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DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 3, C. 1 LET. SSS), 60, C. 1 e 45, DEL D.LGS.
N. 50 DEL 2016, PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO DI PREVENZIONE ANTINCENDIO NELLE
AREE STANDARD DI PROPRIETÀ DEI COMUNI APPARTENENTI ALL’UNIONE DEI COMUNI
GALLURA: ARZACHENA, LA MADDALENA, PALAU, SANT’ANTONIO DI GALLURA E TELTI”
- CIG: 864894465F - CPV 90611000-3.
In esecuzione della determinazione del Direttore Generale dell’Unione dei Comuni Gallura n. 52 (nr. 52 del
registro generale) del 26.02.2021 si intende procedere all’appalto del “Servizio di prevenzione antincendio
nelle aree standard di proprietà dei comuni appartenenti all’Unione dei Comuni Gallura: Arzachena, La
Maddalena, Palau, Sant’Antonio di Gallura e Telti” che avverrà mediante procedura aperta, sotto soglia
comunitaria e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60, e 95 comma 4, lett. b)
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).
La procedura sarà gestita in modalità informatizzata nel sistema di e-procurement Sardegna cat
sezione Bandi di gara, codice iniziativa rfq_369259
La documentazione di gara comprende:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Bando di gara
Disciplinare di gara
Voci di capitolato;
DGUE – compilabile anche la versione on line all’indirizzo http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it
Modello 1 (Domanda di partecipazione e forma di partecipazione)
Modello 3 (Dichiarazione possesso dei requisiti previsti dal bando di gara)
Modello 4 (Offerta Economica)

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto consiste nell'affidamento del servizio di pulizia e taglio di erba, fieno ed arbusti, delle aree standard
e delle strade comunali dei comuni aderenti all’Unione dei Comuni Gallura, come meglio specificato dalle
voci di capitolato allegato al presente.
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad 211.890,65IVA esclusa, di cui € 2.471,15 + IVA per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Importo posto a base di gara € 209.419,50 + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Costi della manodopera calcolati in € 75.535,20, rapportati al numero di persone richieste dal bando di gara,
come livello minimo di capacità tecnica, per un periodo non inferiore a 30 giornate lavoartive.
1.1. DURATA
L’appalto avrà durata dalla data di aggiudicazione definitiva e/o emissione del verbale di consegna lavori fino
al termine del servizio, da ultimarsi entro il 01.06.2020, salvo proroghe dell’Amministrazione Regionale
Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
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I soggetti ammessi alla gara sono quelli di cui all’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara secondo i limiti di cui all’art. 48 comma 7 del Codice.
È fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile. L’Amministrazione procederà, altresì, ad escludere i
concorrenti le cui offerte, accertate sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro
decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tali condizioni in capo al soggetto aggiudicatario
della gara dopo l'aggiudicazione della stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà
all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca
in danno dell'affidamento.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara
del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti cui lo
stesso partecipi.
AVVALIMENTO: 1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un
determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare
ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle
capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi
legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di
cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici
possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o
i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri
soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta
dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla
stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione
sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente
allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
SUBAPPALTO: Il subappalto è consentito ai sensi e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di
esclusione dalla procedura stessa, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale,
economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
3.1. Requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice)
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Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice dei contratti nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente.
3.2. Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (art. 83 e 86 comma 5 del Codice)
a) fatturato globale d'impresa, specificatamente legato al servizio oggetto della gara, realizzato negli ultimi
tre esercizi (2018, 2019 e 2020), non inferiore all'importo posto a base di gara IVA esclusa; per le imprese
consorziate o temporaneamente riunite, l'importo minimo, come sopra richiesto, deve essere dichiarato nella
misura del 50% dalla capogruppo e per la restante percentuale dalle mandanti o consorziate, ciascuna delle
quali deve possedere almeno il 40% dell'importo minimo complessivamente richiesto;
b) dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/93,
attestante l’idoneità finanziaria ed economica dell’impresa;
3.3. Requisiti di idoneità tecnico professionale
1. Aver effettuato, con buon esito e senza comminazione di penali, nell'ultimo triennio (2018, 2019 e
2020) almeno due servizi, per Enti pubblici o privati, analoghi a quello oggetto della presente gara.
2. In caso di ATI o di consorzio , il servizio non è cumulabile ma deve essere svolto per intero da una
delle ditte componenti l'associazione o da una consorziata esecutrice del servizio;
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Elenco dettagliato, non nominativo e sulla base delle qualifiche, reso ai sensi del D.P.R. 445/2000, del
personale che l’impresa intende adibire al servizio oggetto della presente procedura di gara con indicazione
della qualifica professionale (coordinatore, autisti di macchine operatrici, operai), anni di esperienza e
requisiti professionali – da inserire nella busta “A” documentazione amministrativa;
Il livello minimo richiesto per quanto concerne l’attrezzatura necessaria all’espletamento del servizio,
contemporaneamente su più Comuni, è quello di possedere o provvedere al reperimento di almeno n. sei
(6) trattrici provviste di macchina trinciatrice/forbici idrauliche;
Un operatore autista per ogni trattrice;
Un minimo di Quindici (15) Operai a terra da impiegarsi per il controllo del traffico, la soffiatura della sede
stradale e l’utilizzo di decespugliatori manuali o motoseghe.
I macchinari e le maestranze dovranno essere messe a disposizione contestualmente con la sottoscrizione
del verbale di consegna del servizio, pena la revoca immediata e affidamento al secondo concorrente in
graduatoria.
Si tenga presente che la stazione appaltante, facendo riferimento al contratto provinciale per operai agricoli
e florovivaisti ancora in vigore, ha stimato i costi della manodopera, per entità, qualifica e tempo minimo
d’esecuzione del servizio, in € 75.535,20.
Art. 4 - SOPRALLUOGO
Non è previsto il sopralluogo;
Art. 5 - TERMINI E MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno caricare/allegare, a pena di esclusione, tutta la
documentazione richiesta redatta in lingua italiana, firmata digitalmente e predisposta con le modalità di
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seguito indicate: entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 23.03.2021, tramite il sistema e-procurement
www.sadregnacat.it - Sezione Bandi di gara, codice iniziativa rfq_369259;
Trattandosi di procedura aperta a tutti gli operatori economici del settore, coloro i quali sono interessati a
partecipare, dovranno preventivamente iscriversi ai servivi del Sardegna cat.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà
fede unicamente la data e l’orario di chiusura della gara telematica, il sistema automaticamente
attribuisce l’orario e la data di invio della documentazione di ogni partecipante. Si raccomanda di
non inserire allegati della documentazione amministrativa, comprese autocertificazioni e quant’altro
nella busta contenente l’offerta economica, nella stessa dovrà essere inserita solo una copia del
documento d’identità del dichiarante, il tutto sottoscritto con firma digitale.
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute via PEC o posta elettronica in quanto non
conformi alle modalità idonee all’accertamento e segretezza dell’offerta sulla base dei sistemi informatici in
possesso dell’ente. La procedura sarà svolta ai sensi dell’artt. 40 e 52 del D.lgs 50/2016
Al concorrente è consentito, purché nei termini stabiliti sopra, di far pervenire un ulteriore plico, contenente
l’istanza di ammissione, in sostituzione di un precedente plico già caricato. In tal caso sarà preso in
considerazione solo il plico consegnato per ultimo.
“Documentazione amministrativa”:
A.

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, redatta secondo lo schema predisposto (Modulo n. 1)
contenente gli estremi di identificazione dell'impresa, compresi Partita IVA e Codice Fiscale, generalità
del firmatario, sottoscritta dal Titolare o legale rappresentante dell’operatore economico; In caso
di irregolarità rispetto alle disposizioni sul bollo, si procederà ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 642/1972.
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, alla relativa domanda
dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.
Nel caso di partecipazione di consorzi, alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo del
consorzio. La predetta documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autentica ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, la domanda deve essere
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o
consorzi ordinari non ancora costituiti.
I consorzi devono indicare nella domanda di partecipazione, sempre a pena di esclusione, per quali
consorziati concorrono e, per ciascuno di essi, quali servizi essi saranno chiamati a svolgere.
A pena di esclusione, l'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore o, in alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione autenticata.

B.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO "DGUE" con le dichiarazioni del possesso dei requisiti di
ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50 del 2016, corredato da documento/i di identità,
compilabile on line all’indirizzo http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it / o messo a disposzione
direttamente all’interno della procedura di gara, nel Sardegna cat, codice inziativa rfq_369259.

C.

Dichiarazioni sostitutive del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (art.
83 e 86 comma 5 del Codice), da presentare secondo lo schema di cui al modello 3;
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Qualora concorrano raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari non ancora costituiti, il
modello con le dichiarazioni di cui sopra dovrà essere formulato e sottoscritto da ciascuno degli
operatori economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio e contenere l'impegno che, in
caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti.
D.

Nel caso in cui si faccia ricorso all’istituto dell’avvalimento, dichiarazioni di cui all’art. 89 del Codice
corredate da documento/i di identità. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che
disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa
ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

E.

Attestazione dell’avvenuto pagamento, pena l’esclusione dalla gara, della contribuzione in favore
dell'ANAC pari a € 20,00 (ai sensi della Legge 266/2005 e della deliberazione del 03.11.2010
dell’A.V.C.P.).
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi) e,
una volta ottenute le credenziali, l’operatore economico dovrà collegarsi al servizio summenzionato e
inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare (864894465F).
Nel caso di RTI e consorzi il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo o dal consorzio.

F.

“PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS.

G.

Garanzia provvisoria di € 4.237,81 (2% dell'importo dell'appalto), ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del
D.Lgs. 50 del 2016, prestata nei modi e con le clausole di cui al medesimo art. 93;
L’importo della garanzia può essere ridotto nelle misure previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs.
50/2016. Per poter fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia:
a) copia semplice della certificazioni relative alle riduzioni in corso di validità, rilasciate
all’impresa concorrente;
b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della
certificazione di qualità indicante tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale.
In caso di RTI o Consorzio, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo
se tutte le componenti il raggruppamento e/o le consorziate indicate come esecutrici, risulteranno
in possesso delle certificazioni richieste a tal fine.
La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine
ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta
dell’Amministrazione.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all’Unione dei Comuni Gallura. In caso di RTI dovrà
essere costituita una sola garanzia, ma la fideiussione/polizza suddetta dovrà essere rilasciata a nome
di ciascun componente il RTI o essere rilasciata alla mandataria in nome e per conto proprio e di tutte le
mandanti.
Il fideiussore dovrà impegnarsi a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui
all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.
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H. DICHIARAZIONE BANCARIA rilasciata da un istituto bancario o da intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 385/93, la quale attesti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e
puntualità;
Nel caso di imprese raggruppate, ovvero consorziate ciascuna delle imprese dovrà presentare almeno
un dichiarazione bancaria;
N.B. Nel caso di incompletezza, mancanza e ogni altra irregolarità essenziale riscontrata nella
documentazione presentata in sede di gara, si applica quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
50/2016. Trascorso il termine di giorni cinque (5) dalla richiesta di integrazione delle informazioni
mancanti o incomplete la stazione appaltante provvederà all’esclusione definitiva dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, e su almeno due testate
giornalistiche a tiratura nazionale e due a tiratura regionale, e le relative spese per la pubblicazione devono
essere rimborsate alla stazione appaltante da parte dell’aggiudicatario entro sessanta (60) giorni dalla data
di aggiudicazione definitiva. L’importo per il bando in oggetto è pari a € 400,80;
“Offerta economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, la seguente
documentazione redatta in lingua italiana:
A) L'OFFERTA, cioè una dichiarazione , contenente la percentuale di ribasso offerta, in cifre ed in lettere, da
applicarsi sull’importo posto a base di gara (fac simile Modello 4 al Disciplinare di Gara).
In caso di raggruppamento o consorzi di operatori economici non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere
firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori temporaneamente raggruppati/consorziati e nel
caso di consorzio non ordinario da tutte le imprese adibite all’esecuzione delle prestazioni, nonché dal
consorzio stesso.
Non sono ammesse offerte in aumento.
La dichiarazione dovrà contenere altresì i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95,comma
10 del D.Lgs 50/2016. La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima
dell'aggiudicazione potrà procedere a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera
d, (che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui
all'articolo 23, comma 16).
L’eventuale presentazione dell’offerta economica non inserita nella busta comporta esclusione dalla
procedura in quanto violazione del principio di segretezza dell’offerta.
In nessun caso la busta dell’offerta economica potrà essere aperta prima della definitiva ammissione del
concorrente neppure per verificare l’eventuale presenza di documenti richiesti per l’ammissione.
Resta inteso:
 che nel caso di divergenza fra i valori espressi in lettere e quelli espressi in cifre prevale il valore più
conveniente per la stazione appaltante;
 in caso d’ incomprensibilità del valore espresso in lettere si considererà il valore indicato in cifre;
Si ricorda che l’offerta dovrà essere unica per tutte le prestazioni dedotte in contratto.
Art. 6 - PROCEDURA DI GARA
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6.1. Luogo e data di apertura delle offerte
Le operazioni di gara avverranno presso la sede dell’Unione dei Comuni Gallura, Corso Vittorio Emanuele
9, II Piano, 07024 La Maddalena (SS), a partire dalle ore 10:00 del giorno 24.03.2021, in seduta pubblica o
da remoto con le modalità della procedura telematica da espletarsi sul sistema e-procurement
www.sardegnacat.it
codice iniziativa rfq_369259

6.2. Ammissione dei concorrenti e verifica dei requisiti
Il seggio di gara, con le modalità precedentemente esposte, nel giorno e all’ora fissata, all’apertura dei plichi
regolarmente presentati, riscontrando la presenza e la regolarità dei plichi interni previsti nel presente
Disciplinare e procedendo all’esame della “Documentazione Amministrativa” presentata da ciascun
Concorrente, al fine dell’ammissione alla procedura di gara.
In caso di riscorso al soccorso istruttorio, in seconda seduta il seggio di gara darà comunicazione dei
concorrenti ammessi e degli eventuali concorrenti che non abbiano comprovato i requisiti, procedendo alla
conseguente esclusione dalla gara.
Di seguito, il seggio di gara procederà all’apertura delle offerte economiche.
OFFERTE ANOMALE
Qualora il seggio di gara non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, al termine della seduta
pubblica, definisce la graduatoria finale di merito e dichiara la proposta di aggiudicazione a favore del miglior
offerente risultante dalla predetta graduatoria di merito.
Qualora il seggio di gara rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, avvierà il procedimento di cui
all'art. 97 del D.lgs. 50/2016, riservandosi la facoltà di procedere all’esclusione automatica secondo
quanto disposto dal comma 8 così come modificato dall’art 1 comma 3 della Legge 120/2020
Giudizio di anomalia: la valutazione dei giustificativi, richiesti dalla stazione appaltante, se richiesti, è svolta
dal seggio di gara, in una o più sedute riservate, fatto salvo il contraddittorio con gli operatori coinvolti. La
stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la quinta.
Al termine delle operazioni di verifica dell'anomalia delle offerte, il seggio di gara comunica gli esiti del
giudizio di anomalia e le eventuali esclusioni delle offerte che, in base agli elementi forniti, risultino non
congrue e definisce la conseguente graduatoria finale di merito, dichiarando la proposta di aggiudicazione a
favore del miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria di merito.
N.B. La data ed ora delle successive sedute, qualora non effettuate in prosecuzione, saranno
comunicate (tramite PEC/mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e invio tramite
comunicazione telematica da sistema) ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo.
Art. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Unione dei Comuni Gallura
Corso Vittorio Emanuele 9 - II Piano
07024 La Maddalena (SS)
P.IVA / C.F. 02346160902
Tel. 0789 708699
email: info@unionegallura.it P.E.C. info@pec.unionegallura.gov.it
http://www.unionegallura.it

L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. b) , del D.Lgs. n. 50/2016 , avverrà
con il criterio del prezzo più basso.
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, né è
costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’amministrazione
appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria
esclusiva convenienza.
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o
indennizzo.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché essa sia ritenuta valida e
conveniente.
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla base d’asta
indicata dal presente bando.
L’offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto del capitolato e quelli eventualmente aggiuntivi offerti
in gara.
Art. 8 - ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO
L’ente procederà, nei confronti del primo e del secondo classificato, alla verifica del possesso dei requisiti
generali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.
Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente posto al primo posto della
graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito di tutte le verifiche amministrative che
l’Amministrazione intende effettuare, volte alla verifica delle dichiarazioni presentate dal concorrente in sede
di gara.
9 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario dovrà assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge
n.136/2010, come modificata dalla legge n. 217 del 2010, pertanto, ai fini di assicurare la suddetta
tracciabilità finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, dovranno
utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane
Spa, dedicati, anche in via non esclusiva (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3 della legge
suddetta), alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, dovranno essere registrati
sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti il
codice identificativo di gara (CIG).
I soggetti di cui al comma 1 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 dovranno comunicare alla stazione appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
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pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi. Gli stessi soggetti dovranno procedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità
assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla presente legge.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.
Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
Al fine dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n.
190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);
Art. 10 - CHIARIMENTI E RELATIVA PUBBLICITÀ
Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni dovranno pervenire esclusivamente in forma scritta tramite
il sistema www.sardegnacat.it , almeno sette giorni prima della scadenza del termine per la presentazione
delle istanze di ammissione indicato all’art. 5 del presente disciplinare. Alle richieste formulate oltre il
predetto termine, non sarà fornita alcuna risposta. Le richieste (in forma anonima) e le risposte alle stesse
verranno pubblicate sul sito internet dell’Unione dei Comuni Gallura http://www.unionegallura.it in apposita
sezione facilmente individuabile nella homepage, si consiglia pertanto una regolare consultazione del sito
internet della Stazione Appaltante.
Art. 11 – PUBBLICITÀ
Il presente avviso verrà pubblicato:
a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b) all’Albo Pretorio on-line della Stazione Appaltante;
c) sul sito informatico della Stazione Appaltante: http:// www.unionegallura.it sezione “Bandi di gara” dove
è consultabile e scaricabile unitamente ai propri allegati;
d) sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, n. 20;
e) sul sito dell’Osservatorio;
f) sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – sezione bandi e gare d’appalto.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, gli avvisi e i bandi sopra soglia devono essere
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, le relative
spese per la pubblicazione devono essere rimborsate alla stazione appaltante da parte dell’aggiudicatario
entro sessanta (60) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. L’importo per il bando in oggetto è pari ad €
400,80.
Art. 12 - ULTERIORI INFORMAZIONI E PENALI
In caso di mancata o carente esecuzione del servizio oggetto della presente gara, la stazione appaltante
procederà con l’escussione della garanzia definitiva ai sensi dell’Art. 103 c.2 del D.lgs. 50/2016,
Ai sensi dell’Art. 113 bis c. 2 del D.Lgs. 50/2016 , per ritardi sulla consegna del servizio verrà applicata una
penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
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barbara pini

CN = pini barbara
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, né è
costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’amministrazione
appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria
esclusiva convenienza.
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o
indennizzo.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché essa sia ritenuta valida e
conveniente.
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla base d’asta
indicata dal presente bando.
L’offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto del capitolato e quelli eventualmente aggiuntivi offerti
in gara.
Il Bando, il Disciplinare, i Modelli e gli elaborati progettuali del servizio oggetto di gara sono visionabili presso
il Sito istituzionale della stazione appaltante (http:// www.unionegallura.it ) nella sezione Bandi Pubblici attivi
e saranno caricati sul Sito www.sardegnacat.it

Il R.U.P
Dr.ssa Barbara Pini

Firmato
digitalmente da
barbara pini
CN = pini barbara

