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DISCIPLINARE DI GARA

Premessa
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale,
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di
gara  indetta  dall'Azienda  Socio  Sanitaria  Locale  di  Oristano,  alle  modalità  di  compilazione  e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di
aggiudicazione,  nonché  alle  altre  ulteriori  informazioni  relative  all’appalto  avente  ad  oggetto
l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di una elisuperficie occasionale presso il P.O. San Martino
di Oristano”.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre del Direttore Generale dell'ASSL
di  Oristano n. 512 del 28.06.2017  e avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli  artt. 59,
comma 1 e 60, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 17 della L.R. n. 5/2007 e
ss.mm.ii.  e   sarà  aggiudicata  ai  sensi  degli  artt.  95,  comma 4,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016
ss.mm.ii e 18, comma 1, lettera a), della L. R. n. 5/2007 con il criterio del minor prezzo determinato
mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara ed al netto degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  97,  comma  8  del  D.lgs.  50/2016  ss.mm.ii,  si  procederà
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata mediante uno dei metodi indicati al comma 2 dello
stesso art. 97. A tal fine in sede di gara si procederà al sorteggio di uno dei metodi indicati alle lett.
a), b), c), d) ed e) dello stesso art. 97, comma 2 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal  D.
Lgs 56/2017 ss.mm.ii. 

Ai  sensi  dell’art.  97,  comma 8  del  D.Lgs.  50/2016  l’esclusione  automatica  non  è  esercitabile
qualora il  numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In tal caso trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 97 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. 

Il progetto è stato validato con verbale in data 08.03.2017

Il progetto è stato approvato con Delibera del Direttore Generale della ASSL di Oristano n. 512 del
28.06.2017 

Il  luogo di  esecuzione dei  lavori  è  il  Presidio  Ospedaliero San Martino  di  Oristano sito  in  via
Rockefeller.

 CUP:  J17B14000220002 

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marcello Serra: Direttore del Servizio Nuove Opere e
Ristrutturazioni della ASSL di Oristano - Posta elettronica: nuove.opere@asloristano.it; Posta
elettronica certificata: nuove.opere.ristrutturazioni@pec.asloristano.it – FAX: 0783/775094

La documentazione di gara comprende:

Bando di gara
Disciplinare di gara e relativi allegati
Elaborati progettuali come da progetto esecutivo
Patto di integrità approvato con Deliberazione C.S. n. 656 del 18.09.2015
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1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad
€  190.315,41  (euro  centonovantamilatrecentoquindici/41),  di  cui  €  186.583,74  (euro
centottantaseimilacinquecentottantatre/74)  per  lavori  a  corpo   (soggetti  a  ribasso  d'asta),
€ 3.731,67 (euro tremilasettecentotrentuno/67) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad
€ 186.583,74(euro centottantaseimilacinquecentottantatre/74) 

 Importo complessivo dell'appalto € 190.315,41 di cui: 

Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) € 186.583,74 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     3.731,67 

Importo complessivo dell'appalto €  190.315,41

I  costi  della  manodopera ammontano a € 47.014,03 e sono ricompresi  nell'importo dei lavori  a  base d'asta
(soggetti a ribasso); 

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto

ATTESTAZIONE SOA

Lavorazioni Categ. Classe Importo % Indicazione speciali ai fine della gara Avvalimento

Strade  autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie,
linee  tranviarie,
metropolitane,
funicoali,  e  piste
aeroportuali , e relative
opere complementari

OG3 I € 155.444,26 81,68% prevalente Subappaltabile
max 30% 

SI

Lavori in terra OS1 I
oppure
art. 90
D.P.R.

207/2010

€ 34.871,15 18,32% scorporabile Subappaltabile
al 100%

SI

€ 190.315,41 100%

NOTA BENE:  RESTA CHIARITO E  INTESO  CHE,  COSI'  COME  PREVISTO DALL'ART.  105
COMMA 2 DEL D.LGS N.  50/2016,  LA QUOTA MASSIMA SUB-APPALTABILE,  SUDDIVISA E
RIPARTITA TRA TUTTE  LE  CATEGORIE  CHE  COMPONGONO  L’APPALTO,  NON  POTRA’
SUPERARE COMPLESSIVAMENTE LA QUOTA DEL 30% DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DEL
CONTRATTO. 

Altre categorie di cui si compone l'intervento, ma non rilevanti ai fine della qualificazione in quanto
ricomprese nella categoria prevalente: 

Lavorazioni Categorie Importo %

Impianti elettrici OS30 € 10.452,33 5,49

Impianti antincendio OS3 €   6.371,34 3,35

Rete acque meteoriche OG6 €   7.581,15 3,98

TOTALE € 24.404,82 12,82
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La  predetta  categoria  prevalente  OG3,  ricomprende  le  lavorazioni  appartenenti  alle  categorie
OS30, OS3 e OG6 relative ad opere di impianti di importo sia inferiore al 10% dell’importo totale
dei  lavori,  sia  inferiore  a  euro  150.000;  L'esecuzione  di  natura  impiantistica  di  cui  la  D.M.
22.01.2008, n. 37, il  soggetto esecutore deve avere le prescritte abilitazioni.  Ai sensi dell'art. 7
dello stesso decreto ministeriale per le predette lavorazioni di natura impiantistica è necessario
trasmettere, alla fine dei lavori, la prescritta “dichiarazione di conformità”. 

Fermo restando quanto dettato dall'art. 80 del Codice nonché gli altri requisiti di ordine tecnico -
organizzativo,  qualora  l'operatore  economico  non  sia  in  possesso  dell'Attestazione  SOA nella
categoria OS 1, classifica I°,  dovrà dimostrare, come disposto dall'art. 90 del D.P.R. n. 207 del
2010 di possedere i seguenti requisiti, dichiarandoli in sede di domanda  di partecipazione con le
modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a)  importo  dei  lavori  analoghi  eseguiti   direttamente   nel quinquennio antecedente  la  data  di
pubblicazione  del  bando  non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il  personale  dipendente  non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti  nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei  lavori  sia inferiore a quanto richiesto,
l'importo  dei  lavori  e'  figurativamente  e  proporzionalmente  ridotto  in  modo  da   ristabilire   la
percentuale richiesta; l'importo dei lavori cosi'  figurativamente  ridotto  vale per la dimostrazione
del possesso del requisito di cui  alla  lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

L’appalto è finanziato  con risorse del  programma investimenti D.G.R. n. 30/17 del 03.08.2016 -
Interventi finalizzati alla riqualificazione della rete del sistema di emergenza urgenza  sanitaria.

Il  pagamento delle prestazioni contrattuali  avverrà  a corpo,  ai  sensi dell’art.  3 lett.  ddddd) del
D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Il corrispettivo per il lavoro a corpo  è fisso e invariabile e, dunque, le parti
contraenti  non  possono  invocare  alcun  accertamento  sulla  misura  o  sul  valore  attribuito  alla
quantità di detti lavori.

All’aggiudicatario verrà corrisposta,  ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii,,
un'anticipazione  pari  al  20  per  cento  sul  valore  del  contratto   e  con  le  modalità  indicate  nel
medesimo articolo. 

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei
termini  previsti  dal  D.Lgs  9  ottobre  2002,  n.  231  come  modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs  9
novembre  2012,  n.192.  Il  contratto  è  soggetto  agli  obblighi  in  tema  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’articolo 3,
comma 1,  lettera  p)  del  D.  Lgs.  50/2016,  nonché  gli  operatori  economici  stabiliti  in  altri  Stati
membri,  costituiti  conformemente  alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi  Paesi.  Gli  operatori
economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in
base  alla  normativa  dello  Stato  membro  nel  quale  sono  stabiliti,  sono  autorizzati  a  fornire  la
prestazione  oggetto  della  procedura  di  affidamento,  possono  partecipare  alle  procedure  di
affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come
persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice. 
Sono ammessi alla gara gli  operatori economici suddetti,  in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
anche  artigiani,  società  commerciali,  società  cooperative),  b)  (consorzi  tra  società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2,
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del Codice; 
  operatori  economici  con  idoneità  plurisoggettiva  di  cui  alle  lettere  d)  (raggruppamenti

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.
45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48, comma 8, del Codice; 

 operatori  economici  stranieri,  alle  condizioni  di  cui  all’art.  49  del  Codice  nonché  del
presente disciplinare di gara. 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del Regolamento. 

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

 le cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.
Lgs 56/2017, comma 1, lettere a), b), b-bis, c), d), e), f), g),  e comma 5, lettere a), b),
c), d), e), f), f-bis, f- ter, g), h), i), l), m);

 (art.  80,  comma 2  del  Codice)  le  cause  di  divieto,  decadenza  o  di  sospensione,  con
riferimento ai soggetti indicati  al comma 3, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto; 

 (art.  80,  comma 4  del  Codice)  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui gli operatori economici sono stabiliti. 

 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti
a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente. 

 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010
del Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dall’art. 37 del D.L. 3 maggio
2010, n. 78. 

 E’  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento
temporaneo/consorzio  ordinario/GEIE/  aggregazione  di  imprese  di  rete  ovvero  di
partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata o consorziata. 

 E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi  ordinari,  rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di  offerta,
fatto salvo il disposto di cui ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016. 

 I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016 lett. b) e c) sono tenuti a indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla  gara sia il  consorzio sia il  consorziato (art.  48,  comma 7 del  D.lgs.  50/2016).  E’
vietata  la  partecipazione  a  più  di  un  consorzio  stabile.  E’  vietata  la  contemporanea
partecipazione del consorzio stabile e della società consorziata indicata. 

 E’  fatto  obbligo  agli  operatori  economici  che  intendono  riunirsi  o  si  sono  riuniti  in
raggruppamento  di  indicare  in  sede  di  gara,  a  pena  di  esclusione,  le  quote  di
partecipazione  al  raggruppamento,  al  fine  di  rendere  possibile  la  verifica  dei  requisiti
percentuali  richiesti  dall’art.  92  del  Regolamento,  nonché  l’impegno  ad  eseguire  le
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si
applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di
rete.

 
4.  Criterio di aggiudicazione
La gara,  sarà  aggiudicata  con il  criterio  del  minor  prezzo determinato mediante ribasso unico
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percentuale sull’importo posto a base di gara ed al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, ai sensi degli artt. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  97,  comma  8  del  D.lgs.  50/2016  ss.mm.ii,  si  procederà
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dello stesso D.Lgs.50/2016
ss.mm.ii. 
Ai  sensi  dell’art.  97,  comma 8 del  D.Lgs.  50/2016 non si  procederà all’esclusione automatica
qualora il  numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In tal caso trovano applicazione le
disposizioni di cui all’art. art. 97, comma 4, 5 e 6 del D.lgs 50/2016. 

5.  Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e
ss.mm.ii..  Pertanto,  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono
obbligatoriamente  registrarsi  al  sistema  AVCpass  accedendo  all’apposito  link  sul  portale
dell’Autorità  (servizi  ad  accesso riservato-avcpass)  secondo le  istruzioni  ivi  contenute,  nonché
acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di
partecipazione alla gara. 
►Resta  fermo  l’obbligo  per  l’operatore  economico  di  presentare  le  autocertificazioni
richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione
alla procedura di affidamento. 
Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli  svolti  dall’Amministrazione (ai  sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto
dichiarato (in tale fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutti gli eventuali precedenti
penali, di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale o decreti
penali  di  condanna  passati  in  giudicato  come sopra  precisato),  saranno  applicate  le  seguenti
sanzioni: 

 decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace
(esclusione dalla  gara,  eventuale  revoca dell’aggiudicazione,  eventuale  rescissione del
contratto in danno); 

  denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso; 
 segnalazione all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 80, comma 12 del Codice; 
  escussione della cauzione provvisoria prodotta a corredo dell’offerta. 

6. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
La documentazione di gara consistente in Bando e Disciplinare con relativi allegati ed elaborati
progettuali  come  da  progetto  esecutivo,  sono  disponibili  sul  sito  internet  all'indirizzo:
http://www.a  sloristano.it - sezione “bandi e gare”.
La  documentazione  di  gara per  la  formulazione  dell’offerta  sarà  pubblicata  sul  sito  aziendale
www.asloristano.it - sezione “bandi e gare. 

Il sopralluogo è facoltativo e può essere effettuato entro il giorno 28.07.2017.

I  concorrenti  che  decidono  effettuare  il  prescritto  sopralluogo,  dovranno  inviare  alla  stazione
appaltante, una richiesta di sopralluogo esclusivamente all'indirizzo nuove.opere@asloristano.it,
indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La
richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice. Data e
luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno n.1 giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo
ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del
ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

L'attestazione  di  avvenuto  sopralluogo  (  Allegato  D) rilasciata  dal  Servizio  Nuove  Opere  e
Ristrutturazioni di  questa ASSL di Oristano potrà essere inserita a corredo della documentazione
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amministrativa  nella Busta A  ( documentazione amministrativa). 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di
delega dell’operatore economico concorrente.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  GEIE,  aggregazione  di  imprese  di  rete  o  consorzio
ordinario, sia già costituiti  che non ancora costituiti,  il  sopralluogo può essere effettuato da un
incaricato  per  tutti  gli  operatori  economici  raggruppati,  aggregati  in  rete  o  consorziati,  purché
munito delle deleghe  di tutti i suddetti operatori.

In  caso  di  consorzio  di  cooperative,  consorzio  di  imprese  artigiane  o  consorzio  stabile,  il
sopralluogo  deve  essere  effettuato  a  cura  del  consorzio  oppure  dell’operatore  economico
consorziato indicato come esecutore dei lavori.

7. Chiarimenti 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da  inoltrare  al  RUP,  utilizzando  esclusivamente  l’indirizzo  di  posta  elettronica:
nuove.opere@asloristano.it,  e dovranno pervenire entro e non oltre il  giorno 21.06.2017.  Non
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 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 all’indirizzo internet: www.asloristano.it -
nella sezione bandi e gare.

8.  Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai  fini  della partecipazione alla presente procedura di
gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del
candidato o altro soggetto dotato del potere di  impegnare contrattualmente il  candidato
stesso);  al  tale  fine  le  stesse  devono  essere  corredate  dalla  copia  fotostatica  di  un
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è
sufficiente  una  sola  copia  del  documento  di  riconoscimento  anche  in  presenza  di  più
dichiarazioni su più fogli distinti; 

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e,  in tal caso,
alle  dichiarazioni  dovrà  essere allegata copia  conforme all’originale  della  relativa
procura; 

c) devono essere rese e  sottoscritte  dai  concorrenti,  in  qualsiasi  forma di  partecipazione,
singoli,  raggruppati,  consorziati,  aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

d) La  documentazione  da  produrre,  ove  non  richiesta  espressamente  in  originale,  potrà
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.
18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

e) In caso di concorrenti non stabiliti  in Italia,  la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica
l’art. 49 del Codice. 

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

g) Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti ed allegati al presente
disciplinare,  che il  concorrente è tenuto ad adattare in  relazione alle  proprie condizioni
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specifiche. 
h) Eventuale  procedura  art.  83  comma 9-D.LGS.  50/2016.  così  come modificato  dal

D. Lgs 56/2017. 
 Durante l’esame della documentazione amministrativa, qualora, si riscontrassero carenze

di qualsiasi elemento formale della domanda, le stesse possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del
D.lgs  50/2016,  così  come  modificato  dal  D.lgs  56/2017.  In  particolare,  la  mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara
unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed
economica,  la  stazione appaltante assegna al  concorrente un termine,  non superiore a
dieci  giorni  perchè  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,
indicandone il contenuto, i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
temine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono   irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

9. Comunicazioni
Salvo quanto disposto nel paragrafo 7 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli
scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica, certificata-PEC indicata dai
concorrenti,  il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 76,
comma 6, del Codice. 

Eventuali  modifiche  dell’indirizzo  PEC  o  problemi  temporanei  nell’utilizzo  di  tale  forma  di
comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  all’ufficio;  diversamente
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

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

10. Subappalto 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta, Allegato F) i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore; 

11. Ulteriori disposizioni 
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che

sia ritenuta congrua e conveniente. 
 È facoltà  dell'ASSL di  Oristano  di  non  procedere  all’aggiudicazione  della  gara  qualora

nessuna offerta  risulti  conveniente  o  idonea in  relazione all’oggetto  del  contratto  o,  se
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

 L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato
per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

10



 Fatto salvo  l’esercizio  dei  poteri  di  autotutela,  nei  casi  consentiti  dalle  norme vigenti  e
l’ipotesi  di  differimento  espressamente  concordata  con  l’aggiudicatario,  il  contratto  di
appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione
definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico
dell’aggiudicatario. 

 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei
requisiti prescritti. 

 In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
 L'ASSL di Oristano si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento,

liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o
di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice
o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto alla medesime condizioni
già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. 

12. Cauzioni e garanzie richieste 
L’offerta  dei  concorrenti  deve  essere  corredata,  da  cauzione  provvisoria,  intestata  all'ATS
SARDEGNA, Area Socio Sanitaria Locale di Oristano, come definita dall’art. 93 del Codice, pari
a €  3.806,30, (eurotremilaottocentosei/30)  dell’importo complessivo dell’appalto è costituita, a
scelta del concorrente da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 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’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

1. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione o polizze 
assicurative , queste dovranno: 

 essere  conforme  agli  schemi  tipo  approvati  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di  concerto  con il  Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; 

 essere  prodotte  in  originale  o  in  copia  autenticata,  ai  sensi  dell’art.  18  del  d.P.R.  28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.,  con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto
garantito; 

 In caso di garanzia provvisoria in formato digitale: la stessa deve essere presentata in
originale e cioè su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale. In alternativa il
concorrente  può  presentare  una  copia  su  supporto  cartaceo  della  polizza  generata
informaticamente,  a  patto  che  la  conformità  della  copia  all'originale  in  tutte  le  sue
componenti sia attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

  avere validità per almeno 180 gg. - dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
 essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti

il  potere  di  impegnare,  con  la  sottoscrizione,  la  società  fideiussore  nei  confronti  della
stazione appaltante; 

 essere  corredata  dall’impegno  del  garante   a  rinnovare,  su  richiesta  della  stazione
appaltante, la garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione; 

 qualora  si  riferiscano  a  raggruppamenti  temporanei,  aggregazioni  di  imprese  di  rete  o
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti,
essere tassativamente intestate a tutti gli  operatori che costituiranno il  raggruppamento,
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

 prevedere espressamente: 
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
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codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
d.  la dichiarazione, a pena di esclusione, contenente l’impegno di un fideiussore, a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa
alla cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, a favore dell'ATS SARDEGNA, Area Socio
Sanitaria Locale di Oristano ASSL di Oristano.
La dichiarazione di cui alla  lettera d) non è resa qualora l'offerente sia una microimpresa, una
piccola  e  media  impresa  o  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinari  costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

2.  Ai  sensi  dell’art.  93,  comma 7,  del  D.lgs.  n.  50/2016,  l'importo  della  garanzia,  e  del  suo
eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO9000.
Si  applica  la  riduzione del  50%, non cumulabile  con quella  di  cui  al  primo period,  anche nei
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo
è ridotto del  30 per  cento,  anche cumulabile  con la  riduzione di  cui  al  primo periodo,  per  gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione
di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli  operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 -1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

Per fruire delle riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93,  del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii, l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
prescritti  dalle  norme  vigenti.  [allegando  il  relativo  certificato  in  originale  o  in  fotocopia
accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all’originale ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000]. 
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo
che risulta dalla riduzione precedente.

Si  precisa che in caso di  A.T.I.  la  riduzione della garanzia  sarà possibile  solo  se  tutte  le
imprese siano certificate o  in  possesso della  dichiarazione.  Il  possesso del  sistema di  qualità
aziendale UNI EN ISO 9000 potrà essere dimostrato anche con apposita dicitura nell’attestazione
SOA. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs 56/2017, la
cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad
ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai
sensi  degli  articono  84  e91  del  D.  Lgs   6  settembre  2011,  n.  159  e   verrà  svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

3.  All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 

 la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice; 

 Ai  sensi  dell’art.  103,  comma  7,  del  D.lgs.  50/2016,  l’Impresa  Aggiudicataria  e  altresì
obbligata a stipulare la  polizza assicurativa per danni di esecuzione,  responsabilità

12



civile  terzi  e  garanzia  di  manutenzione,  nelle  forme  e  modalità  previste  dal  D.  M.
12.03.2004, n. 123 - schema tipo 2.3 - per i seguenti importi: 

 −  Sezione A  – Copertura  assicurativa  stipulata  nelle  forme del  “Contractors  all  Risks”
(CAR), che copra i danni, subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di  impianti  e opere,  anche preesistenti,  verificatisi  nel
corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo garantito pari a  Euro 190.315,40  (euro
centonovantamilatrecentoquindici/40) non inferiore all'importo del contratto

 − Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile (RCT) per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo garantito pari ad Euro 500.000,00
(euro cinquecentomila/00).

Ai sensi  dell’art.  35,  comma 18 del  D.lgs.  50/2016 ss.mm.ii,  l’erogazione dell’anticipazione del
prezzo di cui allo stesso articolo è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa, nelle forme e modalità previste nello stesso art. 35, comma 18 cit. 

13. Pagamento in favore dell’Autorità:
Ai  sensi  della  Deliberazione  dell'A.N.A.C.  n.  1377  del  21.12.2016,  i  concorrenti,  a  pena  di
esclusione,  devono  effettuare  il  pagamento  del  contributo  previsto  dalla  legge  in  favore
dell’Autorità, per un importo pari ad € 20,00 (euro venti/00) scegliendo tra le modalità  pubblicate
sul sito della stessa Autorità. 
La  mancata  dimostrazione  dell’avvenuto  pagamento  costituisce  causa  di  esclusione  dalla
procedura di gara. (Modello “G”- Contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione);

14. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
I concorrenti  a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1.  Attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata 
da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 
assumere: 

Descrizione  dei lavori Categori
e 

Class 

Strade autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicoali, e piste
aeroportuali , e relative opere complementari

OG 3 I 

Lavori in terra OS1 I
oppure art. 90

D.P.R.
207/2010

ALLEGARE I CERTIFICATI SOA. 

Qualora l'operatore economico non sia in possesso dell'Attestazione SOA nella  categoria OS1
classifica I°, dovrà dimostrare, come disposto dall'art. 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 di possedere i
seguenti requisiti,  dichiarandoli in sede di domanda  di partecipazione con le modalità di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a)  importo  dei  lavori  analoghi  eseguiti   direttamente   nel quinquennio antecedente  la  data  di
pubblicazione  del  bando  non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il  personale  dipendente  non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti  nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
nel  caso in cui il  rapporto tra il  suddetto costo e l'importo dei  lavori  sia inferiore a quanto
richiesto, l'importo dei lavori e' figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo  da  ristabilire
la   percentuale  richiesta;  l'importo  dei  lavori  cosi'   figurativamente   ridotto   vale  per  la
dimostrazione del possesso del requisito di cui  alla  lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica.
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La  predetta  categoria  prevalente  OG3,  ricomprende  le  lavorazioni  appartenenti  alle  categorie
OS30, OS3 e OG6 relative ad opere di impianti di importo sia inferiore al 10% dell’importo totale
dei  lavori,  sia  inferiore  a  euro  150.000;  L'esecuzione  di  natura  impiantistica  di  cui  la  D.M.
22.01.2008, n. 37, il  soggetto esecutore deve avere le prescritte abilitazioni.  Ai sensi dell'art. 7
dello stesso decreto ministeriale per le predette lavorazioni di natura impiantistica è necessario
trasmettere, alla fine dei lavori, la prescritta “dichiarazione di conformità”. 

Altre categorie di cui si compone l'intervento, ma non rilevanti ai fine della qualificazione in quanto
ricomprese nella categoria prevalente: 

Lavorazioni Categorie Importo %

Impianti elettrici OS30 € 10.452,33 5,49

Impianti antincendio OS3 €   6.371,34 3,55

Rete acque meteoriche OG6 €   7.581,15 3,98

TOTALE € 24.404,82 12,82

Il  concorrente  singolo  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  economico-
finanziari  e  tecnico-organizzativi  relativi  alla  categoria  prevalente per  l’importo  totale  dei  lavori
ovvero possedere i  requisiti  relativi  alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili  per i
singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dalla concorrente devono
da questa essere posseduti  con riferimento alla  categoria prevalente (art.  92,  comma 1,  DPR
207/2010). 

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

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari
di  tipo  orizzontale,  di  cui  all’art.  45,  comma 2  lettera  d),  e),  f)  e  g)  del  Codice,  i  requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono  essere posseduti
dalla  mandataria  o  da  una  impresa  consorziata  nella  misura  minima  del  40%;  la  restante
percentuale  deve  essere  posseduta  cumulativamente  dalle  mandanti  o  dalle  altre  imprese
consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo
verticale,  di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lettera d),  e),  f)  e g),  del  Codice,  i  requisiti  economico-
finanziari  e  tecnico-organizzativi  richiesti  nel  bando  di  gara  devono  essere  posseduti  dalla
capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i
requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. 
I  requisiti  relativi  alle  lavorazioni  riconducibili  alla  categoria  prevalente  e/o  alle  categorie
scorporabili  possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un
raggruppamento di tipo misto. 
Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in
possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal
titolo  III,  del  Regolamento  accertati,  ai  sensi  dell’art.  62  del  Regolamento,  in  base  alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il
possesso dei seguenti requisiti: 

1.  requisiti economico-finanziari: 
a) almeno una referenza bancaria; 
b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito
nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli
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importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita
dagli artt. 79 e 83 del Regolamento; 
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di
appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del
codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo; 
2. requisiti tecnico-organizzativi: 
a. presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del Regolamento; 
b. esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara,
appartenenti  a  ciascuna categoria  dell’appalto,  di  importo  non inferiore  al  90% di  quello  della
classifica richiesta; 
c. esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando
di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40%
della  classifica richiesta,  ovvero,  in  alternativa,  di  due lavori,  nella stessa singola categoria,  di
importo  complessivo  non  inferiore  al  55%  dell’importo  della  classifica  richiesta,  ovvero,  in
alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65%
dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato
art. 83; 
3.  costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art.
79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara; 
4.   dotazione stabile  di  attrezzatura  tecnica  secondo i  valori  fissati  dall’art.  79,  comma 8 del
Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;ù

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

15. Modalità di  di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente l’offerta economica (Busta B) e la documentazione amministrativa (Busta A), a
pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio
postale  entro  le  ore 13:00 del  giorno 11.08.2017, esclusivamente  all’indirizzo:  Azienda  per  la
Tutela  della  Salute Sardegna -   Aria  Socio Sanitaria Locale di  Oristano – Servizio Nuove
Opere e Ristrutturazioni  - Via Carducci, 35 - 09170 Oristano. Si precisa che per “sigillatura”
deve  intendersi  una  chiusura  ermetica  recante  un  qualsiasi  segno  o  impronta,  apposto  su
materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le
buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 8:30 alle ore 13:30, e il pomeriggio dal lunedì al giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 17:30
( tel. 0783/317843 ) presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Via Carducci, n°35,
in Oristano. 

Si precisa, inoltre, che verrà considerata esclusivamente la data e l’orario di effettivo ricevimento
del suddetto plico da parte dell’ASSL di Oristano (come risultante dal timbro apposto dall’Ufficio
Protocollo dell’ASSL), a nulla rilevando la data di spedizione da parte del concorrente. Il recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
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Il  plico  deve  recare,  all’esterno,  le  informazioni  relative  all’operatore  economico  concorrente
[denominazione  o  ragione  sociale,  codice  fiscale,  indirizzo  di  posta  elettronica/PEC  per  le
comunicazioni] e riportare la seguente dicitura:

ATS SARDEGNA – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

GARA DEL GIORNO 11.09.2017

OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA  PER L'AFFIDAMENTO

DEI LAVORI DI “  REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE OCCASIONALE PRESSO IL P.O.

SAN MARTINO DI ORISTANO”

CIG:   7126550719

Nel  caso  di  concorrenti  con  idoneità  plurisoggettiva  (raggruppamenti  temporanei  di  impresa,
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati
sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

 “ BUSTA  A - Documentazione amministrativa”; 

 “  BUSTA B - Offerta economica”.

Verranno escluse le  offerte plurime,  condizionate,  alternative  o  espresse in  aumento  rispetto
all’importo a base di gara.

16. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

1) ►istanza  di partecipazione (Allegato A) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,
con  allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata
copia conforme all’originale della relativa procura;
Si precisa che:

  Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,  la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o
consorzio;

 Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni  di imprese aderenti al contratto di
rete:

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

2)  “PASSOE”  di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di
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vigilanza 

3) ►dichiarazione sostitutiva (Allegato A) ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  oppure,
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità: 
a)  dichiara,  indicandole  specificamente,  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  condizioni  preclusive
previste dall’articolo 80,  comma 1,  lettere a), b), b-bis, c), d), e), f), g), comma 2, comma 4 e
comma 5, lettere a), b),  c), d), e), f), f-bis, f- ter, g), h), i), l), m) ,  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, successivamente modificato con D.LGS 56/2017; 
b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
soci  accomandatari,  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale
rappresentanza,  ivi  compresi  institori  e  procuratori  generali,  tutti  i  soggetti  muniti  di  poteri  di
rappresentanza, direzione e controllo o vigilanza e il socio di maggioranza in caso di società con
meno di  quattro  soci,   secondo  quanto  previsto  dall’art.  80,  comma 3 del  D.Lgs.  n.  50/2016
ss.mm.ii; 
c) dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne per i reati
di cui all’art. 80, comma 1 lett a), b),b-bis, c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii da questi
riportate e dichiarare la completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell’impresa 

oppure 
dichiara  che  non  vi  sono  amministratori  e  direttori  tecnici  cessati  nell'anno  antecedente  la
pubblicazione del presente bando di gara; 

d)  dichiara  di  non  aver  conferito  incarichi  professionali  o  attività  lavorativa  ad  ex-  dipendenti
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre
anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii 1; 
oppure 
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali,
tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 
oppure 
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo
tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 
 
e) (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 
dichiara di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in
categorie  e  classifiche  adeguate,  ai  sensi  dell’art.  84  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  l’eventuale
certificazione del sistema di qualità aziendale. 
f) (nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea) 
attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai
sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi; 
g) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel  bando  di  gara,  nel  disciplinare  di  gara,  nello  schema di  contratto,  nel  capitolato  speciale
d’appalto, nei piani di sicurezza e negli elaborati grafici di progetto; 

1In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le 
disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato 
che ha conferito l’incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
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h) attesta nel caso il concorrente si fosse recato sul luogo di esecuzione dei lavori sul posto dove
debbono eseguirsi i lavori allega il modulo “Allegato D”; 
i) dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali, compresi il computo metrico e l’elenco prezzi,
di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori,  di aver preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali
e particolari suscettibili  di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali  e
sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili,  gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
j) dichiara di aver effettuato una verifica della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia dei lavori in appalto. 
k)dichiara di aver preso esatta di tutti gli atti di gara, compresa la documentazione tecnica e di
accettarli senza riserva alcuna in tutte le loro parti; 
l) Dichiara di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le
circostanze generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione;
m)Dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta)
giorni  consecutivi,  a  decorrere  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della
stessa; 
n)  Dichiara  di  aver  tenuto  conto,  nel  redigere  l’offerta,  delle  condizioni  previste  dal  CCNL di
categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti  in materia contributiva, nonché
degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al
D.Lgs. 81/2008;
o) indica nell'istanza di partecipazione (Allegato A) l’indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale
richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal
D. Lgs 56/2017 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal l'art. 76 del D.
Lgs 50/2016 ss.mm.ii; 
p)  (nel  caso  di  concorrente  che  occupa  non  più  di  15  dipendenti  oppure  da  15  a  35
dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  dichiara la
propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
n. 68/1999; 
(per le altre imprese) 
dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 
della Legge 12 marzo 1999, n. 68); 
q) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 
oppure 
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso; 
r) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno
2003,  n.  196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
s) indica se intende o meno ricorrere al subappalto nella misura del 30% dell'importo complessivo
dell'appalto, come previsto dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016; 
t) Dichiara di aver preso atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento pubblicato sul
sito  Internet   www.a  sloristano.it  -  nella  sezione  “trasparenza”  -,   e  si  impegna,  in  caso  di
aggiudicazione,  ad osservare e a  far  osservare ai  propri  dipendenti  e  collaboratori  il  suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto.
u)  di  aver  preso visione del  “Patto di  Integrità”  approvato con Deliberazione del  Commissario
Straordinario  n.  656  del  18.09.2015,  pubblicato  sul  sito  del  committente  www.a  sloristano.it -
sezione “bandi e gare” relativamente alla presente gara d'appalto, e di accettare e rispettare tutte
le clausole in esso contenute;
v) di accettare e rispettare tutte le clausole di cui al Piano per la Prevenzione della Corruzione e
dell’Illegalità pubblicato nel sito web  www.a  sloristano.it  - nella sezione “trasparenza”, finalizzato
anche  alla  prevenzione  dei  tentativi  d'infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti;
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z)  Dichiara  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  1  della  Legge  11/11/2011  nr.  180,  l’appartenenza
dell’impresa ad una delle categorie così come definite dalla Raccomandazione della Commissione
Europea 2003/361/Ce
aa) Dichiara di autorizzare o non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi
della  Legge  7  agosto  1990,  n.241–  la  facoltà  di  “accesso  agli  atti”,  la  stazione  appaltante  a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, comprese le
giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale e di
essere consapevole che la stazione appaltante in caso di non autorizzazione si riserva di valutare
la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 
bb) dichiara di essere a conoscenza che eventuali precisazioni di carattere generale (precisazioni
tecniche, chiarimenti sulla procedura comunicazioni inerenti le date di espletamento della gara o
documentazione  da  presentare)  ritenute  necessarie  dall’Ente  Appaltante  saranno  pubblicate
esclusivamente sul  sito  del  committente nella  specifica  pagina dedicata alla  pubblicazione del
bando di  gara in oggetto,  e che tali  precisazioni  andranno ad integrare a tutti  gli  effetti  la  lex
specialis di gara. 
cc)  dichiara  di  essere  a  conoscenza  che,  qualora  dal  controllo  delle  dichiarazioni  qui  rese,
effettuato anche d'ufficio ex artt.71, 75 e 77 del D.P.R. n.445/2000, nonché ai sensi degli artt. 80
del  codice  e  39  del  D.P.R.  n.313/2002  (ad  es.  casellario,  certificato  DURC,  Agenzia  entrate,
Prefettura,  ecc.)  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  o  comunque  la
sussistenza di cause di esclusione, l’impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  con  contestuale
incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione all’A.N.A.C. ed alle Autorità Competenti;
dd) Indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi
di  iscrizione  (numero  e  data),  la  forma  giuridica  e  l’attività  per  la  quale  è  iscritto,  che  deve
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o
albo  equivalente  secondo  la  legislazione  nazionale  di  appartenenza,  precisando  gli  estremi
dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica; Inoltre indica le posizioni
INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio; 
ee) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui
all’art. 45, del Codice né di partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione
temporanea o consorzio; 
ff) di accettare l’eventuale consegna e l’esecuzione d’urgenza dei lavori sotto riserva di Legge,
nelle more della stipula del contratto, ai sensi del comma 8, dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016

4)  –  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI  DI  CONCORRENTI,  CONSORZI  ORDINARI  DI
CONCORRENTI, AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE E
GEIE (ART. 45, COMMA 2, LETT. D), E),  F) DEL D.LGS. 50/2016; 

Raggruppamenti già costituiti prima della gara 
Pena l’esclusione dalla gara,  la capogruppo dovrà inoltre presentare, a corredo dell’offerta la
seguente documentazione: 
−  scrittura  privata  autenticata  da  un  notaio  con  la  quale  è  stata  costituita  l’associazione
temporanea  di  operatori  economici  e  con  cui  e  stato  conferito  il  mandato  collettivo  speciale
irrevocabile  dagli  altri  operatori  economici  riuniti  alla  capogruppo;  nell’atto  costitutivo  dovranno
essere indicate le percentuali  di partecipazione all’A.T.I./  Consorzio ordinario /  aggregazioni tra
imprese aderenti  al  contratto di  rete/GEIE di  tutti  i  componenti,  compatibili  con i  requisiti  dagli
stessi posseduti. 
−  procura  conferita  al  legale  rappresentante  dell’impresa  capogruppo,  nella  forma  dell’atto
pubblico, ai sensi dell’art. 1392 del C.C. (o copia di essa autenticata). 
La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto notarile. 
Raggruppamenti non ancora costituiti 
A  pena  di  esclusione  dovranno  essere  prodotte  le  seguenti  dichiarazioni  (utilizzando
preferibilmente l’allegato Allegato E): 
a.  dichiarazione  di  voler  partecipare  alla  gara  in  Associazione  Temporanea  di  operatori
economici/Consorzio ordinario/aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete/GEIE, ai sensi
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dell’art. 45, comma 2, lettere d), e); f) e g) del D.Lgs. 50/2016; 
b.  espressa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 
c. indicazione dell’operatore economico nominato Mandatario/Capogruppo; 
d. dichiarazione delle percentuali di partecipazione all’A.T.I. di tutti i componenti. 
In questo caso l’offerta e le relative dichiarazioni, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione,
da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE. 

Salvo  quanto  previsto  dall’articolo  110,  comma  5,  in  caso  di  fallimento,  liquidazione  coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si
tratti  di  imprenditore  individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione,  inabilitazione  o  fallimento  del
medesimo ovvero in  caso di  perdita,  in corso di  esecuzione,  dei requisiti  di  cui  all'articolo 80,
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto
di  appalto  con  altro  operatore  economico  che  sia  costituito  mandatario  nei  modi  previsti  dal
presente codice purché abbia i requisiti  di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora  da  eseguire;  non  sussistendo  tali  condizioni  la  stazione  appaltante  può  recedere  dal
contratto deve recedere dal contratto. 
Salvo  quanto  previsto  dall’articolo  110,  comma  5,  in  caso  di  fallimento,  liquidazione  coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora
si tratti  di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero in  caso di  perdita,  in corso di  esecuzione,  dei requisiti  di  cui  all'articolo 80,
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore
economico  subentrante  che  sia  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  idoneità,  è  tenuto  alla
esecuzione,  direttamente  o  a  mezzo  degli  altri  mandanti,  purché  questi  abbiano  i  requisiti  di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 
E’ ammesso il  recesso di  una o più imprese raggruppate, anche qualora il  raggruppamento si
riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e
sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o
forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è
ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 

Aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete (Allegato E1) 
a)  nel  caso  in  cui  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune con  potere  di  rappresentanza  e  di
soggettività  giuridica,  ai  sensi  dell’art.3,  comma  4-quater,  del  D.L.  n.  5/2009  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è necessario presentare, a pena di esclusione, la
seguente documentazione: 
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori
non possono essere diversi da quelli indicati); 
3. dichiarazione che indichi le parti dei lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente
alla rete; 
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009 convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33: 
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferitoalla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti  dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore
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economico aggregato in rete; 
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art.  24 del CAD, il  mandato nel contratto di  rete non può ritenersi  sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del CAD. 
c)  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: 
1.  copia autentica del contratto di  rete,  redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo
irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria,  redatto  per  scrittura  privata  anche
firmata digitalmente ai  sensi  dell’art.  24 del  CAD, recante l’indicazione del  soggetto designato
quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguiti da ciascun operatore economico
aggregato in rete; 
ovvero 
2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni,
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
a)  a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
c) le parti dei lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete; 
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 
E  vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione  dell’Associazione/Consorzio
ordinario/GEIE/aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete rispetto a quella risultante
dal suddetto impegno presentato in sede di offerta. 
Ai  sensi  dell’art.  48,  comma  7,  del  D.lgs.  50/2016  ss.mm.ii,  è  fatto  divieto  ai  concorrenti  di
partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE/aggregazioni
tra imprese tra le imprese aderenti al contratto di rete ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in associazione temporanea/consorzio
ordinario/GEIE/ aggregazioni tra imprese tra le imprese aderenti al contratto di rete. La violazione
di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 
– Consorzi di cui agli artt. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii
I  consorzi  stabili,  i  consorzi  tra  cooperative  di  produzione  e  lavoro  e  i  consorzi  tra  imprese
artigiane, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni previste nel presente Disciplinare, sono
tenuti ad indicare – utilizzando preferibilmente l’apposito (Allegato E2)  – se intendono eseguire
direttamente i lavori oppure se intendono affidarne l’esecuzione ai consorziati, con indicazione in
quest’ultimo caso dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che eseguiranno i lavori. Sia il
consorzio sia i consorziati esecutori dovranno rendere,  a pena di esclusione, le dichiarazioni in
ordine al possesso dei requisiti di cui all’articolo 16 punto 2 del presente disciplinare. 
Ai  sensi  dell’art  48,  comma 7  del  D.lgs.  50/2016  ss.mm.ii  è  fatto  divieto  a  tutti  i  consorziati
esecutori del consorzio stabile, dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi
tra  imprese artigiane,  di  partecipare,  in  qualsiasi  altra  forma,  alla  medesima gara.  In  caso  di
violazione  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il  consorzio  sia  il  consorziato  esecutore.  In  caso  di
inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. 
E' consentito ai sensi dell'art. 48 comma 7 – bis del D. Lgs 50/2016, così come modificato dal D.
Lgs 56/2017, per le ragioni indicate nei commi 17,18 e 19 dello stesso decreto o per fatti o atti
sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione
dei  lavori  o  dei  servizi,  un'impresa  consorziata  diversa  da  quella  indicata  in  sede  i  gara,  a
condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un
requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. 
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Ai  sensi  del  comma  9  dell'art.  48  del  D.  Lgs  50/2016  ss.ii.mm,  è  vietata  l'associazione  in
partecipazione  sia  durante  la  procedura di  gara  sia  successivamente all’aggiudicazione.  Salvo
quanto  disposto  ai  commi  17  e  18,  è  vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione  dei
raggruppamenti  temporanei  e  dei  consorzi  ordinari  di  concorrenti  rispetto  a  quella  risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta. 
L'inosservanza dei divieti  di  cui  al  summenzionato comma 9 dell'art.  48 del D. Lgs 50/2016 e
ss,mm.ii.,  comporta  l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  la  nullità  del  contratto,  nonché
l'esclusione  dei  concorrenti  riuniti  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 

5)  documento attestante la garanzia provvisoria di cui al punto 12 del disciplinare di gara, con
allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, concernente
l’impegno  di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva. 

6) qualora il concorrente abbia effettuato il sopralluogo potrà allegare la  dichiarazione rilasciata
dall’incaricato dell'ASSL di Oristano, attestante la presa visione dello stato dei luoghi dove devono
essere eseguiti i lavori  (Allegato D);

7) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di cui all’art. 13 della disciplinare di
gara.  La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione. (Allegato G) 
In caso di ATI o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi il versamento è unico ed eseguito
dalla capogruppo; 

8)  In caso di AVVALIMENTO 
In  attuazione  del  disposto  dell’art.  89  del  D.lgs.  50/2016,  il  concorrente  –  singolo  o
raggruppamento di cui all’art. 45 – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario,  tecnico e professionale di  cui  all’art.  83, comma 1 lett.  b)  e c),  con esclusione dei
requisiti  di  cui  all’art.  80,  avvalendosi  della  capacità  di  altri  soggetti,  anche  partecipanti  al
raggruppamento,  a  prescindere  dalla  natura  giuridica  dei  suoi  legami  con  questi  ultimi.  Il
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli  obblighi  previsti  dalla  normativa  antimafia a  carico del  concorrente si  applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.lgs. 50/2016, non è consentito – a pena di esclusione – che
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Ai  sensi  dell’art.  89,  comma  6  del  D.lgs.  50/2016  è  ammesso  l'avvalimento  di  più  imprese
ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 8 del D.lgs. 50/2016, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa
che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita –  a pena di esclusione  – tutta la documentazione
prevista  al  comma 1  del  suddetto  articolo  89.  Pertanto,  oltre  alla  documentazione  a  corredo
dell’offerta richiamata all’articolo 16 del  presente disciplinare,  l'operatore economico che vuole
avvalersi delle capacità di altri soggetti allega,  a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti
appresso indicati: 
a)dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  attestante  l’avvalimento  dei  requisiti
necessari  per  la  partecipazione  alla  gara,  con  specifica  indicazione  dei  requisiti  stessi  e
dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente l’allegato H); 
b) attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, 
c)  una  dichiarazione  sottoscritta  dall’impresa  ausiliaria  attestante  il  possesso  da  parte  di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (utilizzando il
Modello A e B o mediante il DGUE ) nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto
di avvalimento.
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d)  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. (Allegato H 1
bis); 
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. 
NB: tutte le predette dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 e
ad esse dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 
Le dichiarazioni di  cui  al  punto c)    relative all’assenza di  cause di  esclusione di  cui  all’art.  80,
comma 1 e 2 del  D.Lgs.  n.  50/2016 ss.mm.ii  devono essere  rese anche dai  soggetti  previsti
dall’articolo 80, comma 3, della medesima norma   ( Allegato B); 
e) 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. Al tal fine, il
contratto di  contratto di  avvalimento contiene, a pena di  nullità,  la  specificazione dei  requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria
Ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il
contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b) durata; 
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;

Si precisa che: 
- la dichiarazione di cui al punto 3), dichiarazione sostitutiva, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante  in  caso  di  concorrente  singolo.  Nel  caso  di  concorrenti  costituiti  da  imprese
associate  o  da  associarsi  la  medesima  dichiarazione  deve  essere  prodotta  o  sottoscritta  da
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il  consorzio o il  GEIE. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt.
46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente
in conformità al modello allegato al presente disciplinare (vedi allegato A). 

- le dichiarazioni di cui al precedente punto 3), lettera a) relative all’assenza di cause di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. devono essere
rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 80, comma 3, della medesima norma. (Allegato
B)

I concorrenti, al fine di agevolare le operazioni di gara, sono invitati ad utilizzare i   modelli di istanza
e  dichiarazione  predisposti  dalla  stazione  appaltante  e  disponibili  sul  sito  internet
www.  a  sloristano.it - sezione “bandi e gare”  ; 

N.B.  La  Stazione  Appaltante  ai  sensi  dell’art.  85  comma 1  del  D.lgs.  n.  50/2016  accetta  la
presentazione del DGUE (Documento di gara unico europeo) ( Allegato C) da parte degli operatori
economici  partecipanti.  In  tal  caso,  il  DGUE  consentirà  di  omettere  la  dichiarazioni  di  cui  al
precedente punto 3 lett.  a),  (limitatamente alle informazioni contenute nello stesso Documento
Unico), nonché la dichiarazione di cui al precedente punto 3, lett.e) ed eventualmente del punto 8
lett. a) b) c) d) ed e) (se pertinente). 

- il documentazione di cui al punto 5) deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica
del concorrente;

- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8  a pena di
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esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto 2), qualora non sia stato presentato congiuntamente
alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della
stazione appaltante; 

17.  Contenuto della Busta     “B” -  offerta economica  -  devono essere contenuti,  a  pena di
esclusione, la seguente documentazione:

dichiarazione di offerta economica, (Allegato I)  sottoscritta dal legale rappresentante o da un
suo procuratore, contenente:

1) l’indicazione del massimo ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere del prezzo offerto
rispetto all’importo dei  lavori  a  base di  gara al  netto degli  oneri  per  la  sicurezza non soggetti
ribasso;
Dovrà inoltre contenere: 

a) ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016,  così come modificato dal D. Lgs 56/2017,
l’offerta dovrà indicare i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
b) ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Dlgs 50/2016, così come modificato dal D. Lgs 56/2017,
l'offerta dovrà indicare i propri costi della manodopera.
Si precisa che tali costi, a) e b) poiché facenti parte dell'offerta, dovranno essere ricompresi nel
prezzo proposto.
Si  precisa  infine  che  la  stazione  appaltante,  relativamente  ai  costi  della  manodopera,  prima
dell'aggiudicazione, procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera
d).

Si ribadisce che, al fine di rendere gestibili in modo ordinato i calcoli delle soglie di anomalia, si
impone ai concorrenti di formulare offerte economiche medianti indicazione di ribassi percentuali
con al massimo tre cifre decimali (es. 10,358%) . In caso  di offerte con percentuali di ribasso con
più di tre cifre decimali la commissione di gara prenderà in considerazione solo i primi tre decimali
del ribasso offerto senza operare nessun arrotondamento.

La  dichiarazione  di  offerta  economica  di  cui  al  punto  precedente,  a  pena  di  esclusione
dell’offerta,  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente  o  da  un  suo
procuratore,  in  questo  ultimo  caso  va  trasmessa  la  relativa  procura;  in  caso  di  concorrente
costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso
di  aggregazioni di  imprese di  rete,  i  suddetti  documenti,  a pena di  esclusione,  devono essere
sottoscritti  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il  predetto  raggruppamento,  aggregazione  o
consorzio. 

L'offerta  economica  economica  deve  essere  resa  legale  mediante  l  ’apposizione  di  una
marca da bollo debitamente annullata.

18. Procedura di aggiudicazione 
Operazioni di gara 
La  prima seduta  pubblica  avrà  luogo presso il  P.O.  San Martino  di  Oristano,  via  Rockefeller,
Servizio Nuove Opere e  Ristrutturazioni,  sito  al  piano terra dell'edificio  prefabbricato,  il  giorno
11.09.2017,  alle  ore 10.00,  e  vi  potranno  partecipare  i  legali  rappresentanti  delle  imprese
interessate  oppure  persone  munite  di  specifica  delega,  loro  conferita  da  suddetti  legali
rappresentanti.  Le  operazioni  di  gara  potranno  essere  aggiornate  ad  altra  ora  o  ai  giorni
successivi. 
La convocazione per l'apertura delle offerte economiche saranno comunicate ai concorrente previa
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pubblicazione  sul  sito  web,  all'indirizzo  internet:   www.  a  sloristano.it -  sezione  “bandi  e  gare”
relativamente alla presente gara d'appalto, con un  preavviso di almeno tre giorni prima della data
fissata; 
I soggetti deputati all’espletamento della gara procederà, il giorno fissato nel bando di gara per
l’apertura delle offerte, in seduta pubblica: 
a) a numerare i plichi pervenuti secondo l’ordine cronologico di arrivo al Protocollo dell’Ente; 
b) alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 
c) all’esclusione di quelli, eventualmente pervenuti fuori termine; 
d) all'apertura di  volta in volta, dei plichi  pervenuti  entro i  termini  fissati,  constatando altresì la
presenza all’interno di ciascuno di essi di tutte le buste richieste a pena esclusione: A-B; 
e) all’apertura di volta in volta delle buste: “Busta “A - Documentazione amministrativa”; 
f) alla verifica della correttezza formale della documentazione e delle dichiarazioni,  disponendo
l’ammissione  o  l’esclusione  dei  concorrenti  o  l’attivazione  dell’istituto  del  soccorso  istruttorio
qualora ne ricorrono le condizioni; 
g) dopo l’apertura di tutte le buste “A” procede: 
I). a verificare che i consorziati − per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettera
b) del Codice (consorzi cooperative e artigiani), concorrono − non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7
del Codice, il consorzio ed il consorziato; 
II. a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 1,
lett. c) del Codice, partecipante alla gara, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in
caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 
III. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora
gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio
ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara. 
IV. a verificare che più di un concorrente non si sia avvalso della stessa impresa ausiliaria ed in
caso positivo ad escluderli tutti dalla gara; 
V. a verificare che non abbiano partecipato come concorrenti alla gara sia l’impresa ausiliaria che
quella  che  si  avvale  dell’attestazione  di  qualificazione  SOA ed  in  caso  positivo  ad  escluderli
entrambi dalla gara; 
VI.  alla  verifica  delle  attestazioni  e/o  dichiarazioni  sul  possesso dell’attestazione  SOA sul  sito
dell’A.N.A.C.; 
VII.  La commissione di  gara  procede,  quindi,  al  sorteggio di  uno dei  metodi  di  cui  all’art.  97,
comma 2. lettere a), b), c), d), e)  del Codice, ai fini della determinazione della soglia di anomalia.
Qualora venisse sorteggiato il metodo di cui alla citata lett. e) si procederà all’ulteriore sorteggio
del coefficiente tra i  seguenti  valori:  0,6; 0,7; 0,8; 0,9 da moltiplicare alla media aritmetica dei
ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con  esclusione  del  10%,  arrotondato  all’unità
superiore,  rispettivamente  delle  offerte  di  maggior  ribasso  e  di  quelle  di  minor  ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. 
VIII. La seduta continua con l'apertura, di volta in volta, delle buste “B-Offerta Economica”  dei
soli Concorrenti ammessi.
IX. Alla lettura del ribasso offerto; 
X. All’accertamento, sulla base di univoci elementi, che non vi siano offerte che non sono state
formulate  autonomamente,  ovvero  sono  imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale  ed
eventualmente ad escludere i concorrenti per i quali sia accertata tale condizione; 
XI. A determinare, sulla base del metodo sorteggiato, di cui al precedente punto VII, la soglia di
anomalia; 
XII Ad esclude le offerte che presentano un ribasso pari o superiore a tale soglia; 
XIII. All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara redigerà la graduatoria definitiva ed
aggiudicherà provvisoriamente l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta; 

Ai  sensi  dell’art.  97,  comma  8,  del  Codice,  la  procedura  di  esclusione  automatica  non  sarà
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applicata  nel  caso  di  un  numero  di  offerte  valide  inferiore  a  10.  In  questo  caso  la  stazione
appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  sottoporre  a  verifica,  in  contraddittorio  con  i  Concorrenti
interessati, le offerte ritenute anormalmente basse, così come previsto dall’art. 97, comma 1, del
Codice e, nel caso, con le modalità di cui al medesimo articolo, commi 4,5 e 6. 

19. Definizione delle controversie 
Tutte  le  controversie  sono  deferite  all’Autorità  Giudiziaria,  rimanendo  esclusa  la  competenza
arbitrale,  presso  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  Sardegna,  via  Sassari,  n.  17,  -09124
Cagliari (CA), telef. +39070679751 

20. Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

Oristano lì, ______________
           Il Responsabile Unico di Procedimento

          Direttore del Servizi Nuove Opere e Ristrutturazioni
Ing. Marcello Serra

Allegati: 
Allegato A) Istanza di partecipazione  - Dichiarazione in ordine ai requisiti; 
Allegato B) Dichiarazioni personali; 
Allegato C) Documento di Gara Unico Europeo; 
Allegato D) Attestato di avvenuto sopralluogo; 
Allegato  E)  Dichiarazione  solo  per  ATI/Consorzi  ordinari/  aggregazioni  di  imprese  aderenti  al
contratto di rete/GEIE da costituire;  
Allegato E1) Dichiarazione in caso di imprese aderenti al contratto di rete ex art. 34, comma 2
lett.F) del  D.LGS. N. 50/2016;  
Allegato E2) Solo per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del codice di contratti;  
Allegato F) Dichiarazione di subappalto; 
Allegato G) Contributo a favore dell'A.N.A.C.; 
Allegato H) Dichiarazione operatore economico ausiliato; 
Allegato H 1 bis) Dichiarazione operatore economico ausiliario;    
Allegato I) Offerta economica;  
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