DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA,
RESTAURO CONSERVATIVO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FARO DI RAZZOLI COMUNE DI LA MADDALENA.
(CUP H28I13000030009)

CIG 5475073D28
Informazioni generali
Gara a procedura aperta per l’affidamento di appalto di servizio, ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.lgs.
163/2006, indetta con determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 292 del 3 dicembre 2013.
Criterio di aggiudicazione : criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo delle
prestazioni posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006.
Amministrazione procedente: Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna
Indirizzo: Via Mameli n. 96 - 09123 Cagliari
Telefono: 0706065481
Fax: 0704509707
Sito Internet: http://www.sardegnambiente.it/coste
Contatto e-mail: ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it
PEC: agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it
Responsabile del procedimento: Ing. Alessio Satta

Articolo 1
Oggetto dell’appalto e importo a base di gara
Il presente disciplinare è relativo alla gara finalizzata alla selezione mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, di un operatore economico cui affidare l’appalto del servizio
di progettazione preliminare relativo all’intervento di messa in sicurezza, restauro conservativo e
rifunzionalizzazione del faro di Razzoli - Comune di La Maddalena.
CPV
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Le prestazioni da svolgere in particolare consistono nelle seguenti:
1.

Progettazione preliminare;

2.

Consulenza geologica.

La progettazione preliminare dovrà essere sviluppata nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nello specifico documento preliminare alla progettazione,
approvato con determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 292 del 3 dicembre 2013 ed allegato
al presente disciplinare.
Il contenuto obbligatorio del progetto preliminare è stabilito negli articoli 17 e seguenti del D.P.R. n. 207
del 2010. Al riguardo si specifica che il progetto preliminare verrà posto a base di gara per l’affidamento di
una concessione di lavori pubblici.
L’importo presunto dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad
€ 3.284.985,62 (Euro tremilioniduecentoottantaquattromilanovecentoottantacinque/62).
Ai sensi degli articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207/2010, gli importi e le categorie delle lavorazioni di cui si
compone l’intervento, indicati nel documento preliminare alla progettazione, compresi gli oneri per la
sicurezza, sono i seguenti:
Lavorazione

Interventi di restauro e recupero

Categoria

Classe e categoria

Importo lavori

lavori

servizio progettaz.

OG 2

Id

€ 2.696.865,62

OG11

III a

€ 588.120,00

conservativo

Impianti di approvvigionamento e
distribuzione energia, approvvigionamento
idrico e recupero delle acque meteoriche,
trattamento reflui

L’importo posto a base d’asta soggetto a ribasso e previsto come corrispettivo per l’espletamento del
servizio oggetto del presente procedimento, è pari a € 93.019,10 (novantatremiladiciannove/10),
compresi oneri e spese tecniche, I.V.A. e contributi previdenziali esclusi.
Tale importo è comprensivo di qualsiasi spesa connessa all’effettuazione del servizio, comprese le
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indagini geognostiche, geofisiche e le prove di laboratorio connesse alla consulenza geologica.
Per il calcolo dell’importo a base d’asta è stato applicato il Decreto Ministeriale n. 96 del 4 aprile 2001 per
gli architetti e gli ingegneri e il Decreto Ministeriale 18 novembre 1971 per i geologi. Il prospetto degli
onorari è esplicitato in apposita sezione del documento preliminare alla progettazione allegato al presente
disciplinare.

Articolo 2
Tempo di esecuzione e pagamenti
Il termine per la prestazione del servizio è stabilito in complessivi giorni novanta (90) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Il progettista è obbligato ad apportare agli elaborati progettuali proposti le modifiche e le integrazioni
richieste dalla stazione appaltante e dagli altri enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati.
In caso di ritardo nell’espletamento del servizio, si applicherà per ogni giorno intero di ritardo, naturale e
consecutivo, una penalità pari all’1‰ arrotondato per eccesso dell’importo complessivo del servizio
affidato, esclusa IVA e contribuzioni. L’ammontare della penale verrà dedotta dall’importo contrattuale
fissato. Si applica l’art. 257 del D.P.R. n. 207 del 2010.
Il compenso verrà corrisposto dopo l’approvazione definitiva degli elaborati, previa verifica e validazione
del progetto da parte del responsabile del procedimento.
La liquidazione del compenso è subordinata alla presentazione della polizza assicurativa di cui all’art. 111
del D. Lgs. 163 del 2006.
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato previa verifica della regolarità contributiva e a seguito di
presentazione di regolare fattura. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto sarà stipulato con spese a totale carico dell’aggiudicatario.

Articolo 3
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
La gara viene svolta mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo posto
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a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163 del 2006.
La gara sarà espletata in seduta pubblica il giorno 20 dicembre 2013 a partire dalle ore 9.00, presso la
sede dell’Agenzia Conservatoria delle Coste, Via Mameli n. 96 – 09123 Cagliari (CA), 12° piano.
Alla seduta pubblica può assistere chiunque. Tuttavia solo i concorrenti o soggetti muniti di delega da
parte di questi, hanno diritto d’intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.
Il seggio di gara, in seduta pubblica, svolgerà le seguenti operazioni che prenderanno avvio con l’esame e
relativo scrutinio della documentazione e delle offerte presentate dai concorrenti:
a)

Presa d’atto in ordine alle offerte pervenute;

b)

Verifica del rispetto delle modalità di presentazione dei plichi;

c)

Verifica di regolarità della documentazione amministrativa;

d)

Dichiarazione delle ammissioni ed eventuali esclusioni degli operatori;

e)

Apertura della busta contenente l’offerta economica presentata dagli operatori ammessi alla gara

e predisposizione della graduatoria in esito all’applicazione del criterio del prezzo più basso.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.lgs. n. 163 del 2006 (art. 124, comma 8, del
D.lgs. n. 163 del 2006).
Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci non si procederà a esclusione automatica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs. n.
163 del 2006, la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Concluse le operazioni di gara si procederà all’aggiudicazione provvisoria del servizio all’operatore che
avrà presentato la migliore offerta.
In caso di parità di punteggio, si procederà all’individuazione del primo in graduatoria mediante sorteggio.

Articolo 4
Soggetti ammessi alla gara
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati nell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h), in
possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163 del 2006 e degli ulteriori
requisiti prescritti di seguito.
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4.1) – Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di
cui all’art. 38 del D.Lgs. 163 del 2006.

4.2) – Incompatibilità
Nei confronti dei concorrenti non devono sussistere le cause di incompatibilità di cui agli articoli 53 del
D.Lgs n. 165 del 2001 e 11 del D.P.R. n. 382 del 1980.

4.3) – Requisiti di capacità tecnica
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi:
a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio
di progettazione oggetto del presente procedimento, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari
all’importo dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione, come indicato nell’art. 1 del
presente disciplinare:

Classe e
Categoria

Descrizione sintetica

I d)

Interventi di restauro e
recupero conservativo
Impianti di
approvvigionamento e
distribuzione energia,
approvvigionamento
idrico e recupero delle
acque meteoriche,
trattamento reflui

III a)

Classe e categoria
ulteriore valutabile

Importo
(Requisito minimo)
€ 2.696.865,62

I e)
€ 588.120,00
III b)

b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010,
relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono il
servizio di progettazione da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte
l’importo dei lavori indicato nell’art. 1 del presente disciplinare, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie e riferito a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per caratteristiche
tecniche a quelle oggetto dell’affidamento:
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Classe e
Categoria

Descrizione sintetica

I d)

Interventi di restauro e
recupero conservativo
Impianti di
approvvigionamento e
distribuzione energia,
approvvigionamento
idrico e recupero delle
acque meteoriche,
trattamento reflui

III a)

Classe e categoria
ulteriore valutabile

Importo
(Requisito minimo)
€ 1.078.746,25

I e)
€ 235.248,00
III b)

Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) possono essere considerate le
seguenti ulteriori categorie:
categoria servizio progettazione

Id

III a

ulteriore categoria valutabile

Ie

III b

4.4) – Struttura operativa
Ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, il servizio oggetto della presente procedura deve
essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di gara, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo ordine/collegio professionale. Per
lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia almeno di tre unità
delle quali una, in qualità di capo progetto e incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche,
deve essere un architetto. Trattandosi infatti di un intervento su beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del
2004, giusto l’art. 52 del R.D. n. 2537/1925, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere
artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. n. 364 del 1909, per l'antichità e le
belle arti, sono di spettanza della professione di architetto. Una unità, di cui deve essere indicato il
nominativo quale soggetto responsabile personalmente, deve essere in possesso delle abilitazioni
necessarie per l’espletamento delle funzioni di coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del
2008. In particolare, la struttura operativa, indicata in sede di gara, deve essere costituita almeno dalle
seguenti figure professionali:

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

6

1. Architetto in qualità di progettista per le opere di restauro e recupero strutturale di beni
tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Cat. I d);
2. Ingegnere in qualità di progettista per gli impianti tecnologici (Cat. 3 a);
3. Geologo per la relazione geologica e la consulenza geotecnica.
I professionisti indicati nella struttura operativa potranno avvalersi, ove ritenuto necessario, di ogni altra
professionalità propedeutica allo svolgimento del servizio. Eventuali sostituzioni di professionisti indicati
come responsabili, dovranno essere motivate e autorizzate dalla stazione appaltante, ferma restando la
composizione del raggruppamento affidatario del servizio.

4.5) – Subappalto
Il subappalto non è ammesso, fatta eccezione per le attività relative a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e
picchettazioni, alla sola redazione grafica degli elaborati progettuali, ai sensi dell’art. 91, comma 3 del
D.Lgs. n. 163/2006. I soggetti partecipanti possono, pertanto, richiedere, all’atto dell’offerta, l’affidamento
di parti della prestazione in subappalto, con le modalità stabilite dall’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
L’affidamento in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell’Agenzia, previa verifica della
sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, e lascia impregiudicata la responsabilità
dell’aggiudicatario. I pagamenti verranno effettuati in ogni caso all’appaltatore, che dovrà trasmettere alla
stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal
subappaltatore.

4.6) – Avvalimento
In attuazione del disposto dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente – singolo o consorziato o
raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere di capacità tecnica, avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’operatore ausiliario sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

4.7) – Operatori plurisoggettivi
In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 163/2006, i
requisiti di capacità tecnica di cui all’articolo 4.3 del presente disciplinare, devono essere posseduti
cumulativamente dal raggruppamento. Il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti. E’ vietata qualsiasi modificazione alla
composizione del raggruppamento, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
concorso.
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I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza quale progettista di un professionista abilitato
da meno di cinque anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello stato membro di residenza
dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio, e di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o
consorzio. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti se alla gara partecipa, sotto qualsiasi
forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente e collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti
comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
I consorzi stabili di cui all’art. 90, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 163/2006, oltre alla presentazione di
tutte le dichiarazioni previste nel presente disciplinare, sono tenuti ad indicare se intendono eseguire
direttamente i servizi oppure se intendono affidarne l’esecuzione ai consorziati, con indicazione, in
quest’ultimo caso, dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che eseguiranno il servizio, i quali
dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine
generale.
E’ fatto divieto a tutti i consorziati esecutori dei consorzi di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice penale.

Articolo 5
Modalità di partecipazione alla gara
Gli operatori interessati alla partecipazione alla gara devono far pervenire la documentazione richiesta al
protocollo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della Regione Autonoma della Sardegna – Via Mameli n.
96 – 09123 Cagliari, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 dicembre 2013.
Il plico contenente la documentazione per la partecipazione alla gara può essere recapitato a mezzo
servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzato, oppure direttamente a mano direttamente
all’ufficio protocollo dell’Agenzia Conservatoria delle coste (aperto tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00);
La consegna del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non pervenga
entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. L’Amministrazione declina ogni
responsabilità per il mancato recapito entro i termini. Il rispetto dei termini è certificato esclusivamente dal
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timbro di ricezione apposto dall’ufficio protocollo dell’Agenzia. Non farà fede il timbro postale e/o di
spedizione. Decorso il termine predetto non potrà essere presentata nessuna offerta, anche se sostitutiva
o integrativa dell’offerta precedente.
Il plico di trasmissione contenente la documentazione per la partecipazione alla gara deve essere, a pena
di esclusione, siglato e sigillato sui lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal fabbricante. Per
“sigillo” deve intendersi la chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o
equivalente.
Per evitare eventuali distacchi di ceralacca, gli operatori economici sono invitati ad apporre, per tutta la
lunghezza dei lembi di chiusura del plico, un nastro adesivo trasparente; ove i plichi, per qualsiasi ragione,
pervenissero in sede di gara senza i prescritti sigilli o con la sola impronta degli stessi, si provvederà alla
esclusione dell’operatore.
Sul plico devono essere apposte le informazioni relative all’operatore (denominazione, ragione sociale,
indirizzo, numero telefonico, fax e posta elettronica certificata) e la dicitura, a pena di esclusione,
“Procedura aperta per affidamento servizio progettazione Faro Razzoli”.
Il suddetto plico di trasmissione deve contenere la busta contenente l’offerta economica e la
documentazione amministrativa a corredo eventualmente raccolta in una busta apposita. L’offerta
economica deve essere inserita in apposita busta contrassegnata dalla dicitura “ offerta economica” e dal
nominativo del partecipante. La suddetta busta contenente l’offerta economica deve essere siglata e
sigillata sui lembi di chiusura, con le modalità sopra prescritte per il plico di trasmissione, in modo da
garantire comunque l’integrità e la segretezza dell’offerta presentata.
La documentazione per la partecipazione alla gara deve essere redatta in lingua italiana nel rispetto delle
seguenti prescrizioni.

5.1) - Documentazione amministrativa
A pena di esclusione devono essere presentati i seguenti documenti e dichiarazioni, eventualmente
raccolti in una busta apposita e redatti secondo le modalità indicate al successivo articolo 6, utilizzando
preferibilmente i modelli allegati al presente disciplinare.
-

Domanda di partecipazione e dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale
(utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 1);
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-

Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti personali e relative all’assenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D.lgs. 163/2006 e 32quater del Codice penale (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 2);

-

Dichiarazione sostitutiva sull’assenza di cause di incompatibilità ai sensi degli articoli 53 del D.Lgs
n. 165 del 2001 e 11 del D.P.R. n. 382 del 1980 (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello
2-bis);

-

Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti speciali (utilizzando preferibilmente
l’allegato Modello 3);

-

Dichiarazione sulla composizione della struttura operativa proposta, di cui all’art. 4.4 del presente
disciplinare (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 5);

-

(eventualmente) Dichiarazione di subappalto (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 6);

-

(eventualmente) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti deve essere presentato il mandato
collettivo irrevocabile conferito dai mandanti al mandatario, per atto pubblico o scrittura privata in
copia autentica, nonché procura attestante il conferimento della rappresentanza legale del
raggruppamento al legale rappresentante del mandatario/capogruppo. E’ ammessa la
presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica;

-

(eventualmente) Per i raggruppamenti temporanei da costituire deve essere presentata la
dichiarazione d’impegno alla costituzione del raggruppamento nel caso di aggiudicazione
(utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 7);

-

(eventualmente) In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere
presentata la relativa documentazione (utilizzando preferibilmente gli allegati Modelli 8, 9, 10);
l’operatore ausiliario deve altresì rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti
generali, personali e speciali;

-

(eventualmente) Per i consorzi di cui all’art. 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/2006 deve
essere resa la dichiarazione sui consorziati indicati quali esecutori del servizio (utilizzando
preferibilmente l’allegato Modello 11); i consorziati indicati quali esecutori del servizio devono
altresì rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e personali.

Le suddette dichiarazioni comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le
relative certificazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte ed
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accompagnate da fotocopia di documento d’identità del dichiarante, a pena di esclusione (è sufficiente
un’unica copia per tutte le dichiarazioni).

5.2) - Busta recante “B - offerta economica”
Nella busta dell’offerta economica non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli specificamente
indicati nel presente articolo.
1. Dichiarazione di offerta
La dichiarazione di offerta (compilata utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 4) deve essere
presentata con applicazione di bollo da € 16,00, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, e
deve contenere a pena di esclusione:
-

la percentuale unica di ribasso offerta, indicata tanto in cifre quanto in lettere sull’importo del
compenso per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto posto a base d’asta pari a
€ 93.019,10 (novantatremiladiciannove/10), compresi oneri e spese tecniche, I.V.A. e contributi
previdenziali esclusi. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere,
prevale quella indicata in lettere. I ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali saranno
troncati a tre cifre decimali, fatta eccezione per il caso in cui tale troncamento determini
un’uguaglianza tra due o più ribassi percentuali offerti; non sono ammesse offerte in aumento;

-

dichiarazione di aver esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara nonché tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo offerto.

La dichiarazione di offerta a pena di esclusione deve essere sottoscritta:
1)

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

2)

nel caso di studio associato, da ciascun socio oppure dal rappresentante legale che dichiari di
averne i poteri;

3)

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

4)

da ciascun libero professionista raggruppato oppure dal legale rappresentante di ciascun
operatore raggruppato, se trattasi di raggruppamento temporaneo da costituire.

È nulla l’offerta priva di sottoscrizione.
L’importo complessivo dell’offerta rimane fisso ed invariabile.
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L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.

Articolo 6
Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta
A pena di esclusione, l’offerta deve essere corredata dalle dichiarazioni indicate nell’articolo 5.1 del
presente disciplinare, redatte secondo le prescrizioni di seguito espresse, utilizzando preferibilmente i
modelli predisposti dall’amministrazione ed allegati al presente disciplinare di gara.
Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 devono essere sottoscritte ed
accompagnate da fotocopia di documento d’identità del dichiarante, a pena di esclusione (è sufficiente
un’unica copia per tutte le dichiarazioni).
6.1) - Domanda di partecipazione e dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni di seguito riportate, devono essere
sottoscritte utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 1:
-

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

-

nel caso di studio associato, da ciascun socio oppure dal rappresentante legale che dichiari di
averne i poteri;

-

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

-

da ciascun libero professionista raggruppato oppure dal legale rappresentante di ciascun
operatore raggruppato, se trattasi di raggruppamento temporaneo da costituire.

A pena di esclusione, il concorrente come sopra individuato deve rendere tutte le dichiarazioni di seguito
dettagliate:

I.

Forma di partecipazione.

Dichiarazione in ordine alla forma di partecipazione alla gara, tra quelle previste nell’art. 90, comma 1,
lettere d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. 163 del 2006.

II.


Iscrizione albi professionali e registri.

Dichiarazione in ordine all’iscrizione dell’operatore presso l’ordine professionale / Registro delle
Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio,
precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), l’attività per la quale l’operatore è iscritto, che
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deve corrispondere a quella oggetto del presente appalto e la forma giuridica;
o


Inoltre

per le società d’ingegneria: nominativo, luogo e data di nascita, del/i direttore/i tecnico/i, abilitato/i
all’esercizio della professione da almeno 10 anni, estremi d’iscrizione all’albo professionale, che
svolgerà le funzioni di cui all’art. 254 del D.P.R. n. 207/2010;



i liberi professionisti singoli dovranno indicare: cognome e nome, luogo e data di nascita,
residenza, estremi d’iscrizione all’ Albo professionale, Partita I.V.A. e sede dello studio
professionale;



per gli studi associati: i professionisti associati oppure il legale rappresentante dello studio
associato che dichiari di averne i poteri, dovranno/dovrà dichiarare:
o

che trattasi di studio associato costituito in conformità alla normativa vigente o
legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.;

o

nominativo, luogo e data di nascita, qualifica professionale, estremi di iscrizione ai
rispettivi Albi professionali di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli
eventualmente non candidati alla prestazione dei servizi oggetto di gara);



per tutte le società: denominazione della società, sede legale, partita I.V.A, nominativo, luogo e
data di nascita di tutti i soggetti muniti di potere rappresentanza.



Devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita,
qualifica) del titolare di impresa individuale ovvero di tutti gli associati degli studi associati, ovvero
di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in
accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti
gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici. (con riferimento anche ai
cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando);



Elezione di domicilio: indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata e numero di fax,
per tutte le informazioni inerenti la procedura di gara. In caso di operatore economico
plurisoggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario.

A pena di esclusione, il rappresentante legale dell’operatore economico che sottoscrive l’istanza di
partecipazione, deve rendere, inoltre, tutte le dichiarazioni di seguito dettagliate:

III.

Insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui al
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comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l) e m), dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

IV.

Cessazioni dalle cariche.

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

-

all’insussistenza nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando, di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n.
163/2006;
Ovvero
-

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

sanzionata che l’operatore economico ha adottato e di cui fornisce dimostrazione (da allegarsi).
La dichiarazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 1, lett. c),
del D. Lgs 163/2006, può essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico, utilizzando
preferibilmente il Modello 2, oppure personalmente da ciascuno dei soggetti interessati. Resta in ogni
caso salva l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2, del c.p.p..
Devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare di
impresa individuale ovvero di tutti i soci, nel caso di studio associato ovvero di tutti i soci di società in
nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché
di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o
speciali, di tutti i direttori tecnici, dei presidenti, dei vice - presidenti e degli institori, cessati dalla carica nel
triennio anzidetto.
Si precisa che - a pena di esclusione – il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna
passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non
menzione”.

V.

Osservanza contratti di lavoro.

1. Dichiarazione in ordine alla regolarità degli adempimenti in materia di contributi sociali e
previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e in materia di
regolarità contributiva secondo la legislazione vigente;
2. Dichiarazione in ordine all’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
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VI.
VII.

Indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative.
Situazioni di controllo e/o collegamento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater, e comma 2 del D. Lgs 163/2006, i
concorrenti presentano alternativamente:
a. Dichiarazione in ordine all’insussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 cod.
civ. con altri operatori economici partecipanti alla medesima procedura di gara.
Ovvero
b. Dichiarazione di aver formulato autonomamente l’offerta, pur in presenza di una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ., con l’indicazione del concorrente
con cui sussiste tale situazione.
Qualora ricorra l’ipotesi di cui alla lettera b., il concorrente, a pena di esclusione, deve presentare, in
apposita busta chiusa, debitamente sigillata, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo
non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
In tale busta dovrà indicarsi l’oggetto della gara, l’operatore economico offerente e la dicitura “situazione
di controllo”.
Successivamente all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica degli operatori ammessi, il seggio
di gara procederà alla verifica della documentazione e all’esclusione dei concorrenti per i quali
accertasse, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale.

VIII.

Trattamento dati.

Dichiarazione in ordine alla informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
6.2) - Dichiarazioni personali
A pena di esclusione, ciascuno dei soggetti tenuti a sottoscrivere le dichiarazioni di cui all’articolo 6.1 e gli
ulteriori soggetti indicati nelle disposizioni di seguito specificate, devono rendere ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 2, la dichiarazione di insussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D. Lgs 163/2006; all’art. 32quater del Codice Penale; all’art. 3 della Legge n. 1423/1956; all’art. 10 della Legge n. 575/1965.
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Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs 163/2006, si precisa che – a pena di esclusione – il dichiarante
deve indicare anche le eventuali sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Tale dichiarazione deve essere resa – a pena di esclusione – dai seguenti soggetti:
-

dal libero professionista;

-

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

-

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

procuratori generali e/o speciali;
-

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

procuratori generali e/o speciali;
-

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

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

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

rappresentanza, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali, presidenti,
vice-presidenti, institori.
6.3) – Dichiarazione sull’assenza di cause di incompatibilità
A pena di esclusione, i concorrenti devono rendere, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 2-bis, la dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità di cui agli articoli 53 del D.Lgs n. 165 del 2001 e 11 del D.P.R. n. 382 del 1980. Il
dichiarante deve pertanto attestare di svolgere esclusivamente la libera professione e di non avere
rapporti di dipendenza con enti, amministrazioni o organismi pubblici oppure di essere dipendente a
tempo parziale di enti, amministrazioni o organismi pubblici (con indicazione specifica del datore di lavoro)
e che non esistono situazioni di incompatibilità.
La dichiarazione deve essere resa - a pena di esclusione - dai seguenti soggetti:
a. dal libero professionista;
b. nel caso di studio associato, dal rappresentante legale e da tutti i soci dello studio;
c.

nel caso di impresa individuale, dal titolare, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali
procuratori generali e/o speciali;
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d. nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli
eventuali procuratori generali e/o speciali;
e. nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i
direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;
f.

nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o
speciali, presidenti, vice-presidenti, institori.

A pena di esclusione, la dichiarazione di cui al presente articolo, deve essere resa, nel caso di concorrenti
costituiti da operatori economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi, da parte dei medesimi soggetti
(di cui alle lettere da a) ad f) del precedente elenco) che figurano nella compagine di ciascun operatore
che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio.
6.4) – Dichiarazioni sul possesso dei requisiti di capacità tecnica
A pena di esclusione, i concorrenti devono rendere, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 3, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità
tecnica prescritti dall’art. 4.3 del presente disciplinare.
La dichiarazione deve contenere l’elenco dei servizi necessari per il conseguimento dei suddetti requisiti,
indicando per ognuno dei servizi elencati:
-

il soggetto che ha svolto il servizio;

-

il committente;

-

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

-

la natura delle prestazioni effettuate e l’eventuale percentuale di realizzazione se si tratta
di servizi svolti nell’ambito di raggruppamenti, associazioni, operatori plurisoggettivi;

-

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

approvazione certificato di collaudo o certificato di regolare

esecuzione);
-

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

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

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

nel caso di studio associato, da ciascun socio oppure dal rappresentante legale che dichiari di
averne i poteri;

-

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

-

da ciascun libero professionista raggruppato oppure dal legale rappresentante di ciascun
operatore raggruppato, se trattasi di raggruppamento temporaneo da costituire.

6.5) – Struttura operativa
A pena di esclusione, i concorrenti devono presentare, utilizzando preferibilmente il Modello 5, la
dichiarazione relativa alla composizione della struttura operativa di cui all’art. 4.4 del presente disciplinare
che espleterà il servizio, nel rispetto delle prescrizioni ivi espresse.
La dichiarazione deve essere sottoscritta - a pena di esclusione - dai seguenti soggetti:
-

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

-

nel caso di studio associato, da ciascun socio oppure dal rappresentante legale che dichiari di
averne i poteri;

-

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

-

da ciascun libero professionista raggruppato oppure dal legale rappresentante di ciascun
operatore raggruppato, se trattasi di raggruppamento temporaneo da costituire.

La dichiarazione riguardante la struttura operativa proposta, a pena di esclusione, deve essere
accompagnata da una dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritta dai componenti della struttura
operativa, con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità dei dichiaranti, con la quale
ciascuno dei professionisti indicati nella predetta struttura, accetta di svolgere la prestazione e dichiara di
non partecipare in alcuna delle strutture operative indicate dagli altri concorrenti.
Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l’operatore economico
partecipante alla gara e i professionisti responsabili delle prestazioni specialistiche: tali professionisti
potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di
professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell’operatore economico concorrente, con
status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima o di socio attivo.

6.6) – Dichiarazioni eventuali
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a) Dichiarazione di subappalto (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 6);
La dichiarazione deve contenere l’elenco delle prestazioni per le quali ci si avvale della facoltà di
subappalto nei limiti dell’art. 91, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e deve essere sottoscritta - a pena di
esclusione - dai seguenti soggetti:
-

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

-

nel caso di studio associato, da ciascun socio oppure dal rappresentante legale che dichiari di
averne i poteri;

-

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

-

da ciascun libero professionista raggruppato oppure dal legale rappresentante di ciascun
operatore raggruppato, se trattasi di raggruppamento temporaneo da costituire.

b) Per i raggruppamenti temporanei da costituire i mandanti ed il mandatario devono sottoscrivere, a
pena di esclusione, la dichiarazione d’impegno alla costituzione del raggruppamento nel caso di
aggiudicazione, indicando i requisiti posseduti da ciascuno e la percentuale di prestazioni che
ciascuno si impegna a svolgere (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 7) nonché il
nominativo, luogo e data di nascita, estremi di iscrizione al relativo ordine/collegio professionale
del laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione di cui all’art. 253,
comma 5, del D.P.R. n. 207/2010;
c) Per i raggruppamenti temporanei costituiti deve essere presentato il mandato collettivo
irrevocabile conferito dai mandanti al mandatario, per atto pubblico o scrittura privata in copia
autentica, nonché procura attestante il conferimento della rappresentanza legale del
raggruppamento al legale rappresentante del mandatario/capogruppo. E’ ammessa la
presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica;
d) In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere presentate, a
pena di esclusione, le dichiarazioni e la documentazione relativa all’avvalimento (utilizzando
preferibilmente gli allegati Modelli 8, 9, 10); l’operatore ausiliario deve altresì rendere le
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, personali e speciali; in particolare deve
essere fornita

tutta la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006.

Pertanto, oltre alla documentazione richiamata nel presente disciplinare, l’operatore ausiliato deve
presentare le dichiarazioni/documenti appresso indicati:
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1. dichiarazione (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 8) attestante l’avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’operatore ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006) che deve essere
sottoscritta - a pena di esclusione - dai seguenti soggetti:
-dal libero professionista oppure dal legale rappresentante dell’operatore singolo;
-nel caso di studio associato, da ciascun socio oppure dal rappresentante legale che dichiari di
averne i poteri;
-dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di raggruppamento temporaneo
costituito;
-da ciascun libero professionista raggruppato oppure dal legale rappresentante di ciascun
operatore raggruppato, se trattasi di raggruppamento temporaneo da costituire.
2.

contratto (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 9), in originale o copia autentica ai

sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei
confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,
dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di
esse. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore che appartiene al medesimo gruppo,
in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale
rappresentante, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma
2, lettere f) e g), del D.Lgs. n. 163/2006).
3. L’operatore ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale, deve dichiarare (utilizzando
preferibilmente l’allegato Modello 10) il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con
le stesse modalità previste per l’operatore ausiliato dal presente disciplinare, e di non partecipare
alla gara in proprio o associato o consorziato (articolo 49, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n.
163/2006).
e) Per i consorzi di cui all’art. 90, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 163/2006, oltre alla
presentazione di tutte le dichiarazioni previste nel presente disciplinare, deve essere resa a pena
di esclusione (utilizzando preferibilmente il Modello 11) la dichiarazione se il consorzio intende
eseguire direttamente i servizi oppure se intende affidarne l’esecuzione ai consorziati, con
indicazione, in quest’ultimo caso, dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che
eseguiranno il servizio. I consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le
dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e personale.
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Altre informazioni
1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel bando e negli allegati.
2. Le dichiarazioni sostitutive, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua
italiana.
3. Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di quella precedente.
4. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
5. È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso dell'offerta,
che sarà vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. L’Amministrazione resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione del
relativo contratto.
6. È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della
stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006).
7.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.140 del D.Lgs. n. 163/2006.

8. Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, devono essere riferite
alla data prevista come termine per la presentazione delle offerte. Si specifica, inoltre, che la
regolarità contributiva (DURC) deve essere riferita alla predetta data e che la regolarità dovrà
permanere per tutta l’esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni
devono risalire a date antecedenti alla predetta data.
9. Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all’inesistenza di cause di
esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante,
con riferimento a qualunque offerente.
10. Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. L’I.V.A. ed i contributi previdenziali verranno
corrisposti a termine di legge.
11. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi del D.P.R. n.
642/1972 e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.
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12. Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare rese dal legale rappresentante dell’operatore
possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata
contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia dichiarata
conforme dal legale rappresentante firmatario della procura stessa), pena l’esclusione.
13. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai
documenti e alle informazioni.
14. In caso di incongruenze nella modulistica allegata al presente disciplinare, farà fede quanto riportato
nel bando di gara e nel presente disciplinare.
15. La definizione delle controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - che dovessero
sorgere tra amministrazione e appaltatore, è attribuita al giudice ordinario rimanendo esclusa la
competenza arbitrale.
16. L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della relativa
documentazione,

nel

termine

assegnato

dalla

stazione

appaltante,

pena

la

decadenza

dell'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali e
regionali in vigore.
17. Si fa presente inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con i concorrenti
possono avvenire, a scelta dell’amministrazione appaltante, mediante posta oppure via fax oppure
tramite posta elettronica certificata. Si invita pertanto ad indicare, tra i dati dell’operatore concorrente,
un numero di fax attivo ed un indirizzo di posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni e tutti gli
scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o
al numero di fax indicati dai concorrenti. Ai sensi dell’art.79 comma 5 bis del D.Lgs. n.163/2006 e
dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno
effettuate in via principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax
o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate agli uffici della stazione appaltante o con raccomandata A/R o via PEC.; diversamente,
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In
caso di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
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raggruppati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
18. I soggetti interessati a partecipare alla gara sono invitati a consultare periodicamente il sito internet
istituzionale, per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la gara
d’appalto. Sul sito internet www.sardegnaambiente.it/coste, nella sezione bandi e concorsi, sarà
pubblicato, a intervenuta aggiudicazione definitiva, l’avviso di gara esperita, con l’indicazione
dell’offerta aggiudicataria e l’elenco dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi dalla
gara.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Alessio Satta.
Ulteriori informazioni di carattere amministrativo e di carattere tecnico potranno essere richieste
all’Agenzia Conservatoria delle Coste della Regione Autonoma della Sardegna – Via Mameli n. 96 –
Cagliari – tel : 070/6065481; fax 070/4509707; email ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it;
agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it
La Stazione Appaltante si riserva di pubblicare, sul sito internet www.sardegnaambiente.it/coste/ nella
sezione bandi e concorsi, sottosezione bandi e gare, le risposte ai quesiti più frequenti e significativi posti.

Allegati al disciplinare di gara:
1) Documento preliminare alla progettazione;
2) Modulistica.
Cagliari, lì 3 dicembre 2013

IL DIRETTORE ESECUTIVO
(Ing. Alessio Satta)
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