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DISCIPLINARE DI GARA 

 

Procedura aperta telematica sulla Piattaforma e-procurement Sardegna-CAT della Regione Autonoma della Sarde-
gna per l'appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "Adeguamento 
e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del Posada mediante sostituzione delle con-
dotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale, Lotto 1°”, Codice intervento AG_AGR_017 

CUP I44H17000350006, CIG 9112575EC4 
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1.PREMESSE 

Con determinazione a contrarre n. 110 del 13/05/2022 del Dirigente dell'Area tecnica consortile, il Consorzio di 
Bonifica della Sardegna Centrale, in qualità di Stazione Appaltante, ha indetto una procedura aperta telematica per 
l’affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "Adeguamento 
e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del Posada mediante sostituzione delle con-
dotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale, Lotto 1°, Codice intervento AG_AGR_017”. 

A base del presente appalto è posto il progetto definitivo redatto dall’Ufficio tecnico consortile, a firma dell’ing. 
Sebastiano Bussalai, approvato con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n.109 in data 11/05/2022. 

L’intervento è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale, con le risorse di cui al “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per lo sviluppo della Regione Sardegna 
stipulato il 29 luglio 2016 – Linea di Azione 3.b.3.1. D.G.R. n.35/37 del 18.07.2017 e n.50/27 del 07.01.2017”.  

Ai sensi dell’articolo 58 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. (di seguito: Codice), la presente procedura aperta è intera-
mente svolta tramite la piattaforma telematica di e-procurement Sardegna-CAT della Regione Autonoma della Sar-
degna accessibile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst. Tramite il 
sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. 

L’affidamento è disposto con procedura aperta ai sensi degli artt.36 e 60 del Codice, mediante appalto integrato, 
ai sensi dell’art.59, comma 1, del Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 95, comma 2 e 97 comma 3, 
del Codice.  

Luogo di esecuzione: Comune di Siniscola (NU) (codice NUTS ITG2E). 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del Codice, è l’Ing. Antonio Angelo Madau (email: anto-
nio.madau@cbsc.it). 

2.DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla presente procedura di gara l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e 
spese, della strumentazione tecnica e informatica a tal fine necessaria. In particolare è necessario che l’operatore 
economico:  

− Disponga di almeno un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione 
internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma SardegnaCAT;  

− Essere registrato ed abilitato ad operare sulla Piattaforma SardegnaCAT; 

− Assicuri il possesso, da parte del proprio legale rappresentante, (o da persona munita di idonei poteri di 
firma) di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: 

o un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (pre-
visto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);  

o un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro 
dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;  

o un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle 
seguenti condizioni:  

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato mem-

bro;  

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei re-

quisiti di cui al regolamento n. 910014;  

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale 

tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

La dotazione hardware e software minima richiesta per accedere alla Piattaforma è altresì riportata nella home-
page del portale SardegnaCAT all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst. 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst
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Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione a Sardegna-
CAT, secondo le modalità di cui all’indirizzo web https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/lo-
gin.jst . 

Le imprese che, non ancora registrate sul predetto portale SardegnaCAT, intendono partecipare alla procedura di 
gara in oggetto, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presenta-
zione delle offerte. Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente questa Stazione Appal-
tante nonché i propri dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento 
o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, 
il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.  

Il servizio di assistenza alla piattaforma SardegnaCAT è garantito dall’help desk dal lunedì al venerdì nella fascia 
oraria 08:30 - 18:00 cosi come riportato nella sezione contatti della piattaforma.  

3.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

3.1. Documentazione di gara 

La documentazione di gara comprende:  

1) Bando di gara;  

2) Disciplinare di gara;  

3) Documentazione tecnica: Elaborati e Relazioni del Progetto definitivo, approvato con determinazione del Di-
rigente dell’area tecnica n. 109 del 11/05/2022, costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione 0 – Elenco elaborati_rev1 

- Relazione A - Relazione generale_rev1; 

- Relazione B - Relazione geologica e geotecnica; 

- Relazione C - Relazione paesaggistica semplificata; 

- Relazione D - Computo movimenti terra - Linea “A” e Linea “B”; 

- Relazione E - Elenco prezzi unitari; 

- Relazione E1 – Quadro di incidenza della manodopera; 

- Relazione F - Computo metrico estimativo; 

- Relazione G - Stima costi sicurezza_rev1; 

- Relazione H - Schema di contratto e Capitolato speciale di appalto_rev1; 

- Relazione I - Disciplinare fornitura materiale tubolare; 

- Relazione L - Disciplinare fornitura materiale tubi in ghisa sferoidale; 

- Relazione M - Disciplinare apparecchiature idrauliche; 

- Relazione N - Relazione specialistica idraulica_rev1; 

- Relazione O - Aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC; 

- Relazione P - Gestione delle terre e rocce da scavo; 

- Relazione Q - Relazione sulle interferenze; 

- Relazione R – Cronoprogramma; 

- Relazione S - Quadro economico di progetto_rev1; 

- Relazione T - Piano di manutenzione dell’opera; 

- Relazione U - Fascicolo dell’opera; 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst
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- Relazione V - Analisi e valutazione dei rischi; 

- Relazione W - Piano di sicurezza e coordinamento_rev1; 

- Tavola 01 -Corografia; 

- Tavola 02 - Stralcio rete irrigua Sub-comprensorio Posada; 

- Tavola 03 - Inquadramento interventi Linea A; 

- Tavola 04 - Inquadramento interventi Linea B; 

- Tavola 05 - Planimetria rete irrigua; 

- Tavola 06 - Inquadramento PUC; 

- Tavola 07 - Inquadramento PPR; 

- Tavola 08 - Inquadramento PGRA – Inviluppo aree pericolosità alluvione (Hi) e geomorfologica (Hg); 

- Tavola 09 - Inquadramento PGRA – Inviluppo aree rischio alluvione; 

- Tavola 10 - Planimetria interferenze; 

- Tavola 11 - Planimetria catastale comizi; 

- Tavola 12 - Planimetria tracciato Linea A; 

- Tavola 13 - Profilo longitudinale Linea A – Tracciato esistente e di variante; 

- Tavola 14 - Profilo longitudinale Linea A – Tracciato comiziale 1° e 2° tratto; 

- Tavola 15 - Sezioni Linea A – Tracciato esistente; 

- Tavola 16 - Sezioni Linea A – Tracciato di variante; 

- Tavola 17 - Sezioni Linea A – Tracciato comiziale 1° e 2° tratto; 

- Tavola 18 - Planimetria tracciato Linea B; 

- Tavola 19 - Profilo longitudinale Linea B – Tracciato esistente e di variante; 

- Tavola 20 - Sezioni Linea B – Tracciato B – B6; 

- Tavola 21 - Sezioni Linea B – Tracciato B3 – B4; 

- Tavola 22 - Particolari attraversamenti stradali e fluviali; 

- Tavola 23 - Particolari sezioni tipo di scavo, pozzetti tipo di sfiato, scarico, idrante irriguo; 

- Tavola 24 - Particolare Nodo A – Pianta, sezioni; 

- Tavola 25 - Particolare Nodo B – Pianta, sezioni; 

- Tavola 26 - Particolare Nodo B3 – Pianta, sezioni; 

- Tavola 27 - Particolari sezioni tipo derivazioni comiziali. 

4) Prospetto per la determinazione dei corrispettivi per oneri di progettazione esecutiva e di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, redatto in base al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016; 

5) Patto di integrità adottato dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale con deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n.12 in data 25/01/2017 (Allegato n. 1);  

6) Modulistica per la partecipazione alla gara:  

− modello domanda di partecipazione (Allegato n. 2)  

− DGUE (Allegato n. 3);  

− modello dichiarazioni integrative concorrente lavori (Allegato n. 4)  



 

 

 

 

  

7 

 

− modello dichiarazioni integrative impresa ausiliaria (Allegato n. 5);  

− modello dichiarazioni progettista incaricato o associato (Allegato n.6); 

7) Informativa resa ai concorrenti ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679.  

I documenti di gara sono disponibili e scaricabili dal sito istituzionale della Stazione Appaltante all’indirizzo 
https://www.cbsc.it/, nella sezione Amministrazione trasparente, "Bandi di gara e contratti" ovvero dalla piatta-
forma telematica della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna, SardegnaCAT, 
all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst.  

Eventuali modifiche/integrazioni inerenti i documenti di gara saranno rese note unicamente mediante pubblica-
zione sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e sulla piattaforma SardegnaCAT.  

3.2. Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti tramite le 
funzionalità “Messaggi” della “richiesta di offerta (RDO)” sulla piattaforma SardegnaCAT o a mezzo PEC all’indi-
rizzo protocollo@pec.cbsc.it. Saranno oggetto di riscontro i requisiti scritti pervenuti con le predette modalità en-
tro e non oltre le ore 13:00 dell’ottavo giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle offerte e, 
quindi, entro e non oltre le ore 13:00 del 21/06/2022. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclu-
sivamente in lingua italiana (e nella stessa lingua verranno rese le relative risposte). Ai sensi dell’art. 74, comma 
4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il termine di sei giorni 
dal ricevimento della richiesta e, comunque, entro un termine non inferiore a sei giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori 
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima nel sito istituzio-
nale della Stazione Appaltante all’indirizzo https://www.cbsc.it/sezione Amministrazione trasparente, "Bandi di 
gara e contratti", e sulla piattaforma SardegnaCAT, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara tramite 
la sezione messaggistica.  

Non verranno riscontrati quesiti formulati verbalmente ovvero con modalità diverse da quelle sopra in-
dicate ovvero oltre il termine perentorio sopra indicato. 

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sulla piattaforma Sardegna-
CAT, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it.  

3.3. Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, il proprio indirizzo 
PEC; i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica previsto 
dall’art. 76 del Codice.  

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante 
e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC:  
protocollo@pec.cbsc.it ovvero dall’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comu-
nicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima de-
clina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costi-
tuiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli ope-
ratori 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 consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende valida-
mente resa a tutte le consorziate.  

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

https://www.cbsc.it/
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst
mailto:protocollo@pec.cbsc.it
https://www.cbsc.it/
mailto:protocollo@pec.cbsc.it
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In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.  

La Stazione Appaltante declina altresì ogni responsabilità in ordine all’invio delle comunicazioni, qualora i dati 
forniti e/o autorizzati dovessero risultare errati e/o incompleti. 

È facoltà della Stazione Appaltante inviare comunicazioni, ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla pro-
cedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla Stazione Appaltante, tramite le funzionalità “Messaggi”, 
della piattaforma SardegnaCAT, accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedi-
cata alla presente gara.  

La presenza di una comunicazione nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. 
Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura di ciascun con-
corrente prendere visione dei messaggi presenti.  

La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla Stazione Appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso 
di gara.  

4.REGISTRAZIONE NEL SISTEMA AVCPASS 

Tutti gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara devono, obbligatoria-
mente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato 
–AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda, nonché acquisire il “PASSOE” - cioè il documento 
attestante che l’operatore può essere verificato mediante il sistema AVCPASS, di cui all’art.2, comma 3.2, della de-
libera dell’AVCP n.111 del 20/12/2012, aggiornata con delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016 – da produrre in 
sede di partecipazione alla gara nella documentazione amministrativa. 

Il PASSOE, rilasciato dal sistema AVCpass, comprova la registrazione al servizio al fine della verifica dei requisiti 
disponibile presso ANAC. 

5.OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori dell’intervento denominato "Adegua-
mento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del Posada mediante sostituzione delle 
condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale, Lotto 1°, Codice intervento 
AG_AGR_017".  

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto la tipologia delle lavorazioni in progetto sono strettamente inter-
connesse tra loro e non sono realizzabili in lotti distinti; i lavori devono essere inoltre eseguiti in continuità, da un 
unico operatore, anche al fine di contenere eventuali pregiudizi all’utenza irrigua.  

L'importo complessivo dell’appalto è pari a € 737.309,77 (diconsi Euro settecentotrentasettemilatrecento-
nove/77) al netto dell’I.V.A. di cui € 717.199,01 soggetti a ribasso, per la redazione della progettazione esecutiva 
e per l’esecuzione dei lavori servizi ed € 20.110,76 non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza ex d.lgs 
81/2008. 

Tabella 1: Importo complessivo a base di gara 

Oggetto dell'appalto - Descrizione delle prestazioni CPV Importo € 

A.1 - Lavori a misura, soggetti a ribasso 45232121-6 700.353,61 

A.2 - Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  20.110,76 

A - Totale Lavori e oneri per la sicurezza  720.464,37 

B - Corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, comprese spese, soggetto a ribasso 

 16.845,40 

C - Importo complessivo (A+B)  737.309,77 
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Il costo della manodopera, determinato ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice, è pari a complessivi  
€ 124.271,21, corrispondente ad una incidenza del 17,744 % dell’importo dei lavori. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e lett. oo-ter), del Codice, dell’art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed 
in conformità al relativo allegato A, i lavori rientrano nelle classifiche e categorie che di seguito si riportano con i 
relativi importi, al netto degli oneri di sicurezza. 

Tabella 2: Categorie e classifiche di lavoro 

Categoria Classifica 
Qualificazione 
obbligatoria 
si/no 

Importo la-
vorazioni € 

Incidenza sul 
totale dei lavori 
(%) 

Categoria pre-
valente/scorpo-
rabile 

OG6 Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irriga-
zione e di evacuazione 

III SI 416.262,26 59,44% PREVALENTE 

OG12 Opere ed impianti 
di bonifica e protezione 
ambientale 

I SI 166.888,21 23,83% Scorporabile 

OS1 Lavori in terra I NO 117.203,14 16,73% Scorporabile 

Totale importo lavori a misura € 700.353,61 100%  

Totale importo lavori compresi oneri di sicurezza € 720.464,37   

Il corrispettivo delle prestazioni attinenti alla progettazione esecutiva è stato determinato sulla base del D.M. 17 
giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di pro-
gettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”, come risulta dal prospetto di calcolo allegato al pre-
sente disciplinare di gara. 

6. DURATA DELL’APPALTO ED OPZIONI 

6.1.Tempi per l’esecuzione dell’appalto 

Progettazione esecutiva: 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla disposizione impartita 
dal Responsabile del procedimento, con cui si dispone l’avvio della progettazione esecutiva. 

Esecuzione dei lavori: 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 

La consegna dei lavori verrà disposta dal Responsabile del procedimento entro 15 giorni dell’approvazione defi-
nitiva, da parte della Stazione Appaltante, del progetto esecutivo predisposto dall’Aggiudicatario. 

Si precisa che la approvazione definitiva, da parte della Stazione Appaltante, del progetto esecutivo predisposto 
dall’Aggiudicatario è condizionata dall’avvenuta acquisizione, sul progetto esecutivo stesso, di tutti i pareri, i nulla 
osta e le autorizzazioni di legge. 

6.2.Opzioni 

Il contratto d’appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.106, 
comma 1, lettera a) primo periodo del Codice, fermo restando quanto previsto al secondo e terzo periodo del me-
desimo comma 1. La revisione prezzi è ammessa con le modalità e nei limiti stabiliti al comma 1, lettera b) e segg. 
dell’art. 29, comma 1, lettere a, del DL 27/01/2022 n. 4. 

7.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
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Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma sin-
gola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e, limitatamente ai servizi di progettazione, secondo 
le disposizioni dell’art.46 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.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 
retisti). 

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

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. 
Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o 
associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 
gara. 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. 

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la 
propria struttura. 

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare 
a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. 

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto 
anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consor-
ziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuri-
dica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo 
del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra 
i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggetti-
vità giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che as-
sume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il con-
tratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 
tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipa-
zione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;  

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 retisti 
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative 
regole. 

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 commi-
surata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di 
cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordi-
nario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. 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 mandatario della sub-asso-
ciazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 
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comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante man-
dato, 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 può concor-
rere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sem-
pre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una proce-
dura concorsuale.  

Ai sensi dell’art. 24, comma 7, del Codice, l’affidatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non 
potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività 
di progettazione svolta. 

8.REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 
Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza 
dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate 
indicate quali esecutrici. 

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del 
decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o 
negoziali presso la Stazione Appaltante negli ultimi tre anni.  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità adottato dalla Stazione Appaltante, alle-
gato al presente Disciplinare, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 6 
novembre 2012, n. 190. 

9.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati nei seguenti sotto paragrafi. 

Ai fini della dimostrazione dei requisiti, i relativi documenti devono essere trasmessi mediante il sistema AVCPass, 
reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 
2016.  

AI sensi dell’articolo 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente Disciplinare. 

9.1. Requisiti di idoneità professionale 

Costituiscono requisiti di idoneità: 

a) (per tutte le tipologie di società o consorzi) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Im-
prese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

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 registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito. 

b) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. Si precisa che tale iscrizione costituisce requisito di idoneità professionale e, quindi, di parteci-
pazione in quanto le lavorazioni previste di cui alla categoria OG12 sono riconducibili a quelle oggetto 
dell’iscrizione all’Albo e non rappresentano una quota residuale rispetto alle lavorazioni principali costituenti 
l’oggetto del presente appalto; 

c) (per il/i progettista/i) Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263: iscrizione in apposito Albo in rela-
zione alla tipologia di operatore economico. 

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 iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza 
o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
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9.1.1.Requisiti del gruppo di lavoro per la progettazione esecutiva 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il ser-
vizio di progettazione dovrà essere espletato da professionisti abilitati, iscritti negli Albi previsti dai vigenti ordi-
namenti professionali. I concorrenti dovranno indicare, nelle dichiarazioni allegate alla domanda di partecipa-
zione, il professionista/i costituente/i il gruppo di lavoro al quale sarà affidato l’incarico di svolgere la progetta-
zione esecutiva. Il gruppo di lavoro dovrà comprendere almeno le seguenti figure professionali: 

a) n. 1 ingegnere (in possesso di diploma di laurea magistrale in Ingegneria civile sezione idraulica o equipol-
lente) abilitato all’esercizio della professione, iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri – Settore A 
(D.P.R. 328/2001);  

b) n.1 tecnico abilitato alla professione, in possesso dei requisiti professionali richiesti per il coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ex art. 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  

Nel caso di gruppo di lavoro costituito da più professionisti dovrà essere indicato: 

- il nominativo di colui che assumerà le funzioni di Responsabile del coordinamento della progettazione; 

- il nominativo di colui che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. n 81/2008, svolgerà le funzioni 
di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del citato art. 98 (detto nominativo dovrà 
essere indicato anche nel caso in cui coincida con quello del Responsabile del coordinamento della proget-
tazione). 

Con riferimento ai componenti il gruppo di lavoro, l’operatore economico concorrente dovrà altresì indicare, nelle 
dichiarazioni allegate alla domanda di partecipazione:  

− i nominativi, le qualifiche professionali possedute dai vari componenti, gli estremi delle relative iscrizioni 
all’Albo/Ordine professionale; 

− la forma di partecipazione del singolo professionista al gruppo di lavoro, da selezionare tra quelle di seguito 
indicate: 

▪ componente dello staff di progettazione dell’operatore economico concorrente; 

▪ componente del raggruppamento temporaneo; 

▪ componente di associazione tra professionisti; 

▪ socio/amministratore/direttore tecnico di società di professionisti o di ingegneria; 

▪ dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base an-
nua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei 
confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risul-
tante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. 

Per il professionista non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, dovrà essere fornita prova dell’iscrizione ad 
apposito registro professionale/commerciale corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di apparte-
nenza, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero me-
diante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato dal registro profes-
sionale/commerciale istituito nel Paese in cui è residente. 

Il concorrente dovrà specificare il possesso dei requisiti dei professionisti incaricati nel DGUE, Parte IV, sezione A. 

9.2. Requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativo (qualificazione) 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 3, 84 e 216, comma 14, del Codice, nonché dell'art. 60, 61 e 
92 del DPR n.207/2010, i concorrenti devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da 
Società Organismo di Attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per progettazione e costru-
zione oppure per costruzione, adeguata per categorie e classifiche di cui alla Tabella 2 del presente disciplinare. 

Le lavorazioni della categoria OS1, categoria non a qualificazione obbligatoria, sono interamente subappaltabili 
(previa dichiarazione nel DGUE, parte II, Sez. D) o assimilabili ed eseguibili dal concorrente, anche se privo della 
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relativa qualificazione, a condizione che sia in possesso di qualificazione nella categoria prevalente (OG6) anche 
per l’importo delle opere di cui alla categoria OS1 (in aggiunta all’importo delle opere di cui alla categoria preva-
lente). 

Le lavorazioni della categoria OG12, categoria a qualificazione obbligatoria, sono interamente subappaltabili 
(previa dichiarazione nel DGUE, parte II, Sez. D) ad operatore economico qualificato ed in possesso di iscrizione, 
ai sensi dell’art.212, comma 5, del d.lgs. n.152/2006, all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 
10A, Classe E, e per la Categoria 5, classe F. Il concorrente singolo che esegue le lavorazioni di cui alla categoria 
OG12 deve essere qualificato in detta categoria e possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
per la Categoria 10A, Classe E, e per la Categoria 5, classe F, a titolo di idoneità professionale. 

Il concorrente privo della qualificazione nella categoria OG12 che non intenda costituire raggruppamento verticale 
con operatore economico qualificato in tale categoria ed iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la 
Categoria 10A, Classe E, e per la Categoria 5, classe F, può partecipare alla gara a condizione che dichiari (nel DGUE, 
parte II, Sez. D), a pena di esclusione, di voler subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria OG12 ad operatore 
economico qualificato ed iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 10A, Classe E, e per la 
Categoria 5, classe F, e sia, contemporaneamente, qualificato nella categoria prevalente per una classifica che com-
prenda l’importo delle lavorazioni della categoria prevalente che assume e delle lavorazioni della categoria OG12 
per la quale è privo di qualificazione. In caso di subappalto della categoria OG12 deve essere indicato, a pena di 
esclusione, il subappaltatore in possesso di qualificazione in tale categoria e di iscrizione all’Albo Nazionale dei 
Gestori Ambientali per la Categoria 10A, Classe E, e per la Categoria 5, classe F. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del Codice l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’Iscrizione 
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  In 
mancanza di tale requisito il concorrente singolo, in possesso della qualificazione nella categoria OG12, dovrà co-
stituire un raggruppamento temporaneo di imprese verticale con operatore economico in possesso della qualifi-
cazione nella categoria OG12 e dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 10A, Classe 
E, e per la Categoria 5, classe F. 

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, che non sono tenuti al possesso della 
SOA, devono comunque essere in possesso dei requisiti corrispondenti a quelli richiesti agli operatori economici 
italiani dalla normativa vigente per il rilascio di attestazione SOA per classifiche e categorie adeguate. 

Il concorrente dovrà indicare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte II, sezione A. 

Qualora il concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione dovrà at-
testare, a pena di esclusione, in relazione alla prestazione di progettazione e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione richieste, che la propria struttura tecnica possieda i requisiti di idoneità professionale di cui 
al paragrafo 9.1, di capacità economica e finanziaria di cui al successivo paragrafo 9.3 e di capacità tecnica e pro-
fessionale stabiliti al successivo paragrafo 9.4 del presente Disciplinare e dichiarare che, nei confronti dei tecnici 
qualificati componenti la propria struttura, non sussistono le cause di esclusione indicate dall'art. 80, commi 1, 2, 
4 e 5 lettere c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice. 

Il concorrente dovrà indicare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezioni B e C. 

Il concorrente in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione il cui staff tecnico non sia in pos-
sesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ovvero sia in possesso di attestazione SOA per costruzione, 
dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione (opzioni alternative) 

− associare in Raggruppamento verticale, ai sensi dell'art. 48 del Codice, uno dei soggetti indicati all'art. 46 del 
Codice, in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale di cui al paragrafo 9.1, di capacità econo-
mica e finanziaria di cui al successivo paragrafo 9.3 e di capacità tecnica e professionale stabiliti al successivo 
paragrafo 9.4 del presente Disciplinare; 

− indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 del Codice, in possesso dei requisiti generali, di idoneità profes-
sionale di cui al paragrafo 9.1, di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 9.3 e di capacità tecnica 
e professionale stabiliti al successivo paragrafo 9.4 del presente Disciplinare. 

Il medesimo soggetto, associato o indicato, non potrà essere designato da due o più concorrenti, pena l'esclusione 
dalla procedura di gara, dei concorrenti medesimi. 
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Non possono concorrere all'affidamento dell'appalto, né assumere il ruolo di progettisti e tecnici associati o indi-
cati, soggetti che versino in una delle situazioni di cui all'art. 24, comma 7, del Codice. 

Il soggetto indicato/associato al concorrente, devono specificare il possesso dei requisiti richiesti nel DGUE, Parte 
IV, sezione C. 

I progettisti e tecnici associati o indicati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2.12.2016, n. 263 
da attestare tale requisito mediante la presentazione dell’allegato DGUE e delle dichiarazioni integrative – Allegato 
n.6 – Dichiarazioni integrative progettista. 

9.3.Requisiti di capacità economica e finanziaria del/i progettista/i 

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e architettura, come appresso specificato. 

Ai sensi dell’art. 83 commi 4 lett. a) e 5 nonché dell’Allegato XVII del Codice, tenuto conto delle indicazioni del 
punto 2.2.2.1 del Titolo IV delle Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’ar-
chitettura e all’ingegneria” (approvate dal Consiglio dell’Autorità Con Delibera n. 973 del 14.09.2016 e aggiornate 
dallo stesso Consiglio con Delibere n. 138 del 21.02.2018 e n. 417 del 15.05.2019), il soggetto incaricato della pro-
gettazione esecutiva dovrà possedere il seguente requisito: 

− fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, 
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedenti la data di pubblicazione del bando 
di gara per un importo pari a 1,5 volte a quello dell'onorario professionale dei lavori da progettare posto a 
base di gara e soggetto a ribasso, pari, quindi, a € 16.845,40 x 1,5 = 25.268,10 €. 

Il progettista dovrà specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV, sezione B. 

La comprova del requisito dovrà essere fornita dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 86, comma 4 ed all. XVII parte 
I, del Codice, mediante: 

− per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte corredati della nota integrativa; 

− per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il 
Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

− per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare 
le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro docu-
mento ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante. 

9.4.Requisiti di capacità tecnica e professionale del/i progettista/i 

Ai sensi dell’art. 83 commi 4 lett. a) e 5 nonché dell’Allegato XVII del Codice, tenuto conto delle indicazioni del 
punto 2.2.2.1 del Titolo IV delle Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria” (approvate dal Consiglio dell’Autorità Con Delibera n. 973 del 14.09.2016 e ag-
giornate dallo stesso Consiglio con Delibere n. 138 del 21.02.2018 e n. 417 del 15.05.2019), l’operatore economico 
progettista dovrà possedere il  requisito appresso specificato: 

− Aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, servizi tecnici 
di progettazione definitiva o esecutiva relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva 
Tabella 3 e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei 
lavori della rispettiva categoria e ID.   
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Tabella 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 

Il progettista deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione C. 

La comprova dei suddetti requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita mediante dichiarazione/i da ren-
dere ai sensi del D.P.R. n.445/2000 nella/e quale/i dovranno essere indicati i committenti, le attività svolte per 
opere analoghe a quelle del servizio da affidare nonché l’anno di riferimento, l’importo dei lavori ed una breve 
descrizione delle opere oggetto di progettazione. 

Per servizi di ingegneria e architettura svolti nel periodo antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
devono intendersi: 

− i servizi iniziati e ultimati in detto periodo; 

− i servizi iniziati precedentemente e ultimati in detto periodo, per la quota che rientra nel periodo di riferi-
mento. 

L'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi oggetto di dichiarazione può essere: 

− quello riconosciuto in sede di collaudo, se il lavoro è stato collaudato ovvero quello risultante dalla contabilità 
finale, se il lavoro è ultimato ma non ancora collaudato;  

− quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione regolarmente ap-
provati, se la esecuzione dei lavori è ancora in corso; 

− quello di aggiudicazione, se i lavori non sono ancora consegnati; 

− quello del progetto approvato, se i lavori non sono stati appaltati. 

9.5.Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, 
GEIE 

9.5.1.Operatori economici esecutori di lavori in forma associata 

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipa-
zione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo 
di capofila che è assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme 
di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono 
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

Ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve essere in possesso dei requisiti ge-
nerali di cui al paragrafo 8 del presente disciplinare. 

Il requisito di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, per le categorie di cui alla Tabella 2 Errore. 
L'origine riferimento non è stata trovata.deve essere posseduto da: 

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso 

SERVIZI SVOLTI NEL DECENNIO, PER CATEGORIA D’OPERA 

Categorie d’opera Codice Grado di Complessità Importo Opere 
Importo requisito, in la-
vori 

Idraulica D.04 0.65 € 700.353,61 € 1.050.530,42 

TOTALE € 1.050.530,42 
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in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricol-
tura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da: 

c) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

d) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso 
in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 10A, Classe E, e per la Catego-
ria 5, classe F deve essere posseduto dall’operatore economico associando/associato che, qualificato nella catego-
ria OG12, esegue le lavorazioni di cui alla categoria OG12. 

In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/ aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)/ 
GEIE (art.45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice) di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-finan-
ziario e tecnico-organizzativi (qualificazione), richiesti nel bando e nel presente disciplinare di gara per l’impresa 
singola, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata o aggregata nella misura minima 
del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). 

In caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, ai sensi dell’art.48, comma 6 del Codice e dell’art.92, comma 
3, del DPR n.207/2010 i requisiti di qualificazione economico-finanziario e tecnico-organizzativi (qualificazione) 
di cui al punto 9.2 del presente Disciplinare sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle ca-
tegorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che in-
tende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 

In caso di raggruppamenti temporanei di tipo misto (raggruppamento di tipo verticale al cui interno sono presenti 
sub raggruppamenti di tipo orizzontale con riferimento alla categoria prevalente o scorporabile), ai sensi 
dell’art.48, comma 6, del Codice e dell’art.92, comma 3, del DPR n.207/2010, la mandataria deve possedere la qua-
lificazione nella categoria prevalente per una classifica adeguata pari almeno al 40% dell’importo cui deve far 
fronte l’intero sub-raggruppamento, mentre la mandante che assume l’esecuzione delle lavorazioni di cui alla ca-
tegoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno 
al 10% (dieci per cento) dell’importo cui deve far fronte l’intero sub-raggruppamento, ferma restando la copertura 
dell’intero importo della categoria prevalente. 

In caso di imprese cooptate: ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n.207/2010 e dell’art.216, comma 14 del Co-
dice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i re-
quisiti di qualificazione per il presente appalto, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie 
e importi diversi da quelli richiesti nel presente Disciplinare (con attestazione SOA, in corso di validità, adeguata 
per importi ai lavori che saranno ad esse affidati), a condizione che:  

− la cooptata sia in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del Codice; 

− venga espressamente dichiarata la volontà di ricorrere alla cooptazione;  

− venga dichiarata la percentuale dei lavori che dovrà eseguire la cooptata che, comunque, complessivamente 
non potrà essere superiore al 20% dell'importo complessivo dei lavori oggetto d'appalto;  

− l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalla cooptata sia almeno pari all’importo dei lavori 
che saranno ad essa affidati. 

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea l’esistenza dei requisiti prescritti per 
la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare è accertata in base alla documentazione prodotta se-
condo le normative vigenti nei rispettivi paesi. 

La documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura di gara è riportata al successivo para-
grafo 17 del presente disciplinare. 

9.5.2.Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 
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termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricol-
tura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto deve dal consorzio 
e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 10A, Classe E, e per la Catego-
ria 5, classe F deve essere posseduto dall’impresa consorziata, qualificata nella categoria OG12, indicata come ese-
cutrice delle lavorazioni di cui alla categoria OG12. 

Il requisito relativo al possesso di attestazione di qualificazione SOA deve essere posseduto: 

− per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che 
quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché dell'organico medio annuo che 
sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

− per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio che può spendere, oltre ai propri 
requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non ese-
cutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

Ai sensi dell'art.48, comma 7, secondo periodo del Codice i consorzi stabili ed i consorzi di cooperative devono: 
indicare: 

a) se intendono eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad 
uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato od i consor-
ziati esecutori per i quali concorrono; 

b) il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli della lettera a), che apportano i requisiti per la partecipazione 
del consorzio se quest'ultimo è sfornito dei requisiti in proprio; 

c) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), o che apportano i requisiti al 
consorzio al fine della partecipazione alla gara ai sensi della lettera b), non devono incorrere nei motivi di 
esclusione di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare di gara e presentare le relative dichiarazioni il DGUE. 

9.5.3.Indicazioni per operatori economici, indicati/associati per l’esecuzione della progettazione, in raggruppamento 
temporaneo, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 

Gli operatori economici di cui all’art.46 del Codice, indicati/associati dal concorrente, che si presentano in forma 
associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti tem-
poranei, in quanto compatibile.  

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila 
che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-
associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di 
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve essere in possesso dei requisiti ge-
nerali di cui al paragrafo 8 del presente disciplinare. 

Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un gio-
vane professionista, laureato in una disciplina tecnica attinente all'ingegneria, abilitato da meno di cinque anni 
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, ai sensi 
dell’art. 4 del D.M. 263/2016. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da: 

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso 
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in cui questa abbia soggettività giuridica. 

I requisiti del DM 263/2016 di cui al paragrafo 9.1, lett. c), del presente disciplinare devono essere posseduti da 
ciascun operatore economico associato/indicato, in base alla propria tipologia. 

Il requisito relativo alla iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di cui al paragrafo 9.1 del presente disciplinare 
dovrà essere posseduto dal/i professionista/i del gruppo di lavoro incaricato/i di svolgere la progettazione ese-
cutiva. 

Il requisito relativo all'art.98 del d.lgs. n.81/2008 di cui al paragrafo 9.1.1 del presente disciplinare dovrà essere 
posseduto dal professionista del gruppo di lavoro che sarà incaricato di svolgere le funzioni di coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 9.3 del presente disciplinare dovrà essere soddisfatto 
dal raggruppamento nel suo complesso. 

Il requisito relativo ai servizi di ingegneria svolti negli ultimi dieci anni di cui al paragrafo 9.4 del presente disci-
plinare dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in 
misura maggioritaria dalla mandataria. 

Il raggruppamento dovrà dichiarare e precisare le parti di progettazione che verranno eseguite da ciascun compo-
nente del gruppo di progettazione. 

9.5.4.Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

I consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 
Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agri-
coltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e 
dalle società indicate come esecutrici. 

I requisiti del DM 263/2016 di cui al paragrafo 9.1, lett. c), del presente disciplinare devono essere posseduti: 

a) per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato 
all'art.5 del citato decreto; 

per i consorzi di professionisti, dai consorziati, secondo quanto indicato all'art.1 del citato decreto. Il requisito 
relativo alla iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di cui al paragrafo 9.1del presente disciplinare dovrà essere 
posseduto dal/i professionista/i che nel gruppo di progettazione sono incaricati delle prestazioni di progettazione 
esecutiva oggetto dell'appalto. 

Il requisito relativo all'art.98 del d.lgs. n.81/2008 di cui al paragrafo 9.1.1 del presente disciplinare dovrà essere 
posseduto dal professionista che nel gruppo di progettazione è incaricato delle prestazioni di coordinamento della 
sicurezza. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, de-
vono essere posseduti: 

− per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice direttamente dal consorzio medesimo; 

− per i consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) e 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio che può 
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli 
delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

Ai sensi dell’art. 47, comma 2-bis, del Codice la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti di capacità tec-
nica e professionale richiesti nel presente disciplinare per l’affidamento dei servizi, è valutata a seguito della veri-
fica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. 

Tutti i soggetti facenti parte del gruppo di progettazione dovranno presentare la propria dichiarazione relativa ai 
requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice mediante la compilazione del Documento Unico di Gara Europeo 
(DGUE) e le dichiarazioni integrative di cui all’Allegato n.6 – Dichiarazioni integrative progettista. 
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La documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura di gara è riportata al successivo para-
grafo 17 del presente disciplinare. 

10.AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti 
di carattere economico, finanziario e tecnico e professionale di cui ai paragrafi 9.2, 9.3 e 9.4 del presente Discipli-
nare avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 9.1. 
del presente Disciplinare. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del Codice l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’Iscrizione 
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Ai sensi dell’art.110, comma 4, del Codice l’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno de-
positato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Ai sensi dell’art.110, comma 5, del Codice l’avvalimento è necessario per gli operatori economici ammessi al con-
cordato preventivo, fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell’art.110 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione 
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’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 alla medesima procedura di gara e che partecipino, alla medesima gara, sia l’ausiliaria 
che l’impresa che si avvale dei requisiti di questa. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione del proprio DGUE, compilando le parti pertinenti. 

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. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori 
di esclusione o laddove essa non soddisfino i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al con-
corrente, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente, 
secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3, la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i do-
cumenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della 
nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso 
di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

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  
mediante soccorso istruttorio, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico concorrente dovrà compilare l’apposita Sez. C “Informa-
zioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla Parte II^ del D.G.U.E. “Documento 
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di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 3), dichiarando la volontà di ricorrere all’avvalimento. 

L’operatore economico che ricorre all’avvalimento dovrà, inoltre, produrre la documentazione indicata al para-
grafo 17.3 del presente disciplinare. 

11.SUBAPPALTO 

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo in con-
formità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Il subappalto è ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni di cui all’art. 105 del Codice, previa autorizzazione 
della Stazione Appaltante. 

In caso di subappalto della categoria OG12 deve essere indicato (nel DGUE, parte II, Sez. D), a pena di esclusione, 
il subappaltatore in possesso di qualificazione in tale categoria e di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Am-
bientali per la Categoria 10A, Classe E, e per la Categoria 5, classe F. 

Per i servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 
8 del Codice. 

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

12.GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta dovrà essere corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, e 
precisamente di importo pari ad Euro 14.746,20 (diconsi Euro quattordicimilasettecentoquarantesei/20). 
Si applicano le riduzioni di cui 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 ga-
ranzia 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. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 no-
vembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento da effettuarsi a favore del 
Tesoriere della Stazione Appaltante, Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo Bper, IBAN 
IT81W0101517306000035001524; 

b) 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; 

c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti 
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario fi-
nanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requi-
siti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione 
della garanzia, 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/ 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/ Intermediari_ non _abi-
litati.pdfhttp://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

La garanzia fideiussoria dovrà: 

a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appal-
tante); 

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

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gen-
naio 2018 n. 31; 

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  

e) prevedere espressamente:  

− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del co-
dice civile;  

− la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;  
− l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.  

f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Co-
dice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua sca-
denza 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 inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme: 

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digi-
tale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 
garante;  

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste 
dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; 

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. 
n.82/2005. 

In caso di bonifico, il concorrente dovrà inserire sulla Piattaforma SardegnaCAT il documento attestante l’avvenuta 
costituzione del versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento dovrà altresì indicare il nominativo 
dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.  

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente 
dovrà produrre nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro ga-
rante, in sostituzione della precedente. 

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dovrà attestare nella domanda 
di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.  

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: 

a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costi-
tuiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara 
siano in possesso della predetta certificazione; 

b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di 
offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il 
Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/%20Intermediari_%20non%20_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/%20Intermediari_%20non%20_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certifica-
zione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del 
suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti 
gli standard fissati dalla certificazione.  

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una 
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 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 nella loro integrità prima 
della presentazione dell’offerta.   

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

13.SOPRALLUOGO 

I luoghi interessati dalla realizzazione delle opere in appalto sono liberamente accessibili e visionabili. 

La Stazione appaltante non rilascia attestazioni di sopralluogo: resta fermo, comunque, l’obbligo in capo ai singoli 
concorrenti di effettuarlo a loro cura e spese, al fine di prendere contezza dello stato effettivo dei luoghi per la 
formulazione della offerta. 

I concorrenti dovranno dichiarare l’avvenuto sopralluogo avvalendosi preferibilmente del modello Allegato 4. 

14.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a € 70,00 (Euro settanta/00) secondo le modalità di 
cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito ANAC nella sezione “contributi in sede di 
gara” e dovranno allegare la relativa ricevuta ai documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consulta-
zione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sa-
nata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della sca-
denza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla 
procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo il concorrente dovrà inserire nella piattaforma copia della rice-
vuta di pagamento. 

15.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente 
per via telematica attraverso la piattaforma SardegnaCAT, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma 
digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.  

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000.  

L’offerta e la documentazione, redatta in lingua italiana, dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 14:00 del giorno 29 giugno 2022 pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla 
procedura di gara. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo della Piattaforma.  

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio 
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del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla sca-
denza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.  

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della RDO (rfq_391885) relative alla presente procedura e 
dovrà essere composta dai seguenti documenti:  

a) Busta telematica "A – Documentazione amministrativa": contenente la documentazione amministrativa, 
di cui al successivo paragrafo 17;  

b) Busta telematica “B - Offerta Tecnica”: contenente la documentazione tecnica, di cui al successivo para-
grafo 18; 

c) Busta telematica “C - Offerta economica”: di cui al successivo paragrafo 20. 

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente dovrà accedere al Portale: www.sardegnacat.it e seguire 
le istruzioni operative ivi riportate.  

La documentazione, le dichiarazioni e le offerte devono essere redatte in lingua italiana.  

Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4 del Codice, ciascun concorrente non può presentare più di 
un’offerta e non sono ammesse offerte alternative. 

Ai sensi dell’articolo 32, comma 4 del Codice, l’offerta dovrà vincolare il concorrente per 180 giorni dalla scadenza 
del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 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 del me-
desimo articolo 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta presentata sino alla data che sarà 
indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concor-
rente alla partecipazione alla gara. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’ag-
giudicazione. 

16.SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta eco-
nomica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’arti-
colo 83, comma 9 del Codice.  

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.  

Valgono le seguenti regole:  

− il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed 
è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

− l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di par-
tecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, 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 documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

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

http://www.sardegnacat.it/
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− il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’of-
ferta è sanabile.  

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine - non superiore 
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni carenti e/o mancanti per le motivazioni 
e con le modalità che verranno indicate. La Stazione Appaltante comunicherà altresì la sezione della Piattaforma 
nella quale inserire la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine perentorio concesso per il 
soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Ap-
paltante potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soc-
corso istruttorio, fissando a tal fine un termine perentorio, a pena di esclusione. 

17.CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Nella sezione denominata "A- Documentazione amministrativa" della RDO (rfq_391885), creata nella piattaforma 
SARDEGNACAT, dovrà essere inserita – entro il termine perentorio stabilito al paragrafo 15 - del presente disci-
plinare - la documentazione di seguito elencata: 

17.1.Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in bollo (€ 16,00), preferibilmente secondo il modello di cui 
all’Allegato n. 2 –Modello domanda di partecipazione e dovrà contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ap-
presso elencate: 

- la forma singola o associata con la quale il concorrente partecipa alla gara (impresa singola, raggruppamento 
temporaneo, consorzi, aggregazione di rete, GEIE);  

- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il 
concorrente dovrà fornire i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di ciascun operatore 
economico (mandataria/mandante, capofila/consorziata, SOA, percentuale di partecipazione al raggruppamento); 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 
e c) del Codice, il consorzio dovrà indicare il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non 
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio; 

- se ricorre il caso: dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice per fruire 
delle riduzioni della garanzia ivi prescritta; 

- se ricorre il caso: dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice per fruire 
delle riduzioni della garanzia ivi prescritta; 

- dichiara le modalità con cui ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi di quanto stabilito dal DPR 
642/1972; 

- in caso di partecipazione del concorrente con una o più impresa cooptata, ai sensi dell’art.95, comma 2, del DPR 
n.207/2010, dovranno essere indicati i dati della stessa (denominazione, codice fiscale/P. IVA, attestazione SOA). 

La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità di cui al paragrafo 15 del presente disciplinare: 

− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 

− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

− nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 
b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo; 

− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l.10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione dovrà 
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essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 
dovrà essere 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 domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall’impresa aderente alla 
rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppa-
mento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. 

A tal fine si precisa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, che l’operatore economico potrà procedere al 
pagamento dell'imposta di bollo (valore vigente Euro 16,00) tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate 
(codice tributo: 456T; codice ufficio: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà 
eseguito il pagamento) indicando, nella causale, il CIG della procedura di gara e il riferimento alla domanda di 
partecipazione. Si rinvia alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente link: http://www.agenziaen-
trate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/f23. 

In alternativa il concorrente, acquistata una marca da bollo da € 16,00, dovrà inserire il suo numero seriale all'in-
terno della domanda di partecipazione ed allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato pdf. Il 
concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo del contrassegno. 

17.2.Documento di gara unico europeo (DGUE) 

Il concorrente è tenuto alla compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui allo schema allegato. 
Dovrà inoltre presentare il DGUE per ciascuna eventuale ausiliaria, dal quale risulti - attraverso la compilazione 
delle parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento - il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente 
Disciplinare. 

Il concorrente dovrà presentare il DGUE per ciascun progettista indicato/associato, dal quale risulti il possesso dei 
requisiti di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente Disciplinare, compilato nelle parti riguardanti i requisiti del proget-
tista. 

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: 

− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che parteci-
pano alla procedura in forma congiunta; 

− nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre. 

Il DGUE dovrà, sempre a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritto con firma digitale dal legale rap-
presentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. Con tale 
documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, dichiarare ed attestare ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000 l’insussistenza dei motivi di esclusione dalle procedure per l’affidamento di pubblici 
contratti di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4, 5, del Codice. 

In caso di subappalto della categoria OG12 deve essere indicato, nel DGUE, parte II, Sez. D, a pena di esclusione, 
il subappaltatore in possesso di qualificazione in tale categoria e di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Am-
bientali per la Categoria 10A, Classe E, e per la Categoria 5, classe F. 

Si precisa che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun 
soggetto che compila il DGUE renderà una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 
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80, comma 5 lett. c-bis), c-ter) c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice e di non aver commesso il reato di false comuni-
cazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. di cui al comma 1, lett. b-bis), art.80 del Codice. 

17.3.Documentazione richiesta in caso di avvalimento 

Il concorrente dovrà indicare nel DGUE la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto 
di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, dovrà allegare: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla 
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazioni integrative, a firma dell’ausiliaria, anche in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, 
comma 5 lett. c-bis), c-ter) c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice e che attestino di non aver commesso il reato di 
false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. di cui al comma 1, lett. b-bis), art.80 del Codice, nei 
termini di cui al paragrafo 17.4.2 del presente disciplinare. Dette dichiarazioni dovranno essere redatte pre-
feribilmente utilizzando l’Allegato n.5 – Modello dichiarazioni integrative impresa ausiliaria ;  

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante “Consorzio di Bonifica della Sar-
degna Centrale” a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente 
il concorrente; 

4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ul-
tima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere det-
tagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. Si precisa che il contratto di avvalimento, ai sensi 
dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l’oggetto (le risorse 
e i mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell’avvali-
mento. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del 
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.  

6) PASSOE dell’ausiliaria 

Le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) dovranno essere rese, preferibilmente, 
utilizzando l’Allegato n.5 – Modello dichiarazioni integrative impresa ausiliaria. 

17.4. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

17.4.1. Dichiarazioni del concorrente 

Ciascun concorrente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ed avvalendosi, preferibilmente, del mo-
dello di cui all’Allegato n. 4 – Modello dichiarazioni integrative concorrente, dovrà: 

1. Indicare la forma di partecipazione alla gara (operatore singolo, raggruppamento temporaneo, consorzio, ecc. 
di cui all’art.45, comma 2, del Codice); 

2. dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 (così come recentemente mo-
dificato dalla Legge Semplificazione) comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice e di 
non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile, di cui 
all’art. 80, comma 1, lettera b-bis) del Codice.  
Si precisa che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) sono quelle indicate nelle Linee Guida 
dell’ANAC n. 5/2016, salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione, al ricorrere di 
fattispecie rilevanti o siano state adottate misure di self clearing, dovranno essere prodotti e trasmessi attra-
verso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i prov-
vedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione. 

3. indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di 



 

 

 

 

  

27 

 

eventuali amministratori, dei direttori tecnici e dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero 
indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggior-
nato alla data di presentazione dell’offerta.(La dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del Codice, in favore dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, è resa dal rappresentante legale dell’ope-
ratore economico concorrente nella presente parte III sez. A del DGUE, “in luogo dei medesimi e per quanto a 
propria conoscenza”); 

4. dichiarare che nessuno dei legali rappresentanti/titolare/soci/amministratori/procuratori, con poteri di 
rappresentanza riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese, oppure, qualora ricorra detta 
situazione, indicare le imprese con l’esatta denominazione sociale e sede, in cui i predetti soggetti rivestono 
cariche con poteri di rappresentanza; 

5. dichiarare (in alternativa) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 
18.10.2001, art. 1-bis, 14° comma, come sostituito dall’art. 1, 2° comma del Decreto Legge n. 210 del 
25.09.2002, convertito con modifiche dalla Legge 22.11.2002 n. 266 ovvero di essersi avvalso di piani indivi-
duali di emersione di cui alla L.18.10.2001 n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

6. dichiarare il possesso dell’attestazione SOA per progettazione e costruzione o per sola costruzione, in corso 
di validità, per le categorie e classifiche adeguate richieste al paragrafo 4 del presente Disciplinare di gara  
(Tabella 2) ovvero di ricorrere all'istituto dell'avvalimento (indicare in maniera puntuale quali requisiti, non 
in maniera generica ma precisa ed esauriente ed allegare la documentazione e dichiarazioni indicate al para-
grafo 17.3 del presente disciplinare); 

7.  (in caso di concorrente singolo e/o in raggruppamento in possesso di qualificazione nella categoria OG12) di-
chiarare il possesso dell’iscrizione iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 10A, 
Classe E, e per la Categoria 5, classe F. (Si rimanda a quanto esplicitato ai paragrafi 9.1 e 9.2 del presente Disci-
plinare in relazione alla qualificazione nella categoria OG12); 

8.  (in caso di concorrente in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione il cui staff tecnico è in 
possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare di gara): ai fini dell’esecuzione delle prestazioni di pro-
gettazione esecutiva, dovrà dichiarare che la progettazione esecutiva verrà eseguita da tecnici abilitati appar-
tenenti al proprio staff tecnico in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacita econo-
mica e finanziaria e tecnico e professionale di cui ai paragrafi 8, 9.1, 9.1.1, 9.3 e 9.4 del presente Disciplinare 
di gara precisamente dichiarati nel DGUE; dovrà altresì dichiarare i nominativi dei tecnici appartenenti al 
proprio staff tecnico che svolgeranno la progettazione esecutiva; del tecnico che svolgerà le funzioni di Re-
sponsabile della progettazione e di quello che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 e 
smi, svolgerà le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione. Di ciascun tecnico dovranno 
essere forniti i relativi dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, qualifica professionale, iscri-
zione al relativo Albo professionale, prestazione affidata, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti); 

9. (in caso di concorrente che indica o associa un soggetto progettista di cui all'art.46 del Codice):ai fini dell’ese-
cuzione delle prestazioni di progettazione esecutiva, dovrà comunicare i nominativi dei tecnici abilitati che 
intende indicare o associare per svolgere la progettazione esecutiva, in possesso dei requisiti generali, di ido-
neità professionale, di capacita economica e finanziaria e tecnico e professionale di cui ai paragrafi 8, 9.1, 
9.1.1, 9.3 e 9.4 del presente Disciplinare di gara (dovrà essere precisata la denominazione del/i soggetti inca-
ricati o associati per la progettazione ,l’indirizzo, il codice fiscale, natura giuridica) e chi, tra questi, sarà inca-
ricato, in caso di aggiudicazione, di svolgere il ruolo di responsabile della progettazione stessa e il ruolo di 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, qualifica 
professionale, iscrizione al relativo Albo/ordine  professionale, prestazione affidata, dati relativi ai requisiti abi-
litativi richiesti). 

Il soggetto progettista indicato/associato per l’esecuzione delle prestazioni della progettazione esecutiva do-
vrà presenta la/e propria/e dichiarazione/i attestante/i il possesso dei requisiti richiesti ai paragrafi 8 e 9 
del Disciplinare di gara, in conformità all'allegato Modello 6; 

Ciascun progettista incaricato o associato dovrà, inoltre, rendere le dichiarazioni di cui al DGUE ed allegare 
un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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In caso di raggruppamento tra il concorrente ed il soggetto progettista deve essere presentata la documenta-
zione di cui al paragrafo 17.4.5 del presente Disciplinare di gara. 

10. dichiarare di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, 
e di averle ritenute corrispondenti con quanto riportato nel progetto definitivo, di aver verificato tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni con-
trattuali, sulla progettazione esecutiva e sull’esecuzione dei lavori; 

11. dichiarare di aver preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto parte 1 
– Schema di Contratto e nel progetto definitivo posto a base di gara, di conoscere tutti i regolamenti, le dispo-
sizioni di legge e le norme che regolamentano, in particolare, la progettazione e l’attuazione delle Opere Pub-
bliche nonché quelle in materia di sicurezza contenute nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

12. dichiarare di aver esaminato attentamente tutti gli elaborati progettuali che disciplinano l'offerta, compreso 
il computo metrico estimativo e di essere quindi edotto dei contenuti di tutti gli elaborati del progetto defini-
tivo e di aver considerato tutte le condizioni tecniche ed amministrative contenute negli stessi, senza nessuna 
riserva; di aver accertato le capacità e le disponibilità di discariche autorizzate, della localizzazione degli im-
pianti di produzione dei calcestruzzi, della natura del suolo e del sottosuolo, della presenza o meno di acqua 
(sia che essa occorra per l’esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata) così come rilevabili e 
rilevate, con la dovuta diligenza, attraverso il sopralluogo svolto, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecu-
zione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel 
loro complesso, remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

13. dichiarare di aver effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei 
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categorie dei lavori in 
appalto;  

14. dichiarare di aver tenuto conto, nella presentazione dell'offerta:  

− delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo 
metrico estimativo e che l’offerta presentata, comprensiva della progettazione esecutiva e della esecu-
zione dei lavori resta fissa ed invariabile, fatte salve le clausole sulla revisione dei prezzi di cui all’art. 106, 
comma 1, lettera a) primo periodo del Codice; 

− degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e as-
sistenza in vigore nel luogo in cui devono eseguirsi i lavori in base alle leggi vigenti in materia;  

− delle condizioni per l’esecuzione dei lavori riportate negli elaborati di progetto definitivo e, in particolare, 
nel Capitolato Speciale d’Appalto parte 1 – Schema di Contratto allo stesso allegato;  

− di aver tenuto conto del costo del personale, questo valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizza-
zioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché sulla base 
delle voci retributive previste dalla contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adem-
pimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  

− di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla definizione del pro-
getto esecutivo, sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori 
e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro com-
plesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

15. dichiarare remunerativa l’offerta economica presentata giacché, per la sua formulazione, ha preso atto e te-
nuto conto: 

− delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di as-
sicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori; 

− di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere in-
fluito o influire sia sulla redazione della progettazione esecutiva, sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

− delle spese a suo carico connesse e correlate alla stipulazione del contratto d’appalto stimate in circa  
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€ 2.100,00 (diconsi Euro duemilacento/00);  
16. delle spese, a suo carico in caso di aggiudicazione dell’appalto, relative alla pubblicazione del bando e dell'av-

viso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai 
sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) spese il cui importo 
presunto è pari a € 3.000,00 iva inclusa (diconsi Euro tremila/00); 

17. dichiarare di accettare il Patto di integrità approvato dalla Stazione Appaltante, Allegato n. 1 al presente di-
sciplinare di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

18. dichiarare di essere edotto degli obblighi allo stesso derivanti dal Codice di comportamento, adottato dalla 
Stazione Appaltante, reperibile nel sito istituzionale http://www.cbsc.it/il-consorzio/regolamenti-
2019.aspx, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori, ad osservare e a far osservare ai propri di-
pendenti e collaboratori, per quanto loro applicabile, il suddetto Codice di comportamento, pena la risolu-
zione del contratto;  

19. dichiarare di aver preso visione, di accettare e di impegnarsi a rispettare le condizioni generali di registra-
zione e utilizzo del portale SardegnaCAT; 

20. dichiarare di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui 
all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, 
da allegare al contratto; 

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno: 

21. dichiarare di impegnarsi 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 rappre-
sentante fiscale, nelle forme di legge;  

22. dichiarare di possedere la documentazione conforme alla normativa vigente nel proprio Paese, idonea a di-
mostrare il possesso di tutti i requisiti generali e speciali prescritti per la partecipazione alla presente gara 
(indicare quali); 

23. indicare, ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, sia il domicilio eletto, sia l’indirizzo PEC o, solo per i con-
correnti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunica-
zioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori eco-
nomici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo protocollo@pec.cbsc.it 
e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. In caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 
89, comma 9, del Codice, indica l’indirizzo PEC autorizzato dall’Ausiliaria; 

24. dichiarare di non sottrarre alcuno dei documenti presentati all’accesso previsto dall’art. 53 del Codice oppure 
di sottrarre i documenti indicati all’accesso previsto dall’art. 53 del Codice (tale dichiarazione dovrà essere 
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice) ed allegare i giustifi-
cativi; 

25. attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei 
diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE), secondo quanto 
riportato nell’apposita scheda Informativa allegata alla documentazione di gara; 

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

26. dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 
a partecipare alle gare, nonché dichiarare di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppa-
mento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad 
una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
Allegare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67 terzo comma, lettera 
d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto. 

http://www.cbsc.it/il-consorzio/regolamenti-2019.aspx
http://www.cbsc.it/il-consorzio/regolamenti-2019.aspx
mailto:protocollo@pec.cbsc.it
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Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni avvalendosi preferibilmente del modello  
Allegato n. 4–Modello dichiarazioni integrative concorrente. 

17.4.2.Dichiarazioni impresa ausiliaria 

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà rendere, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni 
appresso indicate, avvalendosi, preferibilmente, del modello di cui all'Allegato n. 5 –Dichiarazioni integrative im-
presa ausiliaria. In particolare ciascuna impresa ausiliaria dovrà:  

1. dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 (così come recentemente mo-
dificato dalla Legge Semplificazione) comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice e di 
non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile, di cui 
all’art. 80, comma 1, lettera b-bis) del Codice. 
(Si precisa che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c ter) sono quelle indicate nelle Linee 
Guida dell’ANAC n. 5/2016, salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricor-
rere di fattispecie rilevanti o siano state adottate misure di self clearing, dovranno essere prodotti e trasmessi 
attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi 
i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione); 

2. indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di 
eventuali amministratori, dei direttori tecnici e dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero 
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggior-
nato alla data di presentazione dell’offerta (la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
80 del Codice, in favore dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, è resa dal rappresentante legale 
dell’operatore economico concorrente nella presente parte III sez. A del DGUE, “in luogo dei medesimi e per 
quanto a propria conoscenza”); 

3. dichiarare (in alternativa) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 
18.10.2001, art. 1-bis, 14° comma, come sostituito dall’art. 1, 2° comma del Decreto Legge n. 210 del 
25.09.2002, convertito con modifiche dalla Legge 22.11.2002 n. 266 ovvero di essersi avvalso di piani indivi-
duali di emersione di cui alla L.18.10.2001 n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

4. dichiarare di possedere i seguenti requisiti tecnici (indicare quali requisiti non in maniera generica ma precisa 
ed esauriente) e le risorse (indicare quali requisiti non in maniera generica ma precisa ed esauriente) oggetto 
di avvalimento; 

5. dichiarare, ai sensi all’art. 89, comma 1 del Codice, di obbligarsi verso il concorrente (indicare l’operatore 
economico ausiliato) cui presta i propri requisiti, e verso il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

6. (solo qualora l'operatore economico ausiliato si trovi nella condizione di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267 del 
16/03/1942 come introdotto dall'art. 33, comma 1 lett. h), della L. n. 134/2012) dovrà dichiarare di impegnarsi 
verso il concorrente (indicando il nominativo dell’operatore economico ausiliato) e verso il Consorzio di Bo-
nifica della Sardegna Centrale, a subentrare al concorrente  nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara 
ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare 
esecuzione all'appalto; 

7. dichiarare che non partecipa alla gara in oggetto in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell’art.89, 
comma 7, del Codice;  

8. dichiarare di accettare il Patto di integrità adottato dalla Stazione Appaltante, Allegato n.1 al presente disci-
plinare di gara (art. 1, comma 17 della l. 190/2012);  

9. dichiarare di dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, adottato dalla 
Stazione Appaltante, reperibile nel sito istituzionale http://www.cbsc.it/il-consorzio/regolamenti-
2019.aspx, e si impegna, in caso di aggiudicazione dei lavori, ad osservare e a far osservare ai propri dipen-
denti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice di comportamento, pena la risoluzione del 
contratto;  

10. attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

http://www.cbsc.it/il-consorzio/regolamenti-2019.aspx
http://www.cbsc.it/il-consorzio/regolamenti-2019.aspx
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n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei 
diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE), secondo quanto 
riportato nell’apposita scheda Informativa allegata alla documentazione di gara; 

11. dichiarare di non sottrarre alcuno dei documenti presentati all’accesso previsto dall’art. 53 del Codice oppure 
di sottrarre i documenti indicati all’accesso previsto dall’art. 53 del Codice (Tale dichiarazione dovrà essere 
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice) ed allega i giustifi-
cativi. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere rese, preferibilmente mediante l'Allegato Modello 5 
– Dichiarazioni integrative impresa ausiliaria, e sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al para-
grafo 15 del presente disciplinare. 

17.4.3.Dichiarazioni soggetto progettista indicato o associato dall'operatore economico concorrente 

Ciascun soggetto indicato/associato dal concorrente per l’esecuzione della progettazione esecutiva dovrà rendere 
le seguenti dichiarazioni, da redigersi preferibilmente secondo il modello Allegato n.6 –Dichiarazioni progettista 
indicato o associato, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali indicare la forma singola o 
associata con la quale partecipa alla gara, in qualità di progettista (professionista singolo, associazione professio-
nale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE) e il ruolo di ciascun ope-
ratore economico (mandataria/mandante; capogruppo/consorziata, ecc.). 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il con-
corrente dovrà fornire i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore eco-
nomico (mandataria/mandante; capofila/consorziata) e le rispettive quote di partecipazione (indicando quali) e, 
in particolare dovrà: 

1. dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 (così come recentemente mo-
dificato dalla Legge Semplificazione) comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice e di 
non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt.2621 e 2622 del codice civile, di cui 
all’art. 80, comma 1, lettera b-bis) del Codice. 
(Si precisa che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) sono quelle indicate nelle Linee 
Guida dell’ANAC n. 5/2016, salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione, al ricor-
rere di fattispecie rilevanti o siano state adottate misure di self clearing, dovranno essere prodotti e trasmessi 
attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi 
i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione); 

2. indicare i seguenti dati: 

a) (in caso di singolo professionista): i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fi-
scale, residenza); gli estremi dei requisiti di cui all'art.1 del D.M. 263/2016 (iscrizione all'albo professio-
nale: albo, data e numero di iscrizione);  

b) (in caso di professionisti associati): i dati identificativi dei professionisti associati (nome, cognome, data e 
luogo di nascita, codice fiscale, residenza); con riferimento a tutti i professionisti associati, gli estremi dei 
requisiti di cui all'art.1 del D.M. 263/2016 (iscrizione all'albo professionale: albo, data e numero di iscri-
zione);  

c) (in caso di società di professionisti):i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fi-
scale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice; oppure indica la banca dati ufficiale 
o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presenta-
zione dell’offerta; i dati identificativi dei soci e gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali (indi-
care i soci e gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali); organigramma aggiornato di cui all'art.2 
del D.M. n.26/2016. 
ovvero dichiarare che i medesimi dati aggiornati di cui alle lettere e) e f) sono riscontrabili sul casellario 
delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC; 

d) (in caso di società di ingegneria): i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice; oppure indica la banca dati ufficiale o il 
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
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dell’offerta; gli estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professio-
nale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016; l’organigramma aggiornato di cui all’art. 3 
del DM 263/2016; oppure, dichiara, che i dati aggiornati relativi ai requisiti del direttore tecnico nonché 
l’organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del DM 263/2016 sono riscontrabili sul casellario delle società 
di ingegneria e professionali dell’ANAC; 

e) (in caso di consorzi stabili): i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, resi-
denza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice; 
oppure 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; 

3. dichiarare i nominativi dei professionisti che saranno incaricati della progettazione esecutiva di cui al para-
grafo 4 del presente Disciplinare (per ciascun professionista: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, 
qualifica professionale, iscrizione al relativo Albo professionale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, 
forma di partecipazione); 

4. dichiarare i dati del professionista che, in qualità di responsabile della progettazione, assumerà l’incarico di 
integrare le varie prestazioni specialistiche (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, qualifica professio-
nale, iscrizione al relativo Albo professionale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipa-
zione); 

5. dichiarare il nominativo del professionista che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008, 
sarà incaricato di svolgere le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (nome, co-
gnome, data di nascita, codice fiscale, qualifica professionale, iscrizione al relativo Albo professionale, dati rela-
tivi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione);  

6. dichiarare di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto 
parte 1 – Schema di Contratto nonché di quelle contenute negli elaborati di progetto definitivo, e di conoscere 
le leggi e norme regolanti l’attuazione delle opere pubbliche;  

7. dichiarare di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, ad effettuare le attività di progettazione esecutiva nel 
rispetto delle leggi e regolamenti vigenti e con l’osservanza delle indicazioni che saranno eventualmente ema-
nate, durante la fase di progettazione, dalla Stazione Appaltante;  

8. dichiarare di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni conte-
nute nella documentazione di gara e nel presente Disciplinare;  

9. dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a contrarre la polizza di responsabilità civile professionale 
per i progettisti di cui all'art.24 del Codice; 

10.  prendere atto che, all'atto dell'affidamento dell'incarico, dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva, 
ai sensi dell'art.24, comma 5, ultimo periodo, del Codice; 

11.  (solo in caso di raggruppamento temporaneo non costituito) dovrà: 

− ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza a (indicare l’operatore economico) qualificata come capo-
gruppo; 

− dichiarare, ai sensi dell’art.48, comma 4, del Codice, le parti le parti di servizi che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti; 

− dichiarare che nell'ambito del raggruppamento professionale, è previsto l’impiego di un giovane profes-
sionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione (ai sensi dell'art.4 del D.M. 
263/2016) del quale dovrà indicare i relativi dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, qualifica 
professionale, iscrizione al relativo Albo professionale); 

− dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art.48, comma 7, ultimo periodo, del Co-
dice; 

12. dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, adottato dalla Stazione Ap-
paltante, scaricabile dal sito istituzionale http://www.cbsc.it/il-consorzio/regolamenti-2019.aspx, e dichia-
rare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice di comportamento, pena la risoluzione del contratto;  

http://www.cbsc.it/il-consorzio/regolamenti-2019.aspx
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13. dichiarare di non sottrarre alcuno dei documenti presentati all’accesso previsto dall’art. 53 del Codice oppure 
dichiarare di sottrarre i documenti indicati all’accesso previsto dall’art. 53 del Codice (tale dichiarazione do-
vrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice) e  dovrà 
allega i giustificativi;  

14. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia): dichiarare di impegnarsi 
ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 
DPR 633/1972 ed a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 
forme di legge; 

15. (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) dichiarare di possedere 
la documentazione conforme alla normativa vigente nel proprio Paese, idonea a dimostrare il possesso di 
tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alla presente gara (indicare quali); 

16. fornire i seguenti dati: l’indirizzo PEC ufficiale oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 
membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

17. (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): dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del prov-
vedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiarare 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’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 
16 marzo 1942, n. 267. Dovrà, altresì, allegare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di 
cui all’articolo 67 terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità 
al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 

18. dichiarare di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010; 

19. attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei 
diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE), secondo quanto 
riportato nell’apposita scheda Informativa allegata alla documentazione di gara. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere rese utilizzando, preferibilmente, l'Allegato Modello 
6 –Dichiarazioni progettista incaricato o associato, e dovranno essere sottoscritte digitalmente secondo le modalità 
di cui al paragrafo 15 del presente disciplinare. 

17.4.4.Documentazione a corredo 

Il concorrente dovrà allegare: 

1. Il DGUE di ciascun soggetto facente parte del gruppo di progettazione incaricato o associato; 

2. (in caso di impresa cooptata ai sensi del dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n.207/2010 e dell’art.216, comma 14, 
del Codice): il DGUE dell’impresa cooptata; 

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

4. (per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 
comma 7, del Codice): la copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica 
la riduzione dell’importo della garanzia provvisoria; 

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

6. La ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

7. Il Patto di integrità, adottato dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, compilato nella parte perti-
nente ai dati del concorrente e sottoscritto digitalmente dal concorrente stesso; 

8. L’attestazione del pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione ovvero copia in .pdf della 
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marca da bollo, acquistata dal concorrente, il cui numero seriale è riportato sulla domanda di partecipazione. 

17.4.5. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui 
al paragrafo 15 del presente disciplinare e dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipa-
zione, da sottoscrivere nei modi sopra indicati 

La documentazione da inviare dovrà essere la seguente 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

− copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata; 

− la dichiarazione delle parti delle lavorazioni o servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

− copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale 
capofila;  

− La dichiarazione sottoscritta delle parti delle lavorazioni/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati.  

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

− Le dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestante: 

a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresen-
tanza 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’articolo 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) le parti delle lavorazioni/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica: 

− copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 

− La dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;  

− La dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle lavorazioni/servizi che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete.  

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica: 

− copia del contratto di rete; 

− copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;  

− la dichiarazione delle parti delle lavorazioni/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici ag-
gregati 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 raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costi-
tuendo: 

− in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:  
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a) copia del contratto di rete 

b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

c) la dichiarazione delle parti delle lavorazioni/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

− in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:  

a) copia del contratto di rete 

b) le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti: 

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

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

▪ le parti delle lavorazioni/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

18.CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B- OFFERTA TECNICA” 

Nella sezione virtuale denominata "Busta Tecnica" della RDO (rfq_391885), creata nella piattaforma SardegnaCAT, 
dovrà essere inserita – entro il termine perentorio stabilito al paragrafo 15 del presente disciplinare - a pena di 
esclusione, esclusivamente la documentazione relativa all’offerta tecnica, con le modalità di seguito indicate. 

L’offerta tecnica deve essere redatta 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 pre-
varrà la versione in lingua italiana, essendo onere ad esclusivo carico del concorrente assicurare la fedeltà della 
traduzione. 

L’offerta tecnica dovrà rispettare i requisiti tecnici minimi contenuti nel progetto definitivo posto a base di gara, 
pena l’esclusione dalla procedura di gara, fatto salvo quanto stabilito, in proposito, dal comma 7 del citato art.68 
del Codice. 

L’offerta tecnica dovrà essere firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15 e deve contenere, a 
pena di esclusione, esclusivamente i seguenti documenti: 

− Relazione 1: Offerta tecnica sulla progettazione esecutiva; 

− Relazione 2: Offerta tecnica sull’esecuzione dei lavori. 

Relazione 1 –Offerta tecnica sulla progettazione esecutiva. 

La Relazione 1 dovrà descrivere sinteticamente, nelle premesse, le soluzioni tecniche che verranno prese in con-
siderazione nel progetto esecutivo per ‘ottimizzare’ quanto previsto nel progetto definitivo, le cui specifiche tec-
niche e prestazionali sono da intendersi quali ‘minimi’ non derogabili, salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 
68 del Codice. Nella premessa dovranno essere illustrate, in particolare, le caratteristiche tecniche e prestazionali 
dei principali materiali (tubazioni ed apparecchiature idrauliche), delle componenti elettroniche e del software di 
gestione proposti, tenuto conto che le migliorie proposte dovranno avere, tra le finalità, quelle di migliorare/inte-
grare il sistema automatico previsto nel progetto definitivo finalizzato al controllo/monitoraggio/automazione/ri-
levamento nonché regolazione delle portate, delle pressioni e dei consumi in rete. 

Nella premessa della relazione dovranno altresì essere richiamate, in modo sintetico, le valutazioni che verranno 
effettuate in sede di progettazione esecutiva per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui alla L. 28 
dicembre 2015 n. 221 e ss.mm.ii., ai sensi di quanto stabilito dall’art. 34 del Codice.  

La relazione dovrà contenere, oltre la premessa sopra descritta, 3 capitoli, i cui contenuti saranno oggetto di spe-
cifica valutazione con l’applicazione dei sub-criteri denominati T1, T2 e T3 riportati nella Tabella 5 del paragrafo 
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. I capitoli dovranno riguardare: 

− “Capitolo 1. Configurazione migliorativa/integrativa nodi secondarie” (sub-criterio T1–15 punti). 

In questo capitolo si dovranno illustrare le soluzioni tecniche, corredate dalla eventuale documentazione di 
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dettaglio (grafica, fotografica, tabellare ecc.) riguardanti le soluzioni migliorative/integrative eventualmente 
proposte dal concorrente e finalizzate ad una agevole manutenzione e gestione delle reti (in termini di affi-
dabilità, sicurezza, economicità ecc.), con particolare riguardo alle caratteristiche tipologiche delle apparec-
chiature idrauliche e dell’elettronica prevista per la gestione dei nodi delle secondarie A e B indicati nel pro-
getto definitivo. 

Ciascuna delle proposte migliorative dovrà essere descritta dettagliatamente e dovrà riportare la tipologia e 
le specifiche tecniche delle apparecchiature e dei materiali proposti; ove necessario dovranno essere esplici-
tate le caratteristiche quantitative delle migliorie. 

− “Capitolo 2. Configurazione migliorativa/integrativa gruppi di consegna comiziale” (sub-criterio T2 -15 
punti). 

In questo capitolo si dovranno illustrare, in analogia a quanto già specificato con riferimento al Capitolo 1, le 
soluzioni tecniche migliorative eventualmente proposte per la gestione dei gruppi di consegna comiziale dei 
nodi A4, B3, B4, B5, B6 indicati nel progetto definitivo. 

Ciascuna delle proposte migliorative dovrà essere descritta dettagliatamente e riportare la tipologia e le spe-
cifiche tecniche delle apparecchiature e dei materiali proposti; ove possibile, dovranno essere evidenziate le 
caratteristiche quantitative delle migliorie. 

−  “Capitolo 3. Proposta impianto pilota” (sub-criterio T3 -10 punti). 

In questo capitolo si dovranno illustrare le soluzioni tecniche, corredate di idonea documentazione di detta-
glio (grafica, fotografica, tabellare ecc.) eventualmente proposte per la realizzazione di un impianto pilota 
finalizzato alla automazione, telecontrollo e monitoraggio delle pressioni e delle portate idriche presenti in 
rete. 

Relazione 2 –Offerta tecnica sull’esecuzione dei lavori. 

La Relazione 2 dovrà contenere la precisa descrizione delle modalità con cui si intendono eseguire i lavori. 

La relazione verrà valutata con l’applicazione del sub-criterio T4 di cui alla Tabella 5 del paragrafo Errore. L'ori-
gine riferimento non è stata trovata. e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da un cronoprogramma 
di dettaglio, riportante le fasi e sotto-fasi lavorative distinte per localizzazione e tipologia di intervento, oltreché 
la loro durata. 

Ciascuna fase lavorativa dovrà essere descritta in modo dettagliato, avvalendosi, se il caso, di schemi e/o elaborati 
grafici; in particolare si dovranno precisare le modalità (tecniche ed organizzative) con cui si intendono eseguire 
i lavori, il numero e la tipologia di mezzi, il numero e la qualifica del personale che si intendono impiegare.  

La relazione dovrà inoltre illustrare l’organizzazione operativa del cantiere, le modalità di accantieramento e di 
stoccaggio dei principali materiali previsti (tubazioni, apparecchiature ecc.), le attività volte al rispetto dei CAM, le 
modalità per il deposito e trasporto dei materiali da risulta e/o rifiuto, la dislocazione degli uffici, degli appresta-
menti ecc. 

19.PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Le Relazioni di cui al punto precedente dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) essere composte da un massimo di 12 schede formato A4 oppure un massimo di 6 schede formato A3 
(ciascuna di una sola facciata), comprese eventuali schemi e/o grafici di dettaglio, fotografie, tabelle, ecc.; 
ulteriori schede in esubero rispetto al numero massimo sopra indicato non verranno prese in considerazione 
e ciò nel rispetto della sequenza della impaginazione di presentazione. Non saranno computate nel numero 
delle schede, le copertine, eventuali sommari ed eventuali certificazioni rilasciate da organismi accreditati o 
da istituti indipendenti; 

b) essere redatte con interlinea 1,5, tipo di carattere Arial, stile normale e dimensione 10, spaziatura normale, 
proporzioni 100%, con massimo n. 40 righe per scheda e margini destro e sinistro di minimo 2 cm ciascuno; 

c) a pena di esclusione, dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o con-
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senta di desumere, direttamente o indirettamente, l’offerta economica, oggetto di separata e specifica valuta-
zione; 

d) ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice, il concorrente dovrà dichiarare, in sede di offerta tecnica, se 
le informazioni fornite, o parte delle stesse, costituiscano, secondo propria motivata dichiarazione, segreti 
tecnici o commerciali dei quali non autorizza l’ostensione a terzi. 

e) tutta la documentazione tecnica inviata dai partecipanti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.  

20.CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C - OFFERTA ECONOMICA” 

Nella sezione virtuale denominata "Busta C- Offerta economica" della RDO (rfq_391885), creata nella piattaforma 
SARDEGNACAT, il concorrente dovrà caricare – entro il termine perentorio stabilito al paragrafo 15 del presente 
disciplinare - a pena di esclusione, esclusivamente i seguenti documenti: 

1) dichiarazione di offerta economica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore eco-
nomico, o suo procuratore, recante:  

− l'indicazione del ribasso percentuale offerto, percentuale unica sull'importo dei lavori e delle prestazioni 
professionali della progettazione esecutiva poste a base di gara, espressa sino alla terza cifra decimale; 

− l’indicazione, in cifra e in lettere, dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle di-
sposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice; 

− l’indicazione, in cifra e in lettere, dell'importo dei propri costi della manodopera, di cui all’art. 95, comma 
10 del Codice. 

Qualora i ribassi vengano espressi con più di tre cifre decimali, si provvederà d’ufficio al troncamento alla terza 
cifra decimale, per eccesso e/o difetto.  

Si precisa che gli oneri per la sicurezza aziendale sopra richiamati non sono i costi di sicurezza da rischi di interfe-
renza indicati, invece, nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.Tabella 1 di cui al paragrafo 4 del 
presente Disciplinare: questi ultimi, non soggetti a ribasso d’asta, concorrono invece alla determinazione dell’im-
porto complessivo a base di gara. 

L’indicazione dei costi propri della manodopera, è finalizzata a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art.97, 
comma 5, lettera d) del Codice, nonché dall’articolo 26, comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008.  

L’incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta comporterà l’esclusione dalla gara. 

In caso di offerte uguali tra operatori economici, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del R.D 
827/1924.  

Sono inammissibili le offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

Si precisa che il ribasso percentuale da offrire è unico, in quanto deve riferirsi tanto ai lavori quanto ai corrispettivi 
della progettazione esecutiva. 

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 32 del Codice, si precisa che l’offerta è da intendersi vincolante 
per il periodo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. La Sta-
zione Appaltante si riserva di chiedere ai partecipanti il differimento di detto termine, qualora ciò si renda oppor-
tuno e/o necessario a causa del protrarsi delle operazioni di gara. 

La dichiarazione di offerta e la busta virtuale contenente l'offerta economica dovranno essere sottoscritte digital-
mente dal legale rappresentante/procuratore del concorrente. 

In caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi o GEIE (art. 45, comma 2, lettere d) e) e g) del Codice) non 
ancora costituiti, la dichiarazione di offerta e la busta contenente l’offerta dovranno essere sottoscritte digital-
mente dai legali rappresentanti o loro procuratori di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i con-
sorzi o i GEIE.  

In caso di reti di imprese (art. 45, comma 2, lettera f) del Codice) la dichiarazione di offerta e la busta contenente 
l’offerta dovrà essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti o loro procuratori di tutte le imprese retiste 
facenti parte dell’aggregazione interessata all’appalto. 
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21.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, del Codice, determinata con l’applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida 
ANAC n. 2, secondo gli elementi di valutazione e con le modalità di seguito indicate. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica verrà effettuata in base agli elementi di valutazione che 
appresso si riportano, con i relativi punteggi massimi assegnabili (Tabella 4). 

Tabella 4 – Elementi di valutazione dell’offerta tecnica ed economica 

Il punteggio complessivo sarà ottenuto dalla sommatoria del punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il pun-
teggio conseguito per l’offerta economica. Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, da attribuirsi con 
l’applicazione dei criteri di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati, al fine di garantire, in con-
formità a quanto indicato all’art. 95, comma 6, il miglior rapporto qualità prezzo. 

21.1.Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

La valutazione dell’offerta tecnica verrà effettuata da apposita Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione 
Appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice. A detta Commissione è demandata l’applicazione dei criteri e sub-criteri 
di valutazione e dei relativi fattori ponderali, riportati nella Tabella 5 seguente: 

Tabella 5 – Sub-criteri di valutazione e relativi fattori ponderali dell’offerta tecnica 

 Sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
Fattori 
ponderali 

Documenti 
richiesti 

Offerta tec-
nica proget-
tazione 

(40 punti) 

Sub-T1 

Configurazione migliorativa/integrativa nodi secon-
darie. Sviluppo di soluzioni progettuali migliorative/in-
tegrative proposte dal concorrente, valutate in relazione 
alle specifiche esigenze della Committenza, riguardanti 
le apparecchiature idrauliche e i sistemi elettronici of-
ferti per la gestione nei nodi delle secondarie A e B. 

PT1 15 

Relazione 1 

Sub-T2 

Configurazione migliorativa/integrativa gruppi di 
consegna comiziale. Sviluppo di soluzioni progettuali 
migliorative/integrative proposte dal concorrente, valu-
tate in relazione alle specifiche esigenze della Commit-
tenza, riguardanti le apparecchiature idrauliche ed i si-
stemi elettronici offerti per la gestione dei gruppi di con-
segna comiziale dei nodi A4, B3, B4, B5 e B6. 

PT2 15 

Sub-T3 Proposta impianto pilota. Proposta per la realizzazione PT3 10 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Fattori ponderali 

Elementi qualitativi 

T Punteggio massimo per l’offerta tecnica, di cui: PT 80 

 Per offerta tecnica sul servizio di progettazione PT1+PT2 +PT3 40 

 Per offerta tecnica sull’esecuzione dei lavori PT4 40 

Elementi quantitativi 

C Offerta economica PE 20 

Punteggio totale massimo (T+C) 100 
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di un impianto pilota finalizzato alla automazione, tele-
controllo e monitoraggio delle pressioni e delle portate 
idriche in rete. 

Offerta tec-
nica esecu-
zione lavori  

(40 punti) 

Sub-T4 

Organizzazione ed esecuzione dei lavori. Efficacia ed 
efficienza dell’organizzazione complessiva del cantiere e 
delle fasi di lavoro con particolare riferimento alle solu-
zioni proposte per limitare i tempi di possibile interru-
zione del servizio irriguo, per limitare i pregiudizi coltu-
rali e aziendali nei siti oggetto d’intervento, per il ri-
spetto dei CAM. 

PT4 40 Relazione 2 

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione discrezionali di seguito riportati. 

Sub-criterio T1 (max 15 punti) “Configurazione migliorativa/integrativa nodi secondarie” 

Attiene alla valutazione l’adeguatezza della proposta formulata, in relazione alla chiarezza e alla precisione con le 
quali verranno esposte soluzioni progettuali prospettate per migliorare, in termini di efficienza ed economicità, la 
gestione delle condotte secondarie, nella configurazione e nello schema idraulico previsti nel progetto definitivo 
posto a base di gara (per i nodi A e B). 

Sarà considerato elemento migliorativo l’utilizzo di valvole automatiche di regolazione, i cui materiali componenti 
e le cui caratteristiche (comando elettrico ON/OFF, limitazione portata e funzioni di riduzione e di stabilizzazione 
della pressione di valle) risultino superiori a quelle, minime, previste nel progetto definitivo a base di gara. Nello 
specifico, saranno elemento di confronto e di valutazione: 

1) la tipologia realizzativa dei nodi previsti nello schema idraulico della rete; 

2) il sistema di automazione proposto per la regolazione delle portate ed il loro controllo, da remoto; 

3) l’efficacia del circuito di pilotaggio e la capacità di riduzione e di stabilizzazione delle pressioni di valle. 

Saranno valutate le caratteristiche specifiche dell’elettronica di gestione comiziale, migliorative rispetto a quelle 
previste nel progetto definitivo a base di gara, quali, ad esempio, l’impiego di tecnologie avanzate, a basso consumo, 
per la regolazione, controllo e la misura delle portate che consentano di limitare i disservizi durante le fasi di ma-
nutenzione delle reti  

La Commissione giudicatrice assegnerà il punteggio massimo all’offerta che include tutte le migliorie sopra indi-
cate e, a parità di numero di migliorie proposte, quelle caratterizzate da migliori livelli prestazionali. 

Sub-criterio T2 (max 10 punti) “Configurazioni migliorativa/integrativa nodi comiziali” 

Attiene alla valutazione dell’adeguatezza della proposta formulata, in relazione alla chiarezza ed alla precisione 
con la quale verranno esposte le soluzioni progettuali prospettate per migliorare ed integrare la configurazione 
minima dello schema idraulico già previsto nel progetto definitivo per i nodi A4, B3, B4, B5, B6 o parti di essi. 

Saranno considerati elementi migliorativi: 

1) la completezza del dimensionamento idraulico ed il corretto inserimento nel nodo; 

2) la coerenza, la complementarietà e l’omogeneità della configurazione rispetto a quanto previsto nei nodi 
A e B e nello schema idraulico complessivo della rete. 

Sarà considerato elemento integrativo della configurazione minima base l’utilizzo di eventuali apparecchiature 
idrauliche e/o sistemi di elettronica di gestione comiziale aggiuntivi, aventi caratteristiche omogenee, coerenti, 
correlate e complementari con quanto già proposto nei nodi A e B e nei punti di consegna della risorsa irrigua alle 
utenze consortili. Nello specifico saranno valutati; 

3) la proposta di utilizzo di strumenti avanzati per la misura della portata (es. misuratori elettromagnetici), 
che consentano di ridurre (o annullare) i tempi di interruzione del servizio durante la fase di installazione 
e/o futura manutenzione. 
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4) La proposta di utilizzo di strumenti avanzati per la regolazione della portata (es. idrovalvole); 

5) La proposta di utilizzo di apparecchiature dotate di predisposizione per l’alimentazione alternativa (es. 
pannello fotovoltaico) e caratterizzate da batterie di lunga durata (maggiore di 10 anni). 

La commissione giudicatrice assegnerà il punteggio massimo all’offerta che include tutte le migliorie sopra indi-
cate e, a parità di numero di migliorie proposte, quelle caratterizzate da migliori livelli prestazionali. 

Sub-criterio T3 (max 10 punti) “Proposta impianto pilota” 

Attiene alla valutazione dell’adeguatezza della proposta formulata, in relazione alla chiarezza e precisione con la 
quale verranno esposte le soluzioni progettuali prospettate riguardanti eventuali soluzioni innovative che si in-
tendono proporre finalizzate alla automazione, telecontrollo e monitoraggio delle reti irrigue in progetto. 

Verranno valorizzate le proposte che si integrino pienamente con le caratteristiche delle apparecchiature idrauli-
che e dell’elettronica di gestione proposte, oggetto di valutazione sulla base dei due sub-criteri T1 T2 in precedenza 
indicati. 

Nello specifico, sarà valutato il software di gestione proposto per il controllo del sistema, in termini di efficienza, 
facilità e semplicità di utilizzo. 

Saranno valorizzate le proposte che prevedano il ricorso ad un complessivo sistema gestionale (apparecchiature, 
elettronica e software di gestione): 

1) direttamente fruibile dalla Stazione Appaltante e dal personale consortile, senza dover ricorrere a soft-
ware proprietari caratterizzati da vincoli specifici di abbonamento con durate e caratteristiche tecniche 
limitate nel tempo, ma, al contrario, caratterizzato dalla massima interoperabilità con sistemi diversi pre-
senti nel mercato; 

2) con servizio di formazione ed assistenza rivolto al personale tecnico della Stazione Appaltante, finalizzato 
al corretto utilizzo, alla programmazione ed all’eventuale futura espansione del sistema proposto. 

La commissione giudicatrice assegnerà il punteggio massimo all’offerta che include tutte le migliorie sopra indi-
cate e, a parità di numero di migliorie proposte, quelle caratterizzate da migliori livelli prestazionali. 

Sub-criterio E1 (max 40 punti) “Organizzazione ed esecuzione dei lavori” 

Attiene alla valutazione delle proposte riguardanti la programmazione delle diverse fasi lavorative, il rispetto dei 
CAM di progetto, il contenuto del cronoprogramma esecutivo dei lavori, quest’ultimo da redigersi ipotizzando che 
i lavori abbiamo inizio il 01.09.2022. 

La data di inizio sopra indicata è da intendersi meramente indicativa, ai soli fini della gara e non è vincolante: la 
data di effettivo inizio dei lavori sarà infatti quella stabilita con il verbale di consegna degli stessi. 

Verranno valorizzate, in particolare, la chiarezza espositiva, l’esaustività/completezza/adeguatezza della pro-
grammazione del lavoro; la individuazione di fasi lavorative atte a minimizzare i pregiudizi all’utenza; il rispetto 
dei CAM previsti in fase di progettazione. 

Saranno inoltre considerati fattori qualificanti: 

1) la programmazione dei lavori effettuata con tecniche di project management; 

2) il raggruppamento delle fasi di lavoro per moduli di intervento omogenei e contemporanei e i provvedi-
menti che si intendono adottare per limitare, al massimo, i pregiudizi dell’esercizio irriguo nelle aree in-
teressate dai lavori stessi, durante la stagione irrigua; 

3) l’ottimizzazione dalla durata delle singole fasi lavorative nonché l’adeguatezza e competenza delle risorse 
che si intendono impiegare. 

4) la conoscenza del contesto di riferimento, l’’articolazione delle attività attraverso la WBS (Work Break-
down Structure); l’adeguatezza dello sviluppo del programma temporale e dell’allocazione e gestione delle 
risorse. 

Il cronoprogramma dovrà essere sviluppato considerando l’esigenza di limitare, al massimo, nelle aree interessate 
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dai lavori, i pregiudizi che i lavori arrecheranno allo svolgimento delle pratiche agricole durante la stagione irrigua 
(di norma compresa tra il 1° aprile ed il 30 ottobre). 

Il cronoprogramma e la relazione non potranno in nessun caso contenere – pena l’esclusione – elementi che at-
tengono l’offerta economica o che possano far risalire alla determinazione di quest’ultima.  

La commissione giudicatrice assegnerà il punteggio massimo all’offerta che include tutte le migliorie sopra indi-
cate e, a parità di numero di migliorie proposte, quelle che prevedono un’efficace organizzazione del cantiere e 
delle fasi di lavoro, finalizzata alla massima riduzione dei tempi di interruzione del servizio irriguo, nel rispetto 
dei tempi contrattuali. 

21.2. Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica (T) 

I coefficientiT1, T2, T3, T4, per la valutazione dell’offerta tecnica saranno determinati, ciascuno, come media dei 
coefficienti attribuiti, discrezionalmente, dai singoli commissari, nel rispetto delle indicazioni appresso riportate: 

1. Attribuzione dei punteggi per la valutazione dei sub-criteri: 

Per ogni sub-criterio ciascun commissario attribuirà un giudizio, al quale corrisponde un coefficiente di valu-
tazione compreso tra 0 e 1, come riportato nella successiva Tabella 6. 

Tabella 6. Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi ai sub-criteri dell’offerta tecnica. 

VALUTAZIONE LIVELLO DI GIUDIZIO 
COEFFICIENTE DI 
VALUTAZIONE 

Elemento non trattato o solamente accennato Non valutabile 0 

Mancanza di rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, as-
solutamente non confacente agli standard richiesti 

Appena valutabile 0,1 

Trascurabile rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, 
lontana dagli standard richiesti 

Pessimo 0,2 

Minima rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, netta-
mente inferiore agli standard richiesti 

Molto scarso 0,3 

Scarsa rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, inferiore 
agli standard richiesti 

Scarso 0,4 

Poca rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, non in li-
nea con gli standard richiesti 

Insufficiente 0,5 

Sufficiente rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, 
quasi in linea con gli standard richiesti 

Sufficiente 0,6 

Discreta rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, abba-
stanza in linea con gli standard richiesti 

Discreto 0,7 

Buona rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, comple-
tamente in linea con gli standard richiesti 

Buono 0,8 

Piena rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, in parte 
superiore agli standard richiesti 

Molto buono 0,9 

Assoluta rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, del 
tutto superiore agli standard richiesti 

ottimo 1 

 

2. Riparametrazione dei coefficienti. Coefficienti definitivi 

Per ogni sub-criterio si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di 
ciascun commissario in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale 
valore le medie provvisorie prima calcolate; 

3. Attribuzione punteggio definitivo a ciascun sub-criterio 
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Il coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito al sub-criterio considerato, costituirà 
il punteggio definitivo per quel sub-criterio. 

21.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica (C) 

All’offerta economica verrà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente for-
mula non lineare: 

𝐶𝑖 = (
𝑅𝐶𝑖

𝑅𝐶𝑚𝑎𝑥
⁄ )

1.5

 

Ci= coefficiente della prestazione dell’offerta attribuito al concorrente i-esimo; 

RCi= ribasso offerto dal concorrente i-esimo; 

RCmax= valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 

21.4. Metodo per il calcolo del punteggio finale  

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata sulla base del miglior rapporto qua-
lità prezzo, applicando il metodo aggregativo compensatore, attraverso l’utilizzo della seguente formula: 

𝐾𝑖 = 𝑇1𝑖 ∗ 𝑃𝑇1+𝑇2𝑖 ∗ 𝑃𝑇2 + 𝑇3𝑖 ∗ 𝑃𝑇3 + 𝑇4𝑖 ∗ 𝑃𝑇4 + 𝐶𝑖 ∗ 𝑃𝐸  

dove: 

− T1i, T2i, T3i, T4i, sono coefficienti definitivi (riparametrati) dell’offerta tecnica (i), compresi tra 0 e1 attri-
buiti al concorrente i-esimo; 

− Ci, coefficiente dell’offerta economica, compreso tra 0 e 1, attribuito al concorrente i-esimo; 

− PT1, PT2, PT3, PT4, sono i fattori ponderali (pesi) attribuiti ai sub-criteri qualitativi dell’offerta tecnica; 

− PE, fattore ponderale (peso) dell’elemento quantitativo ‘prezzo offerto’.  

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice verrà nominata dalla Stazione Appaltante dopo la scadenza del termine per la pre-
sentazione delle offerte e sarà composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 
contratto, uno di quali con funzione di Presidente 

La composizione della commissione giudicatrice sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Ammi-
nistrazione trasparente”, Bandi di gara e contratti. 

Alla commissione giudicatrice è demandata la valutazione delle offerte tecniche e dell’offerta economica dei con-
correnti; La Commissione potrà operare anche con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 
comunicazioni e potrà fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. 

23.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

La prima seduta pubblica di gara si svolgerà presso la sede della Stazione Appaltante in Nuoro, il giorno 01 luglio 
2022 alle ore 10:00. 

Se necessario, tale seduta potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. La nuova data e/o i nuovi orari 
della seduta saranno comunicati agli interessati almeno un giorno primo, tramite la Piattaforma, funzionalità “Mes-
saggi”. 

Le successive sedute, saranno comunicate sempre tramite la predetta Piattaforma, almeno un giorno prima della 
data fissata. 

Durante lo svolgimento della gara in seduta pubblica vi potranno partecipare, nel rispetto delle norme di conteni-
mento sanitario vigenti a tale data, i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di 
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specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.  

24.VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella prima seduta pubblica, il seggio di gara procederà, operando mediante l'accesso alla piattaforma Sardegna-
CAT a svolgere le seguenti attività: 

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 

c) redigere apposito verbale. 

Ad esito delle predette verifiche, il l RUP provvederà a: 

d) ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Paragrafo 16; 

e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 
altresì alla sua pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
ed alla sua comunicazione gli interessati entro il termine di cui all’art.76 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere agli offe-
renti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, la presentazione di documenti complementari o parte di 
essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa.  

La prosecuzione della procedura sarà limitata ai soli concorrenti ammessi. 

25.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

Alla data e all’ora stabiliti, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte tecniche dei 
concorrenti ammessi pervenute tramite la Piattaforma SardegnaCAT, contenute nella "Busta B - Offerta Tecnica" 
al fine del solo controllo formale del corredo documentale, secondo quanto disposto dal presente Disciplinare, 
disponendo, se del caso, le esclusioni per carenza od incompletezza documentale. 

La Commissione, chiusa la prima seduta pubblica, procederà, in una o più sedute riservate, all’esame ed alla valu-
tazione delle offerte tecniche, secondo quanto previsto nel paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata. del presente Disciplinare, ed all’assegnazione dei punteggi relativi ai criteri e sub-criteri di valutazione 
ivi previsti. 

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice: 

a) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti; 

b) darà lettura dei punteggi attribuiti, nelle precedenti sedute riservate, alle offerte tecniche, verbalizzati a conclu-
sione dell’ultima seduta riservata; 

c) procederà, mediante collegamento alla piattaforma SardegnaCat, a riportare detti punteggi attribuiti, nelle pre-
cedenti sedute riservate, alle offerte tecniche; 

d) procederà all’apertura della busta “C – Offerta economica” ed all’attribuzione del punteggio secondo i criteri e 
le modalità descritte al paragrafo 21.3 del presente Disciplinare; 

e) procederà, per ciascun concorrente, all’attribuzione del punteggio finale ottenuto con le modalità descritte al 
paragrafo 21.4 del presente Disciplinare; 

f) definirà la graduatoria di merito dei concorrenti; 

g) procederà all’individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.97, comma 3, del Co-
dice. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma con punteggi 
differenti per l’offerta tecnica e quella economica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha otte-
nuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 
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parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.  

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, qualora non rilevi la presenza di offerte anormalmente 
basse, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria finale e comunicherà la proposta di aggiudicazione al RUP. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni 
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione ne darà comu-
nicazione al RUP, cui è demandata la verifica dell’anomalia. 

In qualsiasi fase delle operazioni, la commissione provvederà a comunicare tempestivamente, al RUP, i casi di 
esclusione da disporre per:  

− la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concer-
nenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; 

− la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell’art.59, 
comma 3, lett. a), del Codice ovvero che non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecni-
che, ovvero anormalmente basse; 

− la presentazione di offerte inammissibili, ritenute tali dalla commissione giudicatrice qualora rilevi sussistano 
gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica, per reati di corruzione o fenomeni collusivi ovvero 
perché ha accertato essere l’offerta economica in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

26.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della collaborazione 
della commissione giudicatrice, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che ap-
paiono anormalmente basse. 

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la 
migliore offerta ritenuta non anomala.  

Il RUP richiederà al concorrente la presentazione dei chiarimenti necessari indicando, se del caso, le componenti 
specifiche dell’offerta risultate anomale. 

A tal fine, verrà assegnato all’interessato un termine per riscontrare la richiesta di chiarimenti non inferiore a 
quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa. 

Il RUP, eventualmente, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata, le spiegazioni 
fornite dall’offerente e, ove li ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, potrà chiedere, anche mediante audi-
zione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per l’ulteriore riscontro. 

Il RUP procederà alla esclusione, ai sensi dell’art.59, comma 3, e 97, commi 5 e 6, del Codice delle offerte che, in 
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del 
seguente paragrafo 27. 

27.AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

Conclusa la eventuale fase di verifica delle offerte risultate anomale, il RUP procederà con l’aggiudicazione in fa-
vore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. 

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché ritenuta congrua.  

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, può non procedere all'aggiudicazione se nes-
suna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

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

Prima dell’aggiudicazione la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, richiede nei confronti del 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, la documentazione di cui all’art.86 del Codice, ai fini della prova 
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dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art.83 
del Codice. L’acquisizione di detta documentazione avverrà, per gli Enti a cooperazione, mediante il sistema AVC-
pass, fermo restando quanto previsto dall’art.86, comma 2-bis, del Codice. 

Ai sensi dell’art.95, comma 10, del Codice la Stazione appaltante, prima di definire la proposta di aggiudicazione, 
procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare 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 dell’art.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 del possesso dei re-
quisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle predette verifiche, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione 
all’ANAC del concorrente, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria prestata. L’appalto verrà quindi 
aggiudicato, al secondo concorrente in graduatoria, nei confronti del quale si procederà ad effettuare le prescritte 
verifiche, nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocatosi al secondo 
posto della graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo progressivamente la gra-
duatoria di gara. 

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 ed ai sensi della Legge n.120/2020. 

Il contratto sarà stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di ag-
giudicazione. 

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art.32, 
comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

La garanzia provvisoria prestata dall’aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della stipula del 
contratto; agli altri concorrenti, sarà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunica-
zione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare, nei termini indicati dalla Stazione Appal-
tante, la seguente documentazione: 

1. la garanzia definitiva, il cui importo sarà determinato sulla base di quello contrattuale, con le misure e modalità 
previste dall’articolo 103 del Codice; 

2. (nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I. o un consorzio ordinario di imprese non ancora costituiti) copia au-
tenticata del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa mandataria ovvero dell’atto costitu-
tivo del consorzio contenente la dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di compro-
vati poteri di firma, dell’impresa mandataria o del consorzio che attesti le attività che saranno svolte dalle singole 
imprese raggruppate o consorziate; 

3. (per le imprese non residenti e senza stabile dimora in Italia) la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante 
fiscale ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del DPR n.633/1972; 

4.ai fini della richiesta della documentazione antimafia di cui al d.lgs. n.159/2011, se non già fornite in sede di 
partecipazione alla gara, dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, dai soggetti sottoposti 
a verifiche antimafia ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n.159/2011, unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori. La Stazione appaltante si riserva di richiedere dette 
dichiarazioni in fase di aggiudicazione dell’appalto; 

5. (ad eccezione delle società di persone) dichiarazione resa ai sensi del DPCM n.187/1991 in ordine alla composi-
zione societaria. Si precisa che, in presenza di società fiduciaria autorizzate a sensi della Legge n.1966/1939, dovrà 
essere resa nota alla Stazione appaltante l’identità del fiduciante, ai sensi del combinato disposto dell’art.  80, 
comma 5, lett.h) del Codice e dell’art. 17, comma 3, della Legge n.55/1990. 
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6. copia autentica, ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale dei 
progettisti prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice. In alternativa, l’aggiudicatario potrà trasmettere copia infor-
matica di documento di identità 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 
essere 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). Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla 
Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 5 del DPR 7 agosto 2012 n. 137. Detta polizza si estende anche alla copertura 
dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.  

La polizza delle associazioni di professionisti dovrà prevedere espressamente la copertura assicurativa anche per 
gli associati e per i consulenti. 

Qualora il progettista indicato/associato sia una società, dovrà essere trasmessa la polizza di assicurazione di cui 
all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.  

La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od 
omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione Appaltante 
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

L’aggiudicatario dovrà depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice. 

L’affidatario dovrà altresì comunicare, 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. 

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese 
contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipu-
lazione del contratto, stimate nell’importo di Euro 2.100,00 (diconsi Euro duemila e cento/00).  

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento 
sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudica-
zione. L’importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.000,00 (diconsi Euro tremila/00). 
La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 
modalità di pagamento.  

L’aggiudicatario è tenuto, a presentare - almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori – la polizza assicurativa 
per rischi di esecuzione (per la somma assicurata pari all’importo complessivo di contratto) e per responsabilità 
civile per danni causati a terzi (per la somma assicurata pari a € 500.000,00, diconsi Euro cinquecentomila/00), 
di cui all’art. art. 103, comma 7, del Codice. 

28.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

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

L’affidatario dovrà pertanto comunicare alla Stazione Appaltante: 

− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servi-
zio/fornitura alla quale sono dedicati; 

− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

La comunicazione dovrà essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di 
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pub-
blica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante 
ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi 
informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecunia-
ria da 500 a 3.000 euro.  
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Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta 
la risoluzione di diritto del contratto.  

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’as-
solvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale 
che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del 
presente contratto. 

Ai sensi della Legge 27/12/2017 n. 205, l’aggiudicatario si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in for-
mato elettronico. Le fatture dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a 
pena di rifiuto delle stesse, il codice univoco della Stazione Appaltante 0000000 il CIG ed il CUP, ed inviate, esclu-
sivamente, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata(PEC): fatturazioneelettronica.consor-
zio@pec.cbsc.it. La Stazione Appaltante è tenuta all’applicazione dello "split payment", ai sensi dell'art. 3 del D.L. 
148/2017, convertito in Legge il 04.12.2017 n. 172. 

29.CODICE DI COMPORTAMENTO 

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, 
per quanto compatibili, ai doveri di condotta dei dipendenti consortili richiamati nel codice di comportamento 
adottato dalla Stazione Appaltante nonché nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Traspa-
renza.  

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prendere 
visione dei predetti documenti, pubblicati sul sito della Stazione Appaltante. 

30.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della 
Regione Autonoma della Sardegna. 

31.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii, 
del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto 
riportato nell’apposita scheda Informativa allegata alla documentazione di gara. 

 
Il Responsabile del Procedimento: 

Ing. Antonio Madau 
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