COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia del Sud Sardegna
PIAZZA MUNICIPIO 1 - 09010 DECIMOPUTZU - TEL. 070 96329213 – FAX 070 96329213 -

C.F. 80005740925 - Part. Iva 01062780927 –
www.comune.decimoputzu.ca.it – llpp@comune.decimoputzu.ca.it

Ufficio Tecnico Comunale
Servizio dei Lavori Pubblici

PROCEDURA APERTA PER STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE ECONOMICO DI CUI AL 3° COMMA DELL’ART. 54 DEL D. Lgs. 50/2016, DA
AFFIDARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO. PER LA ESECUZIONE DI
LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA
VIABILITÀ RURALE”, NEL PERIODO DI QUATTRO ANNI A DECORRERE DALLA
DATA DI STIPULA.
CODICE CUP B97H18001160004 - CODICE CIG: 74090269AA
_________________________________________________________________

DISCIPLINARE DI GARA
VISTA la Legge Regionale n. 24 del 20/10/2016 ed in particolare l’art. 27 relativo all’applicazione
dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il cui testo recita:
“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture), se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo
37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni
appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo”.
DATO ATTO che il Comune di Decimoputzu risulta attualmente iscritto all'Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter del D.L. 179/2012, istituita presso l'ANAC, a far
data dal 12/10/2017 (aggiornamento), come da Attestato d'iscrizione rilasciato dalla stessa ANAC in
data 12/10/2017, e che pertanto risulta qualificato come stazione appaltante.
VISTA la determinazione a contrarre n. 21, adottata in data 13/03/2018 dal Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo del Comune di Decimoputzu (Sud Sardegna), intende procedere alla stipula di
accordo quadro con un unico operatore economico di cui al 3° comma dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016,
mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del medesimo
decreto, per la esecuzione di lavori di “manutenzione ordinaria, straordinaria e ripristino della viabilità
rurale”, nel periodo di quattro anni a decorrere dalla data di stipula dell’accordo quadro.
OGGETTO durata e importo dell’APPALTO.
Valore stimato dell’appalto. Importo complessivo d’appalto: Euro 148.000,00 di cui Euro
107.800,000 per lavori ed €. 40.200,00, quali somme a disposizione dell’Amministrazione
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1.1 Importo a base d’asta: L’importo a base di gara, IVA e costi della manodopera e per la sicurezza

esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 106.150,00, oltre ad euro 1.650,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso. Gli importi suddetti sono da considerarsi al netto dell’I.V.A.
I lavori saranno realizzati a misura.
DURATA del contratto: quattro anni dalla data di stipula dell’accordo quadro.
VARIANTI: non ammesse.
L’appalto è individuato dai seguenti codici:
1. CUP B97H18001160004
2. CIG 74090269AA
3. CPV 45233140-2 Lavori stradali

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ORE 13.00 mercoledì 11 Aprile 2018
La gara avrà luogo giovedì 12 Aprile 2018 alle ore 10,00 presso la sala consiliare del Comune di
Decimoputzu, in seduta pubblica.
TITOLO I - SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n.
50/2016.
Non sono ammessi gli operatori economici che si trovano nelle situazioni di esclusione indicate
nell’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016.
Oltre ai requisiti di ordine generale, per essere ammessi a partecipare alla gara, è necessario essere in
possesso dei seguenti requisiti speciali, così come dichiarato nel Mod A.
Gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono necessariamente essere in
possesso dei seguenti requisiti:
Ai fini della qualificazione del concorrente, per la partecipazione ed esecuzione dei lavori di cui al
presente bando, si indicano i livelli minimi di capacità richiesti:
CATEGORIA prevalente OG3 (STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE,
LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E
RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI) classe I (prima)
Importo Euro 107.800,00 pari al 100,00 %
Tale lavorazione è eseguibile dal Concorrente se direttamente qualificato, (quale impresa singola o
costituendo raggruppamento/costituendo consorzio ordinario) oppure in avvalimento.
CATEGORIA scorporabile a qualificazione obbligatoria appartenente a quelle a contenuto
altamente specialistico (S.i.o.s. secondo l’art 12 della legge 23 maggio 2014, n. 80) di incidenza
superiore al 15% NESSUNA
In applicazione dell’art. 92, comma 7, ultimo periodo del DPR n. 207/2010 tutt’ora vigente i
concorrenti, possono altresì qualificarsi inserendo apposita dichiarazione nella busta “documentazione
amministrativa”, di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del
DPR n. 207/2010, per la qualificazione delle imprese di costruzione per importi di lavori da eseguire
inferiore a 150.000 euro e come tale idonea per l’esecuzione dei lavori.
In particolare si specifica che gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei seguenti
requisiti di ordine tecnico - organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente di pubblicazione del
presente bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare, ossia per euro 107.800,00;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data antecedente di invio del presente
invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto
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richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica ossia: idoneo parco macchine per OPERE STRADALI E
BITUMATURA un numero di operai qualificati, provvisti di patentino rilasciato da ente terzo,
adeguato e rispondente alla tipologia della produzione e alla capacità produttiva richiesta (minimo uno);
- personale tecnico con capacità, professionalità ed esperienza adeguate a garantire un elevato standard
qualitativo alla gestione della realizzazione delle opere, nel rispetto di quanto prescritto dalle vigenti
Norme Tecniche; in particolare deve indicare il nominativo del Direttore Tecnico dell’officina che deve
certificare:
i) la regolarità dei controlli sui materiali base;
ii) la rispondenza ai requisiti realizzativi prevista dalla norma EN1090;
iii) la rispondenza degli elementi prodotti al progetto e alle prescrizioni indicate dal progettista, dal
Direttore Lavori nonché a quelle contenute nelle Norme Tecniche.
In caso di mancanza dei requisiti di idoneità professionale richiesti rilevata a seguito dei controlli
effettuati dalla stazione appaltante, l’operatore economico è escluso dalla procedura di gara1.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I
CONSORZI
Il requisito relativo alle iscrizioni di cui al punto precedente deve essere posseduto:
a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il
consorzio concorre.
Il requisito relativo al possesso della qualità UNI CEI ISO 9000 e la capacità di eseguire il contratto con
il minore impatto possibile sull’ambiente devono essere posseduti come da precedenti lettere a).
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 (consorzi tra società
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di idoneità tecnica e
finanziaria vanno posseduti ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 50/2016.
In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive relative ai requisiti di capacità tecnico-professionale si applica quanto previsto dall’art. 83,
comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.
TITOLO II - TIPOLOGIA E DURATA DEL SERVIZIO
Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di “manutenzione ordinaria, straordinaria e
ripristino della viabilità rurale”, nel periodo di quattro anni a decorrere dalla data di stipula dell’accordo
quadro.
Gli interventi sommariamente prevedono:
 Ripristino di alcuni tratti di pavimentazione stradale attraverso la bonifica dei sottofondi e i
rappezzi con conglomerato bituminoso, compreso gli strati di usura;
 Colmature delle buche sulle carreggiate stradali, che si manifesteranno pericolose al pubblico
transito veicolare e/o pedonale, mediante fornitura e stesura di idoneo conglomerato bituminoso
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a caldo, ovvero, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, con bitume a freddo del tipo
stivato in sacchetti.
Fresatura con idonea macchina di pavimentazione stradale e rifacimenti parziali di tappeti di
usura e/o sottostante strato di conglomerato bituminoso;
Sistemazione pavimentazioni stradali in pietra (cubetti e piastrelle di porfido, lastre in granito,
cubetti di marmo);
Sistemazione parziale di cordoli e marciapiedi dissestati, limitatamente a situazioni contingibili
e urgenti, in modo da normalizzare i percorsi pedonali;
Ripristino di scivoli su marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche;
Sostituzione chiusini, di grate, griglie in ferro, di qualsiasi tipo e forma;
Sostituzione cordoni di marciapiedi;
Rifacimento parziale di marciapiedi;
Interventi atti a mantenere in efficienza, a ripristinare, ad integrare l’arredo urbano;
Pulizia delle cunette dalle erbacce e da depositi di materiale arido che ne impediscono il
regolare funzionamento e deflusso delle acque;
Pulizia e la eventuale ricarica delle banchine laterali sia interne che esterne alla carreggiata
stradale;
Il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale dove necessario;
Il ripristino di eventuali barriere laterali a protezione di fossi o ponti laterali o di scarpate;
La risagomatura della carreggiata stradale attraverso la ricarica con materiale arido di adeguata
pezzatura e/o di materiale arido stabilizzante per dare la carreggiata stradale, priva di buche o
fossi e con adeguata pendenza laterale o baulatura che ne garantisca il normale scorrimento
delle acque meteoriche, impedendo la formazione di ristagni o depositi d’acqua che ne
danneggiano la carreggiata creando pericoli alla normale circolazione stradale.
TITOLO III - IMPORTO DEL SERVIZIO

Valore stimato dell’appalto. Importo complessivo d’appalto: Euro 148.000,00 di cui Euro
107.800,000 per lavori ed €. 40.200,00, quali somme a disposizione dell’Amministrazione
1.2 Importo a base d’asta: L’importo a base di gara, IVA e costi della manodopera e per la sicurezza

esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 106.150,00, oltre ad euro 1.650,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso. Gli importi suddetti sono da considerarsi al netto dell’I.V.A.
I lavori saranno realizzati a misura.
DURATA del contratto: quattro anni dalla data di stipula dell’accordo quadro.
VARIANTI: non ammesse.
Tali importi si intendono comprensivi di oneri vari, attrezzature, mezzi, prodotti, materiali,
manodopera, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri dell’Impresa, spese
generali, utile d’impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, nei restanti
documenti di gara e negli elaborati progettuali del Progetto esecutivo approvato con Determina n. 20
del 08/03/2018 (n. 131/2018 del reg. gen.), aventi come fine l’attuazione e il completamento a perfetta
regola d’arte delle singole lavorazioni dati in appalto e effettivamente svolti secondo le modalità e le
specifiche in essi indicate; gli stessi si intendono pertanto remunerativi per tutte le prestazioni previste
per implicita ammissione dell’Impresa.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento. Gli oneri per la sicurezza non sono assoggettabili a
ribasso d’asta.
Il prezzo complessivo indicato nell'offerta economica s'intende comprensivo di qualsiasi onere gravante
sull’appalto, eccetto l’I.V.A e gli oneri di sicurezza a carico dell’Impresa appaltatrice e/o derivanti da
eventuali rischi di natura interferenziale desumibili dal DUVRI, per dare i lavori a regola d’arte, nel
rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
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L'appalto è finanziato con fondi a valere sul bilancio del Comune di Decimoputzu.
Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto
sono a carico dell'aggiudicatario come precisato anche dal capitolato speciale d'appalto, così come le
spese di pubblicità che la legge pone a carico del medesimo, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del
D.Lgs. n. 50/2016. Il Comune di Decimoputzu comunicherà alla Ditta aggiudicataria gli importi esatti
dovuti.
TITOLO IV - CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 8 del Codice,
secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2) del Codice, tramite applicazione di uno
dei metodi di calcolo cui alle lettere a), b), c), d) ed e), sorteggiato in sede di gara, al fine di non rendere
predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento.
Si rammenta inoltre, trattandosi di elemento dell’offerta, l’obbligo del concorrente di inserire nella
dichiarazione di offerta l’ammontare dei costi interni aziendali per la sicurezza del lavoro, pena
l’inammissibilità dell’offerta stessa.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fatta salva l’applicazione
dell’art. 95, comma 12, del Codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
I partecipanti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla
data di scadenza per la presentazione delle offerte.
L’Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
L'Amministrazione comunale si riserva infine il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara,
nonché di prolungarne i termini di scadenza.
In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
TITOLO V – ACQUISIZIONE E INFORMAZIONI SUI DOCUMENTI DI GARA E
SOPRALLUOGO
Il presente Disciplinare, unitamente al bando di gara, è stato pubblicato in data 14 marzo 2018,
all’Albo Pretorio del Comune di Decimoputzu, nonché sui siti internet del Comune di Decimoputzu,
Regione Sardegna e Ministero delle Infrastrutture.
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara, per la formulazione dell’offerta, e
degli elaborati progettuali posti a base di gara, presso gli uffici del Comune di Decimoputzu – Servizio
Lavori Pubblici Via Roma, 37 (piano terra) – 09010 Decimoputzu – orario 9.00-13.00 / 16.00-18.00 il
martedì e il giovedì e negli stessi orari, esclusivamente antimeridiani, il lunedì, mercoledì e venerdì,
preferibilmente previo appuntamento telefonico con il R.U.P. geom. Giovanni Sarais (tel. 07096329213
– mail giovanni.sarais@comune.decimoputzu.ca.it ). Gli elaborati progettuali posti a base di gara
potranno essere ritirati presso il medesimo ufficio del R.U.P. su supporto informatico, quest’ultimo a
carico del richiedente (Pen Drive USB).
I concorrenti interessati alla partecipazione alla gara, obbligatoriamente e a pena di esclusione, devono
eseguire, previo appuntamento da concordarsi con il Servizio Lavori Pubblici, un sopralluogo presso il
territorio comunale per procedere alla ricognizione dei luoghi in cui verranno svolti i lavori previsti
nell’appalto, per acquisire ogni informazione utile alla formulazione dell’offerta, all’erogazione
ottimale della prestazione e al rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali. Tale adempimento dovrà
essere compiuto obbligatoriamente dal legale rappresentante (o suo procuratore speciale con relativa
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procura notarile, o mediante delega sottoscritta come autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 76 D.P.R. n. 445/2000) o dal Responsabile Tecnico della ditta partecipante, muniti di valido
documento identificativo e della certificazione comprovante il titolo di cui sopra (C.C.I.A.A. o altro). Si
precisa inoltre che il soggetto che prende visione può rappresentare solo un’impresa, a pena di
esclusione.
A seguito del sopralluogo obbligatorio, il servizio Lavori Pubblici rilascerà un’attestazione di avvenuta
presa visione come da “Verbale di Presa Visione dei luoghi” che dovrà essere allegata, a pena di
esclusione, alla documentazione di gara.
Non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura dei
lavori da eseguire sia sui luoghi di esecuzione.
Il sopralluogo verrà effettuato su appuntamento contattando il n. di telefono +39070/96329213+39070/96329233
o
mediante
posta
elettronica
all’indirizzo
giovanni.sarais@comune.decimoputzu.ca.it
TITOLO VI – SCADENZA, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E
DOCUMENTI RICHIESTI A PENA D’ESCLUSIONE
SCADENZA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il PLICO, dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata
o consegna a mano entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 13:00 del giorno
11/04/2018 e, sempre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di
Decimoputzu - Protocollo Generale – Piazza Municipio, 1° piano - 09010 Decimoputzu (provincia
Sud Sardegna), la sottoindicata documentazione:
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Busta

(Sciolti nel plico principale)

OFFERTA ECONOMICA

1. Mod. A

Offerta economica: utilizzando
preferibilmente
il
modello
“Offerta economica”, con marca
da bollo da €.16,00

2. Mod. B
3. Mod. C
4. garanzia provvisoria
5. codice PASSOE
6. patto d’integrità
7. eventuale procura
8. eventuale atto costitutivo nel caso di Consorzio (art. 45 co. 2
lett. b) e c)) del D.Lgs. n. 50/2016
9. eventuale documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016 (avvalimento)
10. nel caso di R.T.I o consorzio ordinario, non costituiti,
dichiarazione di impegno per conferimento
mandato
collettivo speciale con rappresentanza ovvero, se costituiti,
atto di mandato collettivo o dichiarazione sostitutiva
11. attestato di avvenuto sopralluogo
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Il plico suddetto e la busta contenente l'offerta economica, dovranno essere opportunamente sigillati e
controfirmati o timbrati sui lembi di chiusura e dovranno riportare all’esterno le seguenti indicazioni:
a) denominazione dell’operatore economico concorrente completo di indirizzo, P.I. e C.F. (nel caso di
R.T.I. indicazione di tutte le ditte in raggruppamento con la specificazione della capogruppo, nel caso
di AVVALIMENTO indicazione della ditta ausilaria e della ditta avvalente);
b) numero telefonico e numero di fax e indirizzo email, indirizzo di posta elettronica certificata al quale
far pervenire le eventuali comunicazioni;
c) oggetto della gara: di lavori di “manutenzione ordinaria, straordinaria e ripristino della viabilità
rurale”, nel periodo di quattro anni a decorrere dalla data di stipula dell’accordo quadro
d) indirizzo: Comune di Decimoputzu – Piazza Municipio, 1, 09010 Decimoputzu (SU).
Il plico potrà essere inviato a mezzo del Servizio di Poste Italiane SPA (posta celere compresa) o
tramite agenzie di recapito autorizzate o brevi manu alla Stazione Appaltante Comune di
Decimoputzu – Piazza Municipio, 1, 09010 Decimoputzu (SU) (apertura al pubblico: giorni feriali,
escluso il sabato, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13.00 e nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 16.00 alle ore 18,00. Eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all’indirizzo
internet http://www.comune.decimoputzu.ca.it . Si precisa che fa fede la data e l’ora di presentazione
apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione. (SI INVITANO LE DITTE A PINZARE LA
RICEVUTA DELLE AGENZIE DI RECAPITO SUL RETRO DELLA BUSTA PER NON COPRIRE
I DATI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE GARA). L’invio del plico avverrà ad esclusivo rischio
del mittente ed i plichi, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute, che perverranno
per qualsiasi motivo oltre la scadenza sopra citata, saranno considerati pervenuti, a tutti gli
effetti, fuori termine anche se postalizzati prima del termine stesso.
L'offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo fissato nel disciplinare
per la sua presentazione e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
La Stazione appaltante non procederà in nessun caso alla restituzione della documentazione presentata
dalle ditte in sede di gara.
DOCUMENTI RICHIESTI A PENA D’ESCLUSIONE
PLICO - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
1) DICHIARAZIONE (Mod. A):
dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, sottoscritta
dal legale rappresentante dell’operatore economico, ovvero da persona abilitata ad impegnare
legalmente il concorrente, concernente l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
Dlgs n.50/2016 nonché il possesso dei requisiti speciali di cui al Titolo I del presente disciplinare di
gara, redatta preferibilmente utilizzando l’allegato Mod. “A” ed accompagnata da fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore. Nell’ipotesi di R.T.I. o Consorzio non ancora costituiti, la
dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascun soggetto partecipante al
Raggruppamento o Consorzio.
2) DICHIARAZIONE (Mod.B):
dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice,
concernente l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché l’assenza a proprio carico delle cause di divieto, sospensione o decadenza previsti dall’articolo
67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, redatta preferibilmente utilizzando l’allegato Mod. “B” ed
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accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Detta dichiarazione dovrà
essere resa da ogni soggetto munito di potere di rappresentanza ed indicati nel Mod. A.
3) DICHIARAZIONE (Mod.C):
dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice,
concernente l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché l’assenza a proprio carico delle cause di divieto, sospensione o decadenza previsti dall’articolo
67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativa ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, redatta preferibilmente utilizzando l’allegato Mod. “C” ed
accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Il modello dovrà essere
compilato per tutti i soggetti (cessati) elencati nel Mod. A. La dichiarazione potrà essere resa dal legale
rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, oppure
personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati. Qualora sia stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c., nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, l'operatore
economico sarà escluso a meno che non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata. Del pari l'esclusione non va disposta quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima (art.80, comma 3 D.Lgs
n.50/2016).
4) GARANZIA PROVVISORIA:
Importo della GARANZIA PROVVISORIA - Euro 2.156,00 (duemilacentocinquantasei/00), (oneri
per la sicurezza compresi)
Nel caso l’impresa partecipante sia in possesso (in caso di raggruppamento temporaneo tutte le
imprese) della certificazione di qualità ISO 9001 avrà la facoltà di presentare cauzione per importo
dimidiato ossia per Euro 1.078,00 allegando copia della certificazione di qualità in corso di validità.
Nel caso sia in possesso di ulteriori certificazioni in corso di validità che diano diritto secondo le
norme vigenti a riduzioni cumulabili alla suddetta, l’incidenza percentuale delle stesse sarà calcolata
sull’importo ridotto ossia a es. riduzione ulteriore del 30% non dà diritto a una riduzione del 80% del
totale dell’importo (50% + 30%) ma a una riduzione del 30% da applicarsi all’importo dimidiato. Nel
caso presente riduzione da Euro 1.078,00 a Euro 754,60, intestata a: “Comune di Decimoputzu, (C.F.
80005740925), P.zza Municipio n. 1 – 09010 Decimoputzu (SU)”, da presentare, ai sensi dell’articolo
93 del D.Lgs. n. 50/2016, in uno dei seguenti modi:
1. garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del Dlgs n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Dlgs 58/1998 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
2. versamento presso il Tesoriere Comunale Banco di Sardegna S.p.A. – Agenzia di Decimoputzu- Via
Montegranatico, - 09010 Decimoputzu (ABI 01015 CAB 44211 C/C 000000010010 IBAN IT 38 N
01015 44211 000000010010). Le concorrenti che effettueranno il versamento della cauzione tramite
bonifico, dovranno allegare alla documentazione di gara copia, rilasciata dalla propria banca,
dell’avvenuta esecuzione del bonifico sul conto succitato, fermo restando che l’effettivo introito da
parte della Tesoreria Comunale dovrà avvenire entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione
delle offerte, nonché indicare le proprie coordinate bancarie.
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3. titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
Tesoreria Provinciale dello Stato a favore del Comune di Decimoputzu.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile,
nonché l'operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e
deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Per i
Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora costituiti, la garanzia provvisoria, pena
l’esclusione, deve essere unica e cointestata a tutte le imprese del Raggruppamento. Le suddette
garanzie potranno essere conformi allo schema tipo 1.1 previsto dal Decreto 12/03/2004 n. 123 del
Ministero delle Attività Produttive. L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto se
l'operatore economico concorrente è in possesso di una o più delle certificazioni previste dall'art. 93,
comma 7 del Dlgs n.50/2016. Per fruire delle previste riduzioni, l'operatore dovrà indicare nel mod. A il
possesso di dette certificazioni, l'oggetto, la norma, la data di rilascio e la data di scadenza del
certificato, nonché l'Ente certificatore.
Si precisa che, in caso di R.T.I., la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese
costituenti sono in possesso della certificazione di cui sopra.
Ai sensi dell’articolo 93, comma 9 del Dlgs n.50/2016, ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria non
verrà restituita, ma sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione
definitiva da parte dell'Amministrazione comunale e, comunque, entro un termine non superiore a
trenta giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva. L'offerta è altresì corredata, a
pena di esclusione, dell'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del
Dlgs n.50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Importo del contributo A.N.A.C dovuto dagli operatori economici - C.I.G. 74090269AA, da effettuarsi
secondo le nuove modalità di riscossione del contributo dovuto dagli operatori economici, dell’importo:
Euro Non dovuto.
5) PASSOE
La verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 81, comma 2 e 216, comma 13 del Dlgs n.50/2016 nonché dell’articolo 6-bis del D.Lgs.
163/2006 e della deliberazione attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture (oggi “ANAC”) n. 111 del 20 dicembre 2012, sarà effettuata attraverso il sistema
AVCPASS OE (Operatore Economico), divenuto obbligatorio e reso disponibile dall’Autorità, fatto
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link
sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il
sistema produrrà il codice PASSOE che l’operatore dovrà inserire nella documentazione
amministrativa. Rimane in facoltà della Stazione appaltante integrare tali verifiche con richiesta agli
enti competenti, ove il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti.
6) PATTO DI INTEGRITÀ
L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il Patto d’integrità, accettandone ed
osservandone senza riserve il contenuto ed impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il
patto stesso. In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto, a pena di esclusione,
deve essere sottoscritto da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o
raggruppando/raggruppato ed allegato insieme a quello dell’operatore economico concorrente. Inoltre
in caso di avvalimento il Patto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto anche dall’impresa
ausiliaria ed allegato insieme a quello dell’operatore economico concorrente.
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7) PROCURA (eventuale)
Qualora le dichiarazioni e le offerte siano sottoscritte da un Institore o da un Procuratore, il concorrente
deve allegare fotocopia della relativa procura, corredata della dichiarazione di autenticità ai sensi
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000.
10) ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO DI CUI ALL’ARTICOLO 45, COMMA 2
LETT. b) e c) del D.LGS. N. 50/2016 (eventuale)
Tali consorzi devono dichiarare in sede di offerta, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016, per quali consorziate concorrono. Devono, altresì, indicare se intendono eseguire i lavori
direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori consorziati
e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il Consorzio
concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. I
consorzi dovranno, inoltre, presentare copia conforme ai sensi di legge, ovvero autocertificazione
completa di tutti gli elementi dell’atto costitutivo, dal quale risultino tutti gli operatori economici
facenti parte del consorzio stesso. Il consorziato o i consorziati indicato/i nel Mod. A come esecutori
devono possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e presentare, a pena di esclusione,
le dichiarazioni previste ai punti 1, 2 e 3, oltre al patto d'integrità.
In materia di requisiti speciali per la partecipazione dei Consorzi alle gare, si richiama quanto stabilito
agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
8) AVVALIMENTO (eventuale)
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico ed organizzativo di cui all'art.83, comma 1 lett. b) e c) del Dlgs n.50/2016, nonché i
requisiti di qualificazione dell'art.84 del citato decreto, avvalendosi delle capacità di altri soggetti alle
condizioni previste dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016. In tal caso la documentazione amministrativa
dovrà comprendere, a pena di esclusione, anche le dichiarazioni ed il contratto di avvalimento ai sensi
del citato articolo.
9) RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE O CONSORZI ORDINARI
In caso di RTI o consorzio, non ancora costituiti, le offerte devono essere sottoscritte da tutti gli
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti
e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, a
norma dell'art.48, comma 8 del Dlgs n.50/2016. In caso di RTI o consorzio, costituiti, dovrà essere
allegata copia autentica del mandato collettivo speciale con indicazione del soggetto designato quale
mandatario o capogruppo, in alternativa potrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi ed il
contenuto.
10) CERTIFICATO SOPRALLUOGO
Attestazione del Comune di Decimoputzu di avvenuto sopralluogo assistito in sito; l’assenza di tale
attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d’ufficio e risulta agli atti
del Comune di Decimoputzu.

10

OFFERTA ECONOMICA
La busta contenente l’offerta economica (debitamente sigillata e controfirmata o timbrata sui lembi di
chiusura), oltre alle dicitura di cui al precedente Titolo VI, dovrà riportare anche la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA”.
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana mediante la compilazione e sottoscrizione - da parte del
legale rappresentante dell’operatore economico ovvero di persona abilitata ad impegnarlo legalmente dell’apposito modello allegato al presente disciplinare “Mod. Offerta economica”, apponendo una
marca da bollo di € 16,00).
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi aziendali,
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai
sensi dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari non ancora
costituiti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascuna impresa riunita
o consorziata.
L'offerta sarà considerata nulla se condizionata oppure espressa in modo indeterminato.
Non saranno ammesse correzioni che non siano espressamente confermate in lettere e sottoscritte per
esteso dal legale rappresentante del concorrente.
TITOLO VII – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Una commissione di gara, appositamente nominata con provvedimento del Responsabile del Servizio
Tecnico Lavori Pubblici, provvede, nella prima seduta pubblica, all’apertura dei plichi, all’esame ed
alla valutazione della documentazione amministrativa ed alla verifica della presenza del plico
contenente l’offerta economica, ai fini dell’ammissione alla gara. Terminate dette attività con la
formulazione dell’elenco dei concorrenti ammessi alla fase successiva, la commissione di gara, di
seguito, la commissione di gara, in seduta pubblica, apre e valuta le offerte economiche, formulando la
graduatoria finale ed aggiudicando provvisoriamente l’appalto a favore del migliore offerente.
Si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 8 del Codice,
secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2) del Codice, tramite applicazione di uno
dei metodi di calcolo cui alle lettere a), b), c), d) ed e), sorteggiato in sede di gara, al fine di non rendere
predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento, salvo il caso in cui sia necessario, ricorrendo
le condizioni di cui all’articolo 97, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, procedere alla verifica della
congruità dell’offerta.
Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, a
giudizio della commissione di gara.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata, entro il termine di 5 giorni dall’ultima seduta pubblica, sul
sito internet www.comune.decimoputzu.ca.it , all’interno della pagina dedicata ai “BANDI DI GARA”.
TITOLO VIII - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI (RTI)
È ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’articolo 45, comma
2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del medesimo decreto. Le
imprese riunite in raggruppamento temporaneo devono eseguire il servizio nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Tale quota dovrà essere indicata nel
mandato conferito alla capogruppo. Le dichiarazioni previste ai punti 1, 2, e 3 “documenti
amministrativi”, oltre il patto d'integrità, richiesti a pena di esclusione, devono essere presentati sia per
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la capogruppo che per le mandanti. È consentita la presentazione dell'offerta da parte di raggruppamenti
temporanei di imprese, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, anche se non ancora
costituiti. In tal caso l’offerta, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno
il raggruppamento e la documentazione amministrativa deve contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e indicata come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. E’ vietata qualsiasi modificazione
della composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall’impegno presentato
in sede di offerta.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi in raggruppamento.
TITOLO IX - SUBAPPALTO
E’ consentito il subappalto nei limiti stabiliti dalla normativa vigente (art. 105 del D.Lgs. 50/2016).
L'operatore economico che intenda subappaltare parte dei lavori dovrà indicarlo in sede di
presentazione dell'offerta, in apposita dichiarazione contenuta nel modello di partecipazione (Mod. A).
TITOLO X - CONTRATTO
Prima della stipula del contratto d'appalto, l'aggiudicatario deve prestare una garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Dlgs n. 50/2016, Il contratto sarà sottoscritto
digitalmente in forma pubblica amministrativa presso gli uffici dell’Amministrazione comunale, nel
rispetto del termine dilatorio di cui all’articolo 32 comma 9 e comunque entro il termine di 60
(sessanta) giorni decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva, salvo quanto
previsto all’art. 32, commi 9, 10, 11 del D.Lgs. 50/2016. La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà
comunicata dall'Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del
rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento
autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).
TITOLO XI - ESCLUSIONE DALLA GARA E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Tutte le clausole del presente disciplinare di gara sono da ritenersi inderogabili. Pertanto l’inosservanza
sostanziale delle loro prescrizioni potrà dar luogo all’esclusione del concorrente dalla gara, salvo
applicazione, qualora sussistano i presupposti, del soccorso istruttorio, di cui all'articolo 83, comma 9
del Dlgs n.50/2016 e applicazione, se la carenza rientra nelle previsioni di cui all'art.83, comma 9,
secondo periodo, di una sanzione pecuniaria amministrativa pari all’uno per mille del valore
dell’importo a base di gara, sanzione dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
La Stazione Appaltante potrà, altresì, escludere dalla gara le imprese che si trovino fra di loro in una
delle situazioni di cui all’articolo 2359 del codice civile e le imprese per le quali si accerti che le
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
TITOLO XII – ACCESSO AGLI ATTI
Le eventuali richieste di accesso agli atti di gara potranno essere accolte, secondo quanto disposto
dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia.
TITOLO XIII – AVVERTENZE GENERALI PER L’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO
La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara e diviene
definitiva per l'Amministrazione aggiudicatrice all'avvenuta esecutività della determinazione di
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aggiudicazione definitiva mentre l'impresa è vincolata dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti
ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare al
Comune di Decimoputzu, nel termine previsto, previa richiesta dell'ufficio, tutti i documenti necessari
per il perfezionamento del contratto, ivi compresi quelli comprovanti i requisiti dichiarati in sede di
gara.
L'Amministrazione appaltatrice, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento del medesimo, eserciterà la facoltà di cui all'art.110 del D.Lgs n. 50/2016.
TITOLO XIV – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente appalto è sottoposto all’applicazione l’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e
successive modificazioni sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
L’aggiudicatario si obbliga nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Decimoputzu disponibile sul sito www.comune.decimoputzu.ca.it .
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati esclusivamente
per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto. Il
titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Decimoputzu.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara si rimanda al D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente Disciplinare, unitamente al bando di gara, è stato pubblicato in data 14 marzo 2018,
all’Albo Pretorio del Comune di Decimoputzu, nonché sui siti internet del Comune di Decimoputzu,
della Regione Sardegna e Ministero delle Infrastrutture.
Il responsabile unico del procedimento è il Geom. Giovanni Sarais, del Servizio Tecnico Lavori
Pubblici e Ambiente del Comune di Decimoputzu.
Il responsabile della procedura di gara è il Geom. Giovanni Sarais, del Servizio Tecnico Lavori
Pubblici e Ambiente del Comune di Decimoputzu.
Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate
periodicamente sul sito internet dell’Ente fino a quattro giorni antecedenti la scadenza del bando,
purché pervengano in tempo utile e comunque entro i cinque giorni antecedenti la data di scadenza del
termine di presentazione dell’offerta.
Si ricorda che sul sito istituzionale della Civica Amministrazione nella sezione bandi e, nella
fattispecie nella pagina relativa al presente bando, potranno essere inseriti chiarimenti e precisazioni.
Pertanto le imprese sono tenute a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter
eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.
Data e luogo, Decimoputzu 14/03/2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

GEOM. GIOVANNI SARAIS

GEOM. GIOVANNI SARAIS

____________________________________

_____________________________________
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Allegati al bando e al disciplinare di gara:
- modello "Mod. A"
- modello “Mod. B”
- modello “Mod. C”
- modello “Mod. offerta economica”
- Patto d'integrità
Dichiarazione di sopralluogo
Modello di dichiarazione di delega
Altri allegati:
A _ Relazione tecnica illustrativa
B_ Elaborati grafici
B.1 _ Inquadramento territoriale, urbanistico e catastale
B.2 _ Individuazione su Carta Tecnica Regionale delle strade interessate dall’intervento
B.3 _ Strada vicinale Terramaini
Inquadramento planimetrico, sezioni dello stato attuale, documentazione fotografica e indicazione degli
interventi previsti
B.4 _ Strade vicinale Sa Fraighedda, Mitza Cannas
Inquadramento planimetrico, sezioni dello stato attuale, documentazione fotografica e indicazione degli
interventi previsti
B.5 _ Strada vicinale Serra Gureu
Inquadramento planimetrico, sezioni dello stato attuale, documentazione fotografica e indicazione degli
interventi previsti
B.6 _ Strade vicinale Mitza S. Assumu, Gruxitta
Inquadramento planimetrico, sezioni dello stato attuale, documentazione fotografica e indicazione degli
interventi previsti
B.7 _ Strade vicinale San Basilio, Mudrega S. Basilio, Corte de su Gurei, Su Cardu Inquadramento
planimetrico, sezioni dello stato attuale, documentazione fotografica e indicazione degli interventi previsti
B.8 _ Strade vicinale Vigne Terramaini I, Cortairoxi, Gutturu Zinnigas
Inquadramento planimetrico, sezioni dello stato attuale, documentazione fotografica e indicazione degli
interventi previsti
B.9 _ Strade vicinale Rio Matta, Bau Strinu, Lada
Inquadramento planimetrico, sezioni dello stato attuale, documentazione fotografica e indicazione degli
interventi previsti
B.10 _ Strade vicinale Bia Zippeddu, Bingias Mannas, Mori Orgiolis, Casteddu Becciu Inquadramento
planimetrico, sezioni dello stato attuale, documentazione fotografica e indicazione degli interventi previsti
C.1 _ Computo metrico estimativo
C.2 _ Computo metrico estimativo spese sicurezza – D.Lgs. 81/2008
C.3 _ Elenco dei prezzi unitari
C.4 _ Analisi dei prezzi
C.5 _ Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
C.6 _ Stima incidenza manodopera
D.1 _ Capitolato speciale d’appalto
D.2 _ Cronoprogramma dei lavori
D.3 _ Schema di contratto
E _ Piano di sicurezza e coordinamento
E.1 _ Piano di sicurezza e coordinamento (Analisi e valutazione rischi, Costi sicurezza, Gant)
E.2 _ Fascicolo con le caratteristiche dell’opera per la prevenzione e protezione dai rischi
F _ Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
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