
tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dettagliata dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa 
che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
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Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 
Codice. 

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 se i soggetti della cui 
capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se 
sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80. Ad eccezione dei casi in cui sussistano 
dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non 
soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 
del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

Si specifica che l’ARPAS, ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice, esegue in corso 
d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di 
avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime 
nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso 
d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e 
strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi 
derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. 

14 SUBAPPALTO 

In materia di subappalto si applicano le disposizioni previste in materia dall’art. 105 del Codice 
degli Appalti. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell’Amministrazione 
committente nei limiti di legge, ovvero entro il limite massimo del 40% dell’importo contrattuale. 

Il concorrente potrà subappaltare a terzi parte della prestazione purché: a) l'affidatario del 
subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore 
sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di 
opere che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l'assenza in capo al subappaltatore 
dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’ARPAS, dell’adempimento 

delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. 

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne 
l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione e le parti che intende 
subappaltare.  

Qualora il partecipante non indichi con precisione la volontà di voler subappaltare o le parti della 
fornitura oggetto di subappalto, il subappalto è vietato. 

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’ARPAS con specifico provvedimento previo: a) deposito 

del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio effettivo dell'esecuzione delle 
relative prestazioni, con allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di 
collegamento o controllo a norma dell'art. 2359 del codice civile tra l’affidatario e il subappaltatore; 
b) trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti 
di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 
subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 
80 del D.Lgs. 50/2016. 

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le 
prestazioni dallo stesso eseguite, nelle ipotesi di cui all'art. 105 c. 13 del D.Lgs. 50/2016. 

15 GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 
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1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base di 
gara, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta 
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione 
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 
2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria 
per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori 
dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia 
provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 
versamento a favore dell’Arpas, con la seguente causale: “Cauzione provvisoria per gara: 
___________________relativa al CIG _____________________ da appoggiare al Banco di 
Sardegna S.p.A.  codice IBAN IT65X0101504801000070687299  

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso 
ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al 
solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli 
schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more 
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo 
schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, 
n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione 
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di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 
febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il 
debitore;  

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, 
comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 
forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale 
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da 
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal 
pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 
cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 
certificazione; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo 
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 
(es.: marcatura temporale). 
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È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 
delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 
garante.  

16 GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 

L’appaltatore è altresì obbligato ai sensi dell’art. 103 c. 7 del codice a produrre una polizza  
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione per una 

somma pari ad almeno l’importo contrattuale al lordo dell’IVA, che preveda altresì una garanzia di 

responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale non 

inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). 

In alternativa alla stipula della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare 

l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche di quelle indicate 

per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti 

che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell’ARPAS.  

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati 

con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123, nei limiti di compatibilità con le prescrizioni dettate dal D.Lgs. 

50/2016 cui le medesime coperture devono sempre essere adeguate. 

Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al 

presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di 

provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta, il Contratto si risolverà di 

diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo 

l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 

17 PASSOE  

L’operatore economico dovrà produrre il PASSOE debitamente sottoscritto, rilasciato dal sistema 

AVCPASS dell’ANAC secondo quanto stabilito con le Deliberazioni nn. 111 del 20/12/2012 e 157 

del 17/02/2016, relativo al concorrente e, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai 

sensi dell’art. 49 del Codice, anche relativo all’ausiliaria. 

18 PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE 

Ai sensi della delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, il concorrente è soggetto al 

pagamento del contributo di gara in favore dell’Autorità pari ad Euro 20,00. 

19 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
TELEMATICA 

Gli operatori economici invitati alla presente RdO dovranno far pervenire entro le ore 10.00 del 
giorno 23 gennaio 2020 sul portale Sardegna CAT la propria offerta telematica composta da: 

A. Documentazione amministrativa  
B. Offerta Economica  

La dichiarazione di offerta economica deve essere caricata nella piattaforma telematica 
utilizzando il modulo predisposto dall’Arpas, allegato al presente Disciplinare, secondo le 
modalità indicate nei successivi paragrafi.  
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La procedura di aggiudicazione della RDO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal 
sistema di negoziazione Sardegna CAT.  

L’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema 
di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall’ulteriore documentazione tecnica 
predisposta e dalle condizioni stabilite nel presente Disciplinare.   

Le dichiarazioni relative alla istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative, nonché la 
documentazione integrativa relativa alle RTI/Consorzi, Avvalimento, Consorzi art 45 co 2 lett. b) e 
c) potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione 
dell’ARPAS in allegato al presente disciplinare di gara, e dovranno essere sottoscritte digitalmente 
dal rappresentante legale dell’operatore economico. I suddetti documenti dovranno essere caricati 
nella piattaforma telematica del MEPA. 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e 
condizioni del presente Disciplinare e del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti 
di gara e degli allegati saranno escluse, salvo attivazione del soccorso istruttorio nei casi e nelle 
forme previste dal Codice.  

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, 
il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, 
a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo,  
restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Arpas ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra 
natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta  non pervenga entro il termine di scadenza fissato per 
la presentazione delle offerte.  

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera l’Arpas da 
qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o 
interruzioni di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile 
all’indirizzo www.sardegnacat.it. 

L’Arpas si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 
malfunzionamento del Portale. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la 
presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione 
Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, 
valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere 
la procedura di gara.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:  

- procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva, l’eventuale 
verifica della congruità del prezzo ed, in ogni caso, fatta salva la facoltà, di cui all’art. 95 c.12 del 
D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  

- non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell’Ente, senza che 
i concorrenti possano pretendere nulla a riguardo;  

- revocare l’aggiudicazione, fino a quando il contratto non è stato stipulato, in caso in cui la 
conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per la Stazione Appaltante. 

20 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella Sezione “Busta di qualifica” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni 
integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 
partecipazione, che occorre allegare in formato elettronico. Nello specifico, dovrà essere allegata 
nell’apposita sezione la seguente documentazione: 

A. Istanza di partecipazione e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale, rilasciate ai sensi del DPR 445/2000, redatta 
preferibilmente utilizzando il “modello A” allegato; 
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B. DGUE redatto preferibilmente utilizzando il modello allegato; 

C. (eventuale) ulteriore documentazione indicata dal disciplinare di gara per le RTI, 
consorzi, reti di impresa etc., avvalimento ed eventuale ulteriore documentazione 
amministrativa prevista dal presente Disciplinare in relazione ai soggetti dotati di 
plurisoggettività giuridica; 

D. Attestazione SOA; 

E. Cauzione provvisoria; 

F. (eventuale) copia delle certificazioni che attestano il diritto alla riduzione della cauzione 
provvisoria o dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000, in carta 
libera, che ne dichiara il possesso;  

G. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP 
relativo al concorrente; 

H. (eventuale) PASSOE relativo all’ausiliaria nel caso in cui il concorrente ricorra 
all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice); 

I. Ricevuta attestazione pagamento contributo ANAC. 

 
I suddetti documenti dovranno essere caricati nella Busta di qualifica presente sulla 
piattaforma telematica del CAT Sardegna.   

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresa 
l’istanza di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante 
legale del concorrente o suo procuratore, allegando in tal caso copia conforme all’originale della 
relativa procura. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove 
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 
comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in 
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio 
del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.  

I documenti contenuti nella “Documentazione Amministrativa” non potranno fare alcun riferimento a 
valori economici offerti, a pena di esclusione.  

Poiché trattasi di procedura telematica i documenti sopra elencati dovranno essere forniti in 
modalità elettronica o tramite scansione degli originali cartacei, recanti sottoscrizione autografa (in 
calce o a margine).  

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 
Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  



DISCIPLINARE DI GARA  
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE 

E REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE PERIMETRALE PRESSO IL DIPARTIMENTO SULCIS DELL’ARPAS  

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 19 

 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 
medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

21  PRECISAZIONI  

Nel Documento “Istanza di partecipazione e dichiarazione attestante il possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciale” resa e sottoscritta digitalmente dal Rappresentante 
legale dell’operatore economico, utilizzando preferibilmente il modello allegato “A” allegato, gli 
operatori economici dovranno dichiarare, oltre i dati identificativi del sottoscrittore e dell’impresa:  

 se l’impresa rientra nelle categorie “micro-piccola-media impresa” 

 se l’impresa partecipa come impresa singola o in associazione di impresa (in RTI, 
Consorzio o Rete di Imprese) impegnandosi fin dalla partecipazione, a pena di esclusione, 
che in caso di aggiudicazione venga conferito con unico atto notarile, mandato collettivo 
speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa qualificata come 
capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
proprie mandanti; 

 se l’impresa intende subappaltare il servizio; 

 il possesso della idoneità professionale e l’elenco della composizione societaria con 
indicazione di: componenti consiglio di amministrazione; procuratori e procuratori speciali; 
componenti collegio revisori/organismo di vigilanza/soci di maggioranza/direttore tecnico;  

 il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 l’ottemperanza alla normativa sui disabili ai sensi della L. 68/1999; 

 nonché l’insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53 del D.Lgs 165/2001; 

 l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 lettera a) b) c) d) e) f) g) e al 
comma 2 dell’art 80 del D.Lgs.n. 50/2016 in capo a tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o l’elenco delle condanne;  

 l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs.n. 
50/2016 in capo ai soggetti cessati dalla carica; 

 il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e/ o di capacità tecnico 
professionale richiesti dal disciplinare di gara; 

 (eventuale) il ricorso all’avvalimento; 

 di accettare le norme e le condizioni contenute nei documenti di gara e di conoscere tutte 
le norme che generali e particolari che regolano l’appalto nonché tutte le circostanzi 
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell’offerta presentata;  

 Di aver tenuto nella predisposizione dell’offerta di tutte degli obblighi relativi alle norme in 
materia di sicurezza sul luogo di lavoro valutando i costi dei rischi specifici della propria 
attività; 

 (Eventuale) di aver preso visione dei luoghi;  

 di non trovarsi in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 

 di autorizzare (o meno) l’accesso alla documentazione di gara ai sensi dell’art 25 della 
L. 241/90; 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali; 

 di impegnarsi a rispettare il “Codice di comportamento dell’Arpas” 

 di impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità dell’Arpas; 

 indica il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente cui è 
autorizzato l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura.  

In caso di subappalto, ciascun subappaltatore rende le dichiarazioni integrative pertinenti presenti 

nella modulistica “Domanda di partecipazione e dichiarazioni generali integrative al DGUE, 
allegandole al proprio DGUE. Nello specifico: 
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• dichiara che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 

del D.Lgs n. 159/2011 o  tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo 
Decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 
D.Lgs n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia; 

• dichiara che non sono state presentate per la presente procedura di gara documentazioni o 
dichiarazioni non veritiere (art 80 comma 5 lett. f-bis D.Lgs 50/2016);  

• dichiara che non sussistono iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara 
e negli affidamenti di subappalti (art 80 comma 5 lett. f-ter D.Lgs 50/2016);  

• dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza e qualifica) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del codice degli appalti, compresi i 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

•  (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) laddove pertinente, indica, ad integrazione di 
quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di 
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… 
rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, 
comma 6 della legge fallimentare. 

• dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs. n. 196/2003, e di essere informato con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, che il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati 
richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è l’ARPAS e che i dati personali forniti ai 
fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del 
medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le 
modalità e finalità di cui al D.Lgs n. 196/2003. 

• dichiara di impegnarsi a rispettare le norme del “Codice di Comportamento dell’ARPAS” 
approvato con DDG n° 26 del 22/10/2014 pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di 
violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice. 

• dichiara di accettare il Patto di integrità applicabile all’Arpas, approvato con Delibera di G.R. 
30/16 del 15.06.2015 e adottato con Determinazione del D.G. dell’ARPAS n. 1207/2017 del 
31.08.2017, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 
190) che andrà sottoscritto unitamente al Contratto in caso di aggiudicazione. 

Ulteriori precisazioni: 

1) Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, la dichiarazione 
dovrà essere resa da tutti gli operatori economici che compongono il 
raggruppamento, il consorzio, l’aggregazione o il GEIE; nel caso di consorzi di 
cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice deve essere resa anche dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

2) Nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti, l’istanza di 
partecipazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante del RTI, 
Consorzio ordinario o GEIE già costituito. 

3) Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti che intendono riunirsi, l’istanza di 
partecipazione dovrà essere prodotta dal legale rappresentante di ciascun soggetto che 
costituirà il raggruppamento temporaneo o consorzio. 

4) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  
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a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la istanza di 
partecipazione deve essere resa e sottoscritta dall’operatore economico che riveste le 
funzioni di organo comune;  
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la istanza di 
partecipazione deve essere resa e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara;  
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la istanza di partecipazione 
deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete 
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara. 

 La dichiarazione in ordine all’assenza del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del 
Codice è resa dal legale rappresentante del concorrente nell’ambito della dichiarazione 
sostitutiva di cui al presente paragrafo per tutti i soggetti elencati allo stesso art. 80, 
comma 3, del Codice  

[titolare o direttore tecnico nel caso di impresa individuale; socio o direttore tecnico nel caso di 
società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico nel caso di società in 
accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 
poteri di  direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società o consorzio (N.B: come 
chiarito dal Consiglio di Stato, A.P., n. 24 del 6/11/2013 per “socio di maggioranza” si intende 
il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con 
partecipazione paritaria al 50%)]  

In alternativa, ognuno dei soggetti elencati all’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti 
pubblici dovrà rendere personalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 la 
dichiarazione sulla assenza del motivo di esclusione di cui al di cui all’art. 80, comma 1, del 
Codice da produrre unitamente a copia fotostatica del documento di identità del dichiarante   

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, 
l’operatore economico: 

 si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina 
del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

 Indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento 
di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… 
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267. 

 

I. Documentazione a corredo 

Il concorrente allega a corredo dell’istanza:  
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 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 
49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. 

 documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di 
impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

 Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai 
sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 
del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.  

II. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Inoltre a corredo, ricorrendo la casistica, dovranno essere presentate le dichiarazioni di cui al 
presente paragrafo, sottoscritte secondo le modalità di cui al punto precedente: 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la 
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la 
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante (vedi allegato A): 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (vedi allegato A). 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti dei lavori del servizio o della fornitura, ovvero la 
percentuale in caso di indivisibilità, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (vedi allegato A). 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e 
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sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, del servizio o della fornitura, ovvero la 
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle 
forme del RTI costituito o costituendo: (vedi allegato A). 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti 
dei lavori, del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 
contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
di raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio dei lavori o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
istanza di partecipazione secondo i modelli allegati, ovvero quali sezioni interne alla domanda 
medesima. 

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati 
alla domanda di partecipazione (anche utilizzando l’allegato C: modello 1, Modello 2, modello 3 allegati 
al presente disciplinare) o in alternativa quali sezioni interne aggiunte alla domanda di partecipazione 
medesima. 

 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi 
dell’art 76 del DPR 445/2000.  
Inoltre ai sensi dell’art 80 comma 12 del D.Lgs.n. 50/2016 in caso di presentazione di falsa 
documentazione o falsa dichiarazione nelle procedure di gara la stazione appaltante ne dà 
segnalazione all’Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione 
nel casellario informatico. 
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in 
particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da 
quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. 

22 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della istanza con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
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L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso 
dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità 
dell’istanza e delle dichiarazioni, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad 
eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato 
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in 
fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori, del servizio/fornitura ai 
sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - valutato 

in base alla tipologia di integrazione richiesta da un minimo di due giorni a un massimo di dieci 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 

perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

23 CONTENUTO DELLA BUSTA B– OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà essere caricata nella “Busta economica” della piattaforma telematica e 
andrà formulata nelle modalità indicate nei successivi paragrafi. 

Nella busta b - “BUSTA ECONOMICA”, deve essere contenuta a pena di esclusione la 
Dichiarazione di offerta economica formulata per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di 
gara. 

L’offerta economica dovrà essere presentata caricando il file relativo alla dichiarazione di offerta 
economica firmato digitalmente utilizzando preferibilmente il modulo offerta economica ARPAS 
allegato alla RdO.  

La Dichiarazione di offerta economica dovrà essere redatta su carta legale ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge sul bollo (€ 16,00), siglata in ogni pagina e datata e sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per 
la sottoscrizione della istanza di partecipazione dovrà contenere: 

a) Prezzo a corpo offerto per singola operazione, in cifre e in lettere, al netto di Iva e/o di altre 
imposte e contributi di legge,  

b) Il prezzo complessivo offerto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge 
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c) La trasformazione del prezzo complessivo offerto in percentuale di ribasso sull’importo posto 
a base di gara; tale percentuale viene ottenuta applicando la seguente formula (il ribasso dovrà 
essere indicato sia in cifre che in lettere): 

 

d) l’ammontare costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 
95, comma 10 del Codice. Detti costi connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui 
rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente secondo le 
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

Ai fini dell’aggiudicazione, in caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto (INDICATO IN 
CIFRE E IN LETTERE) e quello ottenuto applicando il ribasso percentuale sull’importo a base 
d’asta (ESPRESSO IN CIFRE E IN LETTERE), prevarrà il ribasso percentuale indicato in 
lettere. 

Ulteriori precisazioni  

 Per offerta telematica si intende l’intera documentazione di tipo 
amministrativo/tecnico/economico trasmessa dall’operatore economico ai fini della presente 
RdO. 

 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte telematiche è da intendersi come la “Data 
limite per la presentazione delle offerte” presente nel sistema e-procurement  

 In caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta dovuta a malfunzionamenti degli strumenti 
telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, resta 
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia. 

 Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale del CAT 
Sardegna segnali il verificarsi di gravi anomalie, l’Agenzia valuterà – in relazione al tipo ed alla 
durata dell’anomalia evidenziata – la necessità di sospendere la procedura di gara fissando un 
nuovo termine per la presentazione delle offerte.  

 Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente gara e l’offerta economica devono 
essere sottoscritte, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale, rilasciata da un 

Ente accreditato.  

 Per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. n. 82/2005 nonché 
dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati in materia di firma digitale; in particolare, gli 
operatori economici partecipanti devono utilizzare, a pena di esclusione, un certificato 
qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. E’ 
consigliabile verificarne la corretta apposizione con gli opportuni strumenti messi a disposizione 
dal proprio Ente certificatore. 

 Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di 
identità del dichiarante. 

 

24 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’apertura della busta contenente la documentazione Amministrativa in relazione alle offerte 
pervenute avverrà il giorno 21 gennaio 2020 dalle ore 10.00, salvo differente comunicazione, 
presso la sede dell’Arpas in Cagliari, Via Contivecchi n.7.  
Dette operazioni saranno effettuate dal Dirigente competente alla presenza di almeno due 
testimoni, procedendo ai seguenti adempimenti: 
 

Ribasso sulla B.A. (%) = 100 – (prezzo complessivo offertox100/importo a base di 

gara) 
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a) Verifica della regolarità della documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori 
economici partecipanti; espletati tali adempimenti sarà adottato il provvedimento che determina le 
esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara provvedendo altresì agli adempimenti di cui 
all’art. 29, comma 1, del Codice. 
Con apposito avviso sulla piattaforma informatica CAT SARDEGNA, verrà data comunicazione del 
giorno di: 
b) Apertura delle offerte economiche. 
 
Le operazioni di gara, e i termini previsti per l’esame della documentazione, potranno essere 
differite anche qualora il Seggio di gara debba fare ricorso al soccorso istruttorio come disciplinato 
dal presente disciplinare.  
In caso di parità di offerte economiche, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario 
provvisorio mediante sorteggio pubblico.  
La procedura di aggiudicazione della RdO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal 
sistema CAT Sardegna. A seguito della predisposizione della classifica si procederà alle operazioni 
di verifica dei requisiti richiesti e, comunicate le eventuali ammissioni ed esclusioni a tutti gli 
interessati, si procederà a dichiarare l’aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata 
congrua, dandone comunicazione ai concorrenti. 
La presente gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida sempre che la 
stessa risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
Qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente non si procederà 
all’aggiudicazione della gara.  
 

25 VERIFICA DI OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, la stazione appaltante procederà alla 
verifica delle offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
dell’art. 97 comma 2 e 2 bis del Codice a cui si rinvia. 

Qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a dieci, ai sensi dell’art. 
97 comma 8 del D.lgs.n. 50/2016 l’ARPAS procede all’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del Codice. In tale caso non si applicano i 
commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 del D.Lgs.n. 50/2016. 

In caso di esclusione automatica, la stazione appaltante procederà ad aggiudicare 
provvisoriamente la gara alla prima migliore offerta, ovvero quella che ha formulato il migliore 
ribasso inferiore alla soglia di anomalia. 

L’amministrazione si riserva comunque di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art 97 comma 6 del D.Lgs.n. 
50/2016.La verifica verrà effettuata secondo quanto previsto all’art. 97 del Codice. 

26 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il Direttore del Servizio Provveditorato procederà con 
l’aggiudicazione, ricorrendone i requisiti prescritti, chiudendo le operazioni di gara ai fini dei 
successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 
comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede 
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con 
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riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 
medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

L’Arpas procederà a verificare in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario la 
sussistenza dei prescritti requisiti di partecipazione con le modalità previste dall’art. 81 commi 1 e 2 
del D.Lgs.n. 50/2016 utilizzando, fino alle tempistiche ivi indicate, e secondo l’art 216 comma 13 del 
medesimo Decreto legislativo, il sistema AVCPass secondo le indicazioni contenute nella 
Deliberazione A.N.A.C. n° 157 del 17.2.2016.  

Le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 sui subappaltatori verranno effettuate 
mediante invio di richiesta agli enti competenti per il rilascio delle certificazioni prima della stipula 
del contratto e, per quanto attiene la comprova del possesso dei criteri di selezione, mediante 
richiesta inoltrata al subappaltatore all’indirizzo PEC indicato in sede di gara. 

Al fine della comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara, l’operatore economico dovrà 
produrre tramite il sistema AVCPASS o direttamente alla stazione appaltante per la verifica dei 
requisiti sui subappaltatori, la documentazione probatoria indicata, a conferma delle dichiarazioni 
rese in sede di gara. 

Ai sensi dell’art. 76 c.5 del D. Lgs. n°50/2016 l’aggiudicazione verrà comunicata tempestivamente 
e, comunque, entro un termine non superiore ai cinque giorni dall’aggiudicazione attraverso il 
portale CAT e/o mediante posta elettronica certificata o indirizzo e-mail che ciascun concorrente 
deve indicare nella istanza di partecipazione allegata alla RDO. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di 
quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 
alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 
scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione. 

A seguito del provvedimento di aggiudicazione si procederà alla successiva stipulazione del 
contratto.  

Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a 
carico della Ditta aggiudicataria (bolli, diritti, imposta di registrazione, onorari, copie e quant’altro, 
ivi comprese eventuali spese notarili). 

Ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii il contratto non può comunque essere 
stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 
Codice. 

L'appaltatore e altresì obbligato ad ottemperare, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nei 
confronti del personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto della presente 
procedura di gara, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
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materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, ivi comprese quelle in materia di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008. Deve altresì applicare al 
personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto della presente procedura di gara, 
contribuzioni retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti CCNL. 

L’appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti all’ARPAS, al Personale dell’ARPAS ovvero 
a terzi o a cose di terzi o all’ambiente comunque provocati nell’esecuzione dell’appalto che 
possano derivare da fatto proprio, del proprio personale o da chiunque chiamato a collaborare. 

A garanzia dei rischi di cui sopra, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii, come stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto, l'appaltatore è obbligato, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, in ogni caso prima della data prevista per la 
consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa pari almeno all’importo contrattuale al 
lordo di IVA che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda 
anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori con 
massimale non inferiore a 500.000 euro, dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione 
del certificato di regolare esecuzione. 

La Ditta aggiudicataria dovrà produrre copia di detta polizza all’atto della stipulazione del contratto. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 
prima dell’inizio della prestazione. 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) 
del Codice. 

27 DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

L’operatore economico definitivamente aggiudicatario, nel termine indicato nella comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà produrre la seguente documentazione per la stipula del 
contratto: 

- Comunicazione di cui alla Legge n°136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari            

- Cauzione definitiva  

- Polizza assicurativa per danni causati a terzi 

- Comunicazione di cui all’art. 1 D.P.C.M. 11/5/1991 n°187 (ove necessario) resa e 
sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000. 

28 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII 

L'Appaltatore è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente 
Disciplinare di gara, di tutte le Leggi, Decreti e Circolari, anche non espressamente citati, sia di 
carattere amministrativo che di carattere tecnologico, ambientale, etc. 

A questo proposito si ricorda che l’Appaltatore dovrà procedere alla redazione dell’offerta edotto di 
tutte le normative di settore vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o 
ristoro all’amministrazione invocando eventuali omissioni o carenze. 

Nel caso in cui taluno dei documenti e/o l’offerta siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante, lo stesso dovrà essere munito della relativa PROCURA, che andrà 
obbligatoriamente allegata alla documentazione di gara mediante l’inserimento nella busta di 
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qualifica della scannerizzazione del documento originale debitamente munito di attestazione di 
autenticità ai sensi del D.P.R. 445/200 e della sottoscrizione digitale da parte del sottoscrittore.  

Nei casi previsti dall’art. 80 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all’esclusione del concorrente 
dalla gara, alla segnalazione del fatto all’ANAC per quanto di competenza e all’adozione degli 
eventuali ulteriori provvedimenti conseguenti. 

Si richiamano tra gli obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore quelli prescritti dal Capitolato 
speciale d’appalto riguardanti gli obblighi di applicazione della normativa vigente in tema di 
sicurezza, dei CCNL nei confronti dei lavoratori e di pagamento degli oneri previdenziali ed 
assicurativi. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dalla stazione appaltante o ad 
essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o da altro Ente competente in materia e dalle Casse 
Edili, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'impresa, e se del caso anche agli uffici 
predetti, l'inadempienza accertata e procederà ai sensi della normativa vigente. 

Per quanto non previsto espressamente nel presente Disciplinare di gara e nei relativi allegati, si 
farà riferimento alle norme generali della legislazione in tema di lavori pubblici, nonché al Codice 
Civile. 

29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari.  

È escluso il ricorso a qualunque forma di Arbitrato. Nelle more di un eventuale giudizio la Ditta 
aggiudicataria non potrà sospendere o interrompere i lavori; in caso contrario l’ARPAS potrà 
rivalersi senza alcuna formalità sulla cauzione disponibile ovvero sull’importo delle fatture in attesa 
di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti. 

30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del R.G.P.D. del Parlamento 
europeo e del Consiglio 2016/679 esclusivamente nell’ambito della procedura di gara regolata dal 
presente disciplinare. 

È onere della ditta partecipante documentare la consegna dell'informativa a tutte le persone fisiche 
i cui dati personali sono comunicati all'ARPAS nell'ambito della presente procedura di affidamento.  

31  DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale d’appalto e nella documentazione 
correlata. 

Le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art.76 del d.lgs. 50/2016 saranno inoltrate agli 
operatori economici interessati utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato 
dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RdO. Gli operatori economici hanno, infatti, 
l’obbligo di indicare l’indirizzo esatto, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) ai quali inoltrare la corrispondenza. Si fa presente, inoltre, che in sede di gara le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni (es.: chiarimenti, avvisi, ecc.) con gli operatori economici 
saranno effettuate utilizzando l’apposita sezione del portale CAT Sardegna. Gli operatori 
economici, pertanto, sono invitati a consultare periodicamente il portale anche per venire a 
conoscenza di eventuali rettifiche e/o integrazioni riguardanti la presente RDO. 

È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi e degli allegati di gara 

In applicazione alle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e in conformità alla normativa sugli appalti 
si garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti 
pubblici. 
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Per quanto non espressamente disciplinato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di 
appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.lg. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché le norme 
del Codice Civile. 

  
Allegati al Disciplinare di gara:  
 
A. Modello - Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative  
B. Modello DGUE  
C. Modello Documentazione integrativa relativa alle RTI/CONSORZI, AVVALIMENTO, 

CONSORZI 
D. Modulo offerta economica  
E. Informativa sul trattamento dei dati personali 
F. Codice comportamento Arpas 
G. Patto di integrità Arpas 
All. 2 - RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO 
All. 3 - DISEGNI 
Tav. 1 - Planimetrie e prospetti 
Tav. 2 - Planimetria recinzione 
All. 4 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
All. 5 - ELENCO PREZZI UNITARI 
All. 6 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
All. 7 - SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
All. 8 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
All. 8.1 - Piano di sicurezza e coordinamento 
All. 8.2 - Planimetria di cantiere 
All. 8.3 - Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 
All. 8.4 - Cronoprogramma dei lavori 
All. 8.5 - Analisi e valutazione dei rischi 
All. 8.6 - Stima dei costi della sicurezza 

 
 

Il Direttore del Servizio 

Livio Sanna 

(documento firmato digitalmente) 


