COMUNE DI USINI
Provincia di Sassari
Via Risorgimento n. 70 – 07049 USINI -

www.comune.usini.ss.it email: comunediusini@cert.legalmail.it

PROCEDURA APERTA
(ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
BANDO DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ANNESSA GESTIONE ORDINARIA,
PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, NEL COMUNE DI USINI
(PPP ai sensi degli artt. 180 e 183 (Finanza di Progetto) del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.)

CUP: B31C19000220005 - CIG: 9039586659
DISCIPLINARE DI GARA
1.

PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI
GARA
1.1. Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le
norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di
compilazione e presentazione della domanda di partecipazione, ai documenti da presentare a corredo della
stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla
CONCESSIONE avente ad oggetto l'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ANNESSA GESTIONE
ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, NEL COMUNE DI USINI, come meglio
specificato nei documenti di gara.
1.2. Ai fini di cui all’art. 48 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che va considerata quale prestazione
principale l’attività di esercizio degli impianti, mentre le ulteriori attività vanno qualificate come prestazioni
secondarie.
1.3. In particolare le prestazioni comprese nel progetto di costruzione e ammodernamento che l’Operatore
Economico è obbligato a eseguire sono le seguenti:
1.3.1 - Lavori:
a. Previa acquisizione del progetto tecnico definitivo in sede di offerta, la progettazione di livello
esecutivo con le migliorie degli interventi di rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica nei
modi e nei tempi di seguito indicati dal presente disciplinare e dal Capitolato ed allegati progettuali;
b. La fornitura di tutti i beni;
c. Il finanziamento e la realizzazione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale nei modi e nei
tempi di seguito indicati dal presente disciplinare, dal Capitolato e negli allegati progettuali, finalizzati
a un adeguamento normativo e conseguente riqualificazione energetica degli impianti, in modo da
generare una maggiore efficienza energetica e luminosa;
d. L'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le
autorizzazioni richieste dalle vigenti norme;
e. Il raggiungimento di adeguati livelli di illuminamento in tutte le strade, giardini e piazze comunali, e
percorsi pedonali, così come previsto dalle vigenti normative in materia.
1.3.2 - Servizi:
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a.
b.

La progettazione del servizio di gestione dell’impianto di pubblica illuminazione;
La gestione e l’esercizio degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale esistenti alla data
odierna ed erogazione del relativo servizio d’illuminazione;
c. La manutenzione ordinaria e programmata – preventiva e conservativa degli impianti oggetto di
consegna, od installati successivamente dall’Amministrazione Comunale e presi in consegna
dall’Operatore Economico, secondo le modalità e le caratteristiche illustrate nel capitolato e nel
progetto gestionale presentato in sede di offerta;
d. La manutenzione straordinaria conservativa di tutti gli impianti affidati in gestione, da eseguire nel
corso della durata della concessione di costruzione e gestione, da effettuarsi dall’Operatore Economico
senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante;
e. Servizio di reperibilità e pronto intervento a qualunque ora del giorno e della notte compresi i giorni
festivi;
f. L’informatizzazione dei processi di gestione e controllo dei servizi;
g. Il potenziamento della qualità dei servizi erogati alla cittadinanza;
h. L’accesso, con il supporto dell’Operatore Economico, a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari
e/o altre forme di incentivi e finanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di
efficientamento energetico;
1.4. Il luogo di esecuzione dei servizi è il Comune di Usini.
1.5. La durata del contratto sarà di anni 20 (venti) o il minor periodo previsto nell’offerta presentata
dall’Operatore Economico, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti redatto in
contradditorio tra le parti. La durata di anni 20, o il minor periodo previsto nell’offerta presentata
dall’Operatore Economico, è comprensiva del tempo necessario per la realizzazione delle opere di
riqualificazione, adeguamento ed efficientamento degli impianti. La manutenzione ordinaria e straordinaria
durante tutto il periodo della concessione è completamente a carico dall’Operatore Economico.
1.6. Dalla data di stipula del contratto decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'aggiudicatario
previsti dai documenti di gara e dall’eventuale offerta migliorativa presentata in sede di gara.
1.7. L’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica mediante (Partenariato Pubblico Privato Art. 180 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i) avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti. Il presente
disciplinare viene emesso a seguito di Determinazione a Contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n.
292 del 24.12.2021
1.8. Le tipologie dei servizi e dei lavori oggetto dell’appalto sono i seguenti:
Oggetto principale:
CPV 50232100-1 – Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale.
Oggetti complementari:
CPV 50232000-0 – Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione;
CPV 50232110-4 – Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica;
CPV 71323200-0 – Servizi di progettazione tecnica di impianti.
Categoria dei lavori: OG10 classe III
1.9. E’ comunque inteso che, qualora in sede di offerta il concorrente dovesse provvedere ad offrire un
importo d’investimento più elevato o riconducibile a differenti categorie di lavori, dovrà essere in
possesso di attestazioni SOA adeguate alla tipologia ed entità di lavori effettivamente offerti.
1.10. La documentazione integrale di gara è composta da:
- BANDO DI GARA e presente DISCIPLINARE DI GARA;
- modulistica (Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, Allegato2_DGUE, Patto di Integrità);
- elaborati del progetto Fattibilità Tecnica ed Economica, approvati con deliberazione della G.C. n. 102 del
30.09.2021 che di seguito si elencano:
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Tav. T1 - Inquadramento territoriale e cartografico: Macroscala di intervento
Tav. E1 - Relazione tecnica stato di fatto
Tav. E2 - Relazione tecnica descrittiva dell'intervento
Tav. E3 - Relazione specialistica tecnico economica
Tav. T2 - Stato di progetto: (cartografia interventi)
Tav. E4 - Capitolato generale di concessione, costruzione e gestione degli impianti
Tav. E5 - Stima dei lavori (aggiornata)
Tav. E6 - Quadro economico (aggiornata)
Tav. T3 - Cronoprogramma dei lavori
Tav. E7 - Indicazioni e misure sulla stesura dei piani di sicurezza
Tav. E8 - Piano gestionale delle manutenzioni
Tav. E9 - Disciplinare degli elementi tecnici
PIANO DI SICUREZZA COVID-19

1.11. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Geom. Sabattino Antonio
SATTA – tel. 0793817001, PEC: ufficiotecnico@pec.comune.usini.ss.it e-mail: tecnico@comunediusini.it.
1.12. Il nominativo del direttore dell’esecuzione sarà comunicato alla firma del contratto.
2.

VALORE DELLA CONCESSIONE
2.1. Il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata
del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice, quale corrispettivo dei lavori
e dei servizi oggetto della concessione. Tale valore, per l’intero periodo di affidamento ammonta ad €
983.548,40 (euro novecentottantatremilacinquecentoquarantotto/40) oltre IVA di legge, inclusivo della
quota di lavori, oneri sicurezza, oneri finanziari, spese tecniche, somme a disposizione dell’amministrazione
relative ai lavori, spese servizio di gestione e manutenzione.

3.

IMPORTO CANONE A BASE D’ASTA
3.1. L’importo complessivo contrattuale per la durata di 20 anni è pari ad € 983.548,40 (euro
novecentottantatremilacinquecentoquarantotto/40) oltre IVA di legge, inclusivo della quota di lavori,
oneri sicurezza, oneri finanziari, spese tecniche, somme a disposizione dell’amministrazione relative ai
lavori, spese servizio di gestione e manutenzione. A fronte delle obbligazioni contrattuali, saranno
riconosciuti, in favore dell’Operatore Economico, da parte del Comune di Usini, dei canoni fissi, a base
di gara, per la durata massima di anni 20 (venti), di importo da definirsi in sede di aggiudicazione.
3.2. Come specificato all’art. 1.6 del Capitolato e dalle somme evidenziate nelle voci del quadro economico,
l’importo del canone annuo posto a base di gara pari ad Euro 49.177,42 è così determinato:

1)
2)

Descrizione voce CANONE
Somme composizione soggette a ribasso di gara
Somme composizione NON soggette a ribasso di
gara
TOTALI CANONE

Importi per anni 20
€ 900.726,80
€

82.821,60

€ 983.548,40

Importi annuali
€ 45.036,34
€

4.141,08
€ 49.177,42

3.3. Per il dettaglio degli interventi previsti, si rimanda al progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
allegato. Resta inteso che l'importo e le caratteristiche dell'investimento sono suscettibili di modifiche in
funzione delle varianti migliorative al progetto con le proposte fatte dai concorrenti.
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3.4. L’importo complessivo, come sopra indicato, è al netto dell’IVA di legge e con esso si intendono
compensati tutti i servizi definiti nel Capitolato, nel progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e nel
disciplinare di gara.
3.5. In particolare l’Operatore Economico prende atto ed accetta che l’investimento da anticipare per la
realizzazione degli interventi di riqualificazione ed adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica,
si intende ripagato, entro la scadenza del contratto, con la riscossione annuale del canone offerto dallo
stesso Operatore Economico liberamente e consapevolmente valutato tenendo conto di quanto sopra,
nel quale è compresa e remunerata la quota di ammortamento dell’investimento effettuato,
comprendente gli studi e rilievi preliminari, la progettazione completa, la fornitura di materiali, mezzi
d’opera e personale, l’esecuzione dei lavori, e tutto quanto, in generale, è necessario per dare le opere
complete e funzionanti a regola d’arte.
3.6. La realizzazione delle nuove opere eventualmente richieste dall’Amministrazione nel prosieguo
dell’affidamento, non previste dal progetto esecutivo e dall’offerta migliorativa presentata, verrà invece
remunerata con corrispettivo extra canone, secondo le risultanze della relativa offerta economica
presentata in sede di gara.
3.7. Tutti i costi preordinati, connessi o conseguenti alla realizzazione delle attività di cui alla presente
procedura sono a carico dell'Aggiudicatario e si intendono computati e retribuiti all'interno dell'offerta
economica presentata dallo stesso.
3.8. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.
3.9. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel bando per la
scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
3.10. Il canone di concessione verrà finanziato dai risparmi conseguiti dagli interventi previsti.
3.11. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite al paragrafo 27 del presente disciplinare di gara.
3.12. Il canone sarà fisso ad eccezione di eventuali penali applicate al concessionario che comporteranno un
decremento del canone previsto.
3.13. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto della concessione sarà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
4.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
4.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti nei successivi paragrafi 15,
16, 17 e 18, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
4.1.1.
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, del Codice;
4.1.2.
Operatori Economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera 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 del Codice;
4.1.3.
Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
4.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

5.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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5.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
5.1.1. i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
5.1.2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
5.2. 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 in
corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai
sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.
5.3. Agli Operatori Economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di
imprese aderenti al contratto di rete.
5.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48,
comma 7, secondo periodo del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
5.5. 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 presumibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni
oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica agli Operatori
Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.
5.6. Il concorrente non deve trovarsi in una situazione che determina conflitto di interesse di cui all’art. 42
comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
5.7. La non sussistenza di una distorsione della concorrenza, derivante dal coinvolgimento del partecipante nella
preparazione della presente procedura, di cui all’art. 67 del D.Lgs. 50/2016.
6.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
6.1. Nelle more dell’istituzione della banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti, di cui al comma 1 dell’art. 81 del D.lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni di cui all’art. 216
comma 13 del D.Lgs. 50/2016. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile
dall’ANAC. Altresì verranno eventualmente effettuate le verifiche previste dall’art. 86 del D.lgs. 50/2016.
6.2. Pertanto tutti gli Operatori Economici interessati alla partecipazione alla presente procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità,
nonché acquisire il PASSOE da produrre in sede di partecipazione alla gara inserendolo nella busta A –
Documentazione amministrativa

7.

SOPRALLUOGO FACOLTATIVO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
7.1. Si evidenzia che IL SOPRALLUOGO NON È OBBLIGATORIO ma configura una mera facoltà dell’Operatore
Economico e che pertanto NON SARÀ RILASCIATA ALCUNA CERTIFICAZIONE AL RIGUARDO.
Ciò specificato, ai fini dell’effettuazione dell’eventuale sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati dai
lavori, gli operatori economici concorrenti potranno inoltrare alla stazione appaltante, a mezzo di messaggistica
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da caricare nell’apposita sezione dedicata nel portale SardegnaCAT, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno
17.01.2022, una richiesta di sopralluogo, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone
incaricate di effettuarlo.
Il sopralluogo dovrà essere eseguito:
7.1.1.

per quanto attiene le imprese singole: dal titolare, dai direttori tecnici o da procuratori speciali muniti di
delega notarile;
7.1.2. per quanto attiene le società: dai rappresentanti legali, dai direttori tecnici, o da procuratori speciali
muniti di delega notarile;
7.1.3. per quanto attiene le associazioni temporanee o i consorzi: dai rappresentanti legali, dai direttori tecnici
dell'impresa mandataria o capogruppo. In alternativa potrà essere eseguito da procuratori speciali
dell’impresa mandataria muniti di delega notarile;
7.1.4. in caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui
all’art. 48 comma 5, del Codice, tra i diversi Operatori Economici, il sopralluogo può essere
effettuato a cura di uno qualsiasi degli Operatori Economici raggruppati, aggregati in rete o
consorziati, purché munito della delega di tutti detti operatori;
7.1.5. in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo
dovrà essere effettuato a cura del consorzio oppure della società consorziata indicata come esecutrice
dei servizi.
7.2. Sarà possibile prendere visione dell’intero Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e scaricare i

relativi files, da consultare per la formulazione dell’offerta economica, con le seguenti modalità:
Collegandosi al Portale Sardegna CAT nella sezione allegati dell’area visibile agli O.E.

8.

CHIARIMENTI
8.1. Gli Operatori Economici concorrenti che intendono ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura,
dovranno proporre i relativi quesiti
scritti
da
inoltrare tramite apposita sezione dedicata alla
messaggistica sul portale telematico regionale di “SardegnaCAT” entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima
della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
8.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
8.3. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza per la
presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
8.4.A tali quesiti si provvederà, tramite il sistema della messaggistica sul portale telematico regionale di
“SardegnaCAT”, a dare risposta scritta ed informazione a tutti i partecipanti alla gara.
8.5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare integrazioni ed eventuali variazioni alla documentazione
di gara dandone semplice comunicazione ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.usini.ss.it, ove è pubblicata la presente procedura e tramite il sistema della
messaggistica sul portale telematico regionale di “SardegnaCAT”. Gli interessati alla partecipazione sono
pertanto invitati ad un costante monitoraggio del sito istituzionale e del portale telematico regionale
“Sardegna CAT”.

SETTORE OPERE PUBBLICHE
Tel. 079-3817001/03
email: ufficiotecnico@pec.comune.usini.ss.it - tecnico@comunediusini.it
6

COMUNE DI USINI
Provincia di Sassari
Via Risorgimento n. 70 – 07049 USINI -

9.

www.comune.usini.ss.it email: comunediusini@cert.legalmail.it

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
9.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
9.1.1. 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); a tal 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;
9.1.2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata
copia conforme all’originale della relativa procura;
9.1.3. 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.
9.2. 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.
9.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
9.4.Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
9.5. La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti potranno essere redatte sui modelli
predisposti dalla stazione appaltante.
9.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.
9.7. La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive
e del DGUE potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
9.8. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 9.7, si assegnerà al concorrente un termine massimo di 10
giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
9.9. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 9.8 la stazione appaltante procederà all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
9.10. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

10. COMUNICAZIONI
10.1.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e Operatori Economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante il sistema della messaggistica presente nel
portale regionale di “SardegnaCAT”.
10.2. L’Amministrazione Appaltante declina ogni responsabilità in caso di mal funzionamento del portale telematico
regionale “SardegnaCAT”, per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
10.3. 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 capogruppo si
intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati.
10.4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti gli
Operatori Economici ausiliari.

SETTORE OPERE PUBBLICHE
Tel. 079-3817001/03
email: ufficiotecnico@pec.comune.usini.ss.it - tecnico@comunediusini.it
7

COMUNE DI USINI
Provincia di Sassari
Via Risorgimento n. 70 – 07049 USINI -

11.

www.comune.usini.ss.it email: comunediusini@cert.legalmail.it

SUBAPPALTO
11.1.
11.2.

Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le parti del servizio che intende subappaltare a terzi in
conformità a quanto previsto dall’art. 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al/ai subappaltatore/i l’importo
dovuto per le prestazioni dal/dagli stesso/i eseguite, nei casi disciplinati dall'art. 174, comma 7, del Codice.

12. ULTERIORI DISPOSIZIONI
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.

È facoltà della stazione appaltante 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 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
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.
E’ facoltà dell’Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
In casi di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello scritto in lettere si prenderà in
considerazione quello più vantaggioso per l’ente;
In casi di discordanza tra il ribasso percentuale offerto ed il conseguente prezzo si prenderà in
considerazione il ribasso percentuale.

13. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

La cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, resta stabilita pari al 2% dell’importo
complessivo della concessione e la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Attesa
l'obbligatorietà del possesso di certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2008, l’offerta dei concorrenti
dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, pari all’1% del prezzo a base di gara come definita
dall’art. 93 comma 1 del Codice, e dunque almeno pari ad € 9.835,48 (euro
novemilaottocentotrentacinque/48);
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere, esclusivamente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia deve avere validità, pena l’esclusione, per almeno centottanta (180) giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
La garanzia provvisoria potrà essere costituita nei seguenti modi:
13.4.1.
in contanti o con bonifico, con versamento presso la Tesoreria Comunale IBAN: IT 38 I 01015
87650 000000012731;
13.4.2.
in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;
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13.4.3.

13.5.

13.6.

13.7.

da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998, e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, avente validità per
almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione delle offerte.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, contenente
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria
relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
13.6.1.
essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero delle attività
produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa
della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
13.6.2. essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
13.6.3.
avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
13.6.4.
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;
13.6.5.
in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la cauzione provvisoria dovrà essere
presentata, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto
di tutti i concorrenti riuniti, con responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte
le imprese raggruppate. La polizza dovrà riportare, i nominativi delle ditte che costituiranno il
Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
13.6.6. prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione contenente l’impegno 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 D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con
quella precedente, 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. Inoltre sempre ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria è ridotta
del 30%, anche cumulabile con la riduzione precedente, per gli Operatori Economici in possesso della
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 15% 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 di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle
riduzioni di cui al presente comma, l’Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli Operatori Economici in possesso del rating di legalità e rating
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di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in
qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori
Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo
che risulta dalla riduzione precedente.
Si precisa che:
13.8.1.
in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 48
del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in
possesso delle predette certificazioni;
13.8.2.
in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni
contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione
dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
13.8.3.
in caso di partecipazione in consorzio il concorrente può godere del beneficio della riduzione
della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o
priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9
del D.Lgs. 50/2016 a condizione che la cauzione decorra dalla data di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura
di gara.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’offerta del concorrente è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore
al rilascio della garanzia definitiva, in conformità alle previsioni di cui all’art. 103 del Codice, qualora
l’offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e
ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie
imprese.
Ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema
tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
13.14.1.
la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
13.14.2.
le polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per una somma assicurata:
• per i danni di esecuzione: € 1.000.000,00;
• per la responsabilità civile verso terzi: massimale non inferiore ad € 700.000,00.
L'offerta dovrà inoltre essere corredata, a garanzia dell’importo di cui all’art. 183, comma 9, periodi secondo
e terzo, del Codice, da un'ulteriore cauzione in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento, come
desumibile dal progetto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 183, comma 13, periodo primo, del Codice.
Alla data di inizio dell'esercizio del servizio, il concessionario dovrà presentare la cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del
servizio, nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, ai sensi dell'art. 183, comma 13, ultimo
periodo, del Codice.
E’ ammissibile una fidejussione di durata inferiore a quella della concessione, a condizione che sia presente
l’impegno da parte del contraente a provvedere al rinnovo della stessa almeno 6 (sei) mesi prima della sua
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scadenza.
13.18. Gli impianti, dalla data di inizio dell'esercizio, dovranno essere coperti, a spese del concessionario, da
polizza assicurativa a garanzia di:
13.18.1.
tutti i danni materiali e diretti causati agli impianti - complessivamente considerati da qualsiasi
evento occorso in costanza di gestione, anche atmosferico, anche incendio e comunque
qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente,
fenomeno elettrico (effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo
occasionati);
13.18.2.
furto o rapina o danneggiamento;
13.18.3.
danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili o immobili del Comune o alle cose di terzi.
13.19. Il massimale di tale polizza dovrà essere pari a € 1.000.000 (euro un milione/00).
13.20. Il concessionario dovrà inoltre produrre una copertura assicurativa per responsabilità civile per danni verso
terzi causati nell’esecuzione del servizio di gestione, con massimale non inferiore a € 1.000.000 (euro un
milione). La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal concessionario alla fine di ogni anno sulla base
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
14. PAGAMENTO A FAVORE DELL’A.N.AC.
14.1.

14.2.
15.

I concorrenti dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità,
per un importo pari ad € 80,00 (euro ottanta/00) secondo le istruzioni operative presenti sul
sito dell'Autorità indicando il codice identificativo della procedura – CIG 9039586659. Il versamento dovrà
essere effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1121 del 29 dicembre
2020. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9,
del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine
di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E CAPACITÀ
TECNICO-ORGANIZZATIVA
15.1.

I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
15.1.1. Requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero nel Registro professionale
commerciale dello Stato di residenza per i concorrenti non aventi sede in Italia. Alla voce "Attività" i
concorrenti dovranno risultare iscritti per attività di realizzazione e gestione di reti ed impianti di
pubblica illuminazione, corrispondenti all'oggetto della gara.
15.1.2. Requisiti di capacità economico e finanziaria
a) di essere in possesso di idonea capacità economica finanziaria dimostrabile attraverso la presentazione
di referenze bancarie di almeno un Istituto di Credito e/o intermediari finanziari, autorizzati ai sensi
del D.Lgs. 385/1993, attestanti il buon andamento e la solidità economica e finanziaria dell'impresa
concorrente, e indica con precisione i riferimenti idonei ad effettuare le necessarie verifiche.
In caso di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio Ordinario è richiesta la dimostrazione del
possesso di almeno due referenze per la mandataria e di due per ogni mandante; analogamente per i
Consorzi Ordinari.
b) di avere realizzato un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti
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la data di pubblicazione del bando (2016/2020) non inferiore all’importo dell'investimento previsto
per l'intervento, ovvero non inferiore ad € 983.548,40.
In caso di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio Ordinario il requisito dovrà essere
posseduto complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento
possegga una percentuale dei requisiti non inferiore al dieci per cento. Per i Consorzi Stabili ed i
Consorzi di Cooperative si applicano le norme di cui all'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
di avere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'importo dell'investimento previsto per
l'intervento, ovvero non inferiore ad € 49.177,42; detto requisito è dimostrabile anche attraverso il
patrimonio netto.
In caso di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio Ordinario il requisito dovrà essere
posseduto complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento
possegga una percentuale dei requisiti non inferiore al dieci per cento. Per i Consorzi Stabili e i
Consorzi di Cooperative si applicano le norme di cui all'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

15.1.3. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa
a) aver eseguito regolarmente e con buon esito negli ultimi cinque anni precedenti alla data di
pubblicazione del bando, servizi di realizzazione, gestione e manutenzione di reti ed impianti di
pubblica illuminazione, con uno o più contratti aventi un numero di punti luce complessivamente
non inferiori, per ciascun anno, a 1500, per un importo complessivo non inferiore ad € 49.177,42,
pari al 5% dell’importo dell’investimento.
In caso di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio Ordinario il requisito dovrà essere
posseduto complessivamente. Per i Consorzi Stabili ed i Consorzi di Cooperative si applicano le
norme di cui all'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
b) aver eseguito regolarmente e con buon esito negli ultimi cinque anni precedenti alla data di
pubblicazione del bando, almeno un servizio di realizzazione, gestione e manutenzione di reti ed
impianti di pubblica illuminazione, per un importo complessivo non inferiore ad € 983.548,40, pari al
100% dell’importo dell’investimento.
Il requisito non è frazionabile e pertanto, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo
e/o Consorzio, il requisito deve essere posseduto almeno da uno dei componenti del
raggruppamento e/o Consorzio.
c) essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione SOA
regolarmente autorizzata, per la categoria OG10 classe III) per prestazione di progettazione e di esecuzione, e
di avere una struttura tecnica in possesso dei requisiti speciali richiesti per la progettazione. I concorrenti la
cui struttura tecnica non sia in possesso dei requisiti speciali richiesti per la progettazione ovvero i
concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazione di sola costruzione dovranno, in sede di offerta,
indicare e/o associare uno o più progettisti in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente
disciplinare.
d) essere una Società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata ai sensi della UNI CEI 11352:2014 (D.Lgs. 4
luglio 2014 n. 102, decreto interdirettoriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio 2015), iscritta nel registro TEE (titoli di
efficienza energetica) del Gestore dei Mercati Energetici Spa.
Nel caso di RTI o altro raggruppamento, il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dalla
capogruppo.
In alternativa ai requisiti previsti alle lettere a) e b) del punto 15.1.3. l’Operatore Economico può incrementare i
requisiti previsti dalle lettere b) ed c) del punto 15.1.2. nella misura di 1,5 volte di quella richiesta.
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Nel caso in cui dall’Operatore Economico non intenda eseguire direttamente i lavori con la propria organizzazione
d'impresa o tramite imprese collegate o controllate dovrà produrre, in luogo della attestazione SOA, idonea
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.445/2000, debitamente sottoscritta, dalla quale risulti
espressamente la volontà di non eseguire direttamente i lavori oggetto del presente appalto e il contestuale
impegno ad affidare gli stessi a terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di Lavori Pubblici (D.Lgs.
50/2016 e s.m.i).
16.

SISTEMI DI GARANZIA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE DEL CONCESSIONARIO
16.1. I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di certificazione di sistema di qualità di cui all'art. 87 del D.Igs. 50/2016 conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità, per lo specifico settore oggetto
dell'appalto, rilasciato da organismi accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN lSO/IEC 17000. Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna ditta
partecipante sia in forma singola che Associata, A.T.I. o Consorzio.
b) essere in possesso di Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 14001 in corso di validità, per Io specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciata da
organismi accreditati. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da
associarsi, la medesima certificazione o copia autenticata ai sensi degli artt. 18 o 19 del D.P.R. n. 445/2000,
dovrà essere posseduta da ciascuna di esse; analogamente per i consorzi ordinari.
Resta nella facoltà del concorrente risultato aggiudicatario costituire una società di progetto in forma di società per
azioni o a responsabilità limitata, anche consortile con un capitale minimo di € 500.000,00. La società così costituita
diventerà appaltatrice subentrando nel rapporto di contratto all'aggiudicatario senza necessità dl approvazione o
autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

17.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DEI SOGGETTI INCARICATI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA
17.1.

I soggetti incaricati dei servizi di ingegneria per la redazione del progetto definitivo-esecutivo dovranno
dimostrare di:
a) di essere iscritti, (nel caso di società o consorzi) nel registro delle imprese presso la camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura per attività inerente l'oggetto della gara ed indica : il numero e la data di
iscrizione, la denominazione o ragione sociale, la durata della società, l'oggetto sociale, la composizione
societaria con l'espressa indicazione delle quote percentuali di capitale possedute, la sede legale, il codice
attività, i nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, degli eventuali direttori tecnici, dei soci, dei soci accomandatari, dei componenti del collegio
sindacale, eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando di gara. Da detta
dichiarazione dovrà, altresì, risultare l'inesistenza di procedure fallimentari, l'inesistenza di procedure
concorsuali in corso, l'inesistenza nei confronti della ditta, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici,
nonché degli eventuali componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale delle cause ostative
ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011;
b) di essere iscritto (in caso di professionista singolo) al relativo ordine professionale da almeno cinque anni,
precisando il numero di iscrizione e la data;
c) di essere in possesso dell'abilitazione ai sensi del titolo IV del D.lgs. 81/08 e s.m.i ed in particolare dei requisiti
di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008;
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REQUISITI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI DEI SOGGETTI INCARICATI DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA
18.1.
I soggetti incaricati dei servizi di ingegneria per la redazione del progetto definitivo-esecutivo dovranno
dimostrare di: aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2011/2020),
servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice Contratti, relativi a lavori appartenenti alla
categoria impianti classe IA.03 (ex III/c) per un importo pari o superiore ad € 558.486,75

18.2.

categoria

id. opere

Impianti

IA.03

corrispondenza L.
143/49
III/C

Importo lavori
€ 558.486,75

In caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n.ro 263 del 2 dicembre 2016, è prevista la presenza di almeno un giovane professionista,
laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.

19. AVVALIMENTO
19.1. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l'Operatore Economico singolo o in raggruppamento ai sensi dell'art. 45
del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa,
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento, a prescindere dalla
natura giuridica del suo legame con quest'ultimo. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
19.2. Non è ammesso avvalimento per i requisiti di cui all'art. 80 del Codice.
19.3. L'avvalimento dei requisiti indicati al punto 16 (certificazioni di qualità) è ammesso a condizione che
l'impresa ausiliaria esegua direttamente i servizi per cui tale capacità è richiesta; dal contratto di avvalimento
deve emergere che l'ausiliaria deve mettere a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale,
comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che complessivamente considerate, le ha
consentito di acquisire le certificazioni di qualità da mettere a disposizione.
19.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
Il requisito di cui al punto 15.1.1.a (iscrizione nel Registro delle Imprese) deve essere posseduto:
a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, deve essere posseduto da ciascuna impresa appartenente
al raggruppamento o consorzio.
b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, deve essere posseduto dal
consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio.
Resta inteso che ciascuna impresa dovrà essere iscritta al Registro delle Imprese per la tipologia di attività in
coerenza con la parte del servizio che eseguirà direttamente.
Il requisito di cui al punto 15.1.3.a (servizi di gestione e manutenzione di reti ed impianti di pubblica
illuminazione) deve essere posseduto:
a) complessivamente dal raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete. Ciascun
componente deve avere eseguito uno o più contratti per almeno complessivi 250 punti luce per ciascun
anno. Il contratto di gestione per almeno 800 punti luce per ciascun anno deve essere stato eseguito dalla
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mandataria o dalla consorziata principale.
b) nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
c) nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle
singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante l'avvalimento dei requisiti in possesso
delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del
Codice.
Il requisito di cui al punto 16.1.a (certificazione EN ISO 9001) deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le
imprese componenti il raggruppamento o consorzio.
Il requisito di cui al punto 16.1.b (certificazione EN ISO 14001) deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le
imprese componenti il raggruppamento o consorzio.
Il requisito di cui al punto 15.1.3.c (attestazione SOA) deve essere posseduto dalle imprese che eseguiranno i lavori
per i quali è richiesto il possesso dell'attestazione.
Nel caso di raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete, l'impresa mandante che si
limiterà ad eseguire i lavori per i quali è richiesto il possesso della certificazione SOA di cui al punto precedente,
può non essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 15.1.3.a (servizi di gestione e manutenzione di reti ed impianti
di pubblica illuminazione) e (certificazione EN ISO 14001).
Ogni concorrente appartenente al raggruppamento deve possedere i requisiti per la parte della prestazione che
intende eseguire. L'impresa mandataria o la consorziata principale devono eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti o delle altre consorziate.
Per quanto riguarda le prestazioni relative alla progettazione definitiva degli interventi di adeguamento degli impianti
nonché alla redazione degli elaborati tecnici relativi alle varianti migliorative in sede di offerta, i progettisti
(dipendenti del soggetto concorrente ovvero liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società
di ingegneria, raggruppamenti temporanei di professionisti, consorzi stabili, G.E.I.E.) dovranno essere in possesso dei
requisiti previsti dal D. Min. Infr. e Trasp. 2 dicembre 2016, n. 263.

20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI
GARA
Per partecipare alla presente procedura, gli interessati dovranno dotarsi, a propria cura e spese, della seguente
strumentazione tecnica e informatica:
• firma digitale di cui all’art. l, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
• dotazione hardware e software minima cosi come riportato nella homepage del Portale all'indirizzo:
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale
SardegnaCAT.
A tal fine occorre accedere alla Home Page del portale SardegnaCAT e, sotto la sezione Servizi per le Imprese, cliccare
sul link Registrazione al Portale e Iscrizione al Mercato elettronico: all’Operatore Economico è data la possibilità di
compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’Operatore Economico riceverà via
e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema.
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L’Operatore Economico ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto i propri dati e ogni informazione
ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione.
Nel caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione del solo Operatore
Economico mandatario e pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle
dell’Operatore Economico mandatario.
Si consiglia agli Operatori Economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT che intendono partecipare alla
procedura di gara, di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle
offerte.
A tal fine si raccomanda agli Operatori Economici di verificare che nel processo di registrazione al portale
www.sardegnacat.it sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00 CET
(Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).
Gli Operatori Economici esonerano espressamente la Stazione Appaltante, nonché i suoi dipendenti e collaboratori, da
ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a
raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile visualizzare la
pagina https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst del portale SardegnaCAT, nella quale sono
riportati i Contatti. È comunque possibile contattare:
• il call center - numero verde 800 212036
• la e-mail - mocsardegna@regione.sardegna.it
Gli interessati, purché in possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale e professionale di cui al presente
disciplinare, potranno partecipare alla procedura aperta, caricando nel portale SardegnaCAT la propria offerta entro le
ore 23:59 del 07.02.2022.
Il sistema informativo non consentirà il caricamento di alcun documento oltre il predetto termine. L’ora e la data esatta
di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, dovranno essere redatti in formato elettronico e inviati
esclusivamente per via telematica attraverso il portale SardegnaCAT.
Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s)
del D.Lgs. n. 82/2005.
L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni presenti sul sistema SardegnaCAT, corrispondenti alle seguenti tre
buste virtuali:
• Busta di Qualifica
• Busta Tecnica
• Busta Economica
La mancanza di uno o più di detti documenti o la non conformità a quanto richiesto, comporterà l’esclusione dalla
gara, fatte salve le ipotesi di regolarizzazione previste dalla vigente disciplina.
L’offerta dovrà essere corredata della documentazione di seguito meglio indicata al Paragrafo 21. Non saranno in alcun
caso prese in considerazione offerte pervenute in modalità diverse da quanto espressamente previsto.
Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:
a) accedere al portale www.sardegnacat.it
b) inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata;
c) accedere all'area “Gare in Busta chiusa (RdO)”;
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d) accedere alla sezione “Gare in busta chiusa (RdO) per tutti”;
e) cliccare sull’evento di interesse;
f) cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della documentazione
amministrativa e confermare cliccando “OK”.
Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda al
documento
denominato
“Istruzioni
operative”
reperibili
alla
pagina
web
http://www.regione.sardegna.it/documenti/44_683_20170626135205.pdf
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 la fedeltà traduzione.
Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione
massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
Tutti i file relativi all'Offerta Tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di
100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.
Tutti i file relativi all'Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima
di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella
compressa (formato zip o rar).
II concorrente ha la facoltà di pubblicare l'offerta sul portale, nella sezione riservata alla presentazione di Documenti di
gara, nel periodo di tempo compreso tra la data e l’ora di inizio (data e ora di pubblicazione registrate sul portale) e la
data e l’ora di chiusura della procedura. La documentazione posta a corredo della domanda di partecipazione può però
essere integrata, purché il caricamento avvenga entro il termine di scadenza stabilito. Non sono ammesse offerte
successive, a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema ai sensi di quanto stabilito all'art. 32, comma 4 del
Codice.
Si consiglia di ultimare la registrazione sul Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle
offerte.
Le modalità di registrazione e successiva abilitazione all’utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT sono
disciplinate, per quanto non esplicitato nel presente Disciplinare, nel suddetto documento denominato “Istruzioni
operative”.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si
redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi
dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresi il DGUE, la
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale
del concorrente o suo procuratore.
Si consiglia di utilizzare i modelli messi a disposizione sulla piattaforma SardegnaCAT.
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Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun dichiarante è
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più pagine
distinte).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia
conforme, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
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 applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
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.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta di Qualifica, si
applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione
appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta
sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede
di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.

21. CONTENUTO DEL PLICO VIRTUALE
21.1. Il plico virtuale sarà composto da tre buste:
Busta di Qualifica

Busta Tecnica

Busta Economica

21.2. Contenuto della Busta di Qualifica
a) domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, con
allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso dovrà essere allegata copia
conforme all’originale della relativa procura.
La domanda di partecipazione verrà resa conformemente all’Allegato A, nella forma di dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Con essa il
concorrente:
1. chiede di partecipare alla procedura in oggetto indicando con quale configurazione;
2. dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:
I. che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) dell’art. 80 del D.Lgs.
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50/2016;
Oppure
al fine di essere ammesso, ai sensi del comma 7 dell’art. 80, a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti, che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti
sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti al comma 1 dell’art.
80 del D.Lgs. 50/2016, ma la pena detentiva non è stata superiore a 18 mesi ovvero è stata
riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato e,
ancora, si è proceduto al risarcimento ovvero ci si è impegnati a risarcire qualunque danno
causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo
e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati;
che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
di non aver commesso 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 sono stabiliti, di cui all’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
Oppure
ai fini di cui all’ultimo periodo del suddetto comma 4, di aver ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero che il debito tributario o previdenziale sia
stato comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano
perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui al comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), cquater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Oppure
al fine di essere ammesso, ai sensi del comma 7 dell’art. 80, a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti, di trovarsi in una delle situazioni di cui al comma 5, lettere a),
b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. e all’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013;
attesta, ai fini di cui al comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, 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 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;
di avere realizzato un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando (2016/2020) non inferiore all’importo
dell'investimento previsto per l'intervento di € 983.548,40. In caso di partecipazione in
Raggruppamento e/o Consorzio Ordinario il requisito dovrà essere posseduto
complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga

SETTORE OPERE PUBBLICHE
Tel. 079-3817001/03
email: ufficiotecnico@pec.comune.usini.ss.it - tecnico@comunediusini.it
19

COMUNE DI USINI
Provincia di Sassari
Via Risorgimento n. 70 – 07049 USINI -

www.comune.usini.ss.it email: comunediusini@cert.legalmail.it

una percentuale dei requisiti non inferiore al dieci per cento. Per i Consorzi Stabili ed i
Consorzi di Cooperative si applicano le norme di cui all'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
VIII. di avere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'importo dell'investimento
previsto per l'intervento, ovvero ad € 49.177,42; detto requisito è dimostrabile anche
attraverso il patrimonio netto. In caso di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio
Ordinario, il requisito dovrà essere posseduto complessivamente, fermo restando che ciascuno
dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale dei requisiti non inferiore al
dieci per cento. Per i Consorzi Stabili ed i Consorzi di Cooperative si applicano le norme di cui
all'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
IX. aver eseguito regolarmente e con buon esito, negli ultimi cinque anni precedenti alla data di
pubblicazione del bando, servizi di realizzazione, gestione e manutenzione di reti ed impianti di
pubblica illuminazione, con uno o più contratti aventi un numero di punti luce
complessivamente non inferiori, per ciascun anno, a 1.500, per un importo complessivo non
inferiore ad € 49.177,42, pari al 5% dell’importo dell’investimento.
In caso di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio Ordinario il requisito dovrà
essere posseduto complessivamente. Per i Consorzi Stabili ed i Consorzi di Cooperative si
applicano le norme di cui all'art. 47 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
X. aver eseguito regolarmente e con buon esito negli ultimi cinque anni precedenti alla data di
pubblicazione del bando, almeno un servizio di realizzazione, gestione e manutenzione di reti
ed impianti di pubblica illuminazione, per un importo complessivo non inferiore ad €
983.548,40, pari al 100% dell’importo dell’investimento.
Il requisito non è frazionabile e pertanto in caso di partecipazione in raggruppamento
temporaneo e/o Consorzio il requisito deve essere posseduto almeno da uno dei componenti
del raggruppamento e/o Consorzio.
XI. il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di
validità che documenti la qualificazione in categoria OG10 classifica III o superiore per
prestazione di progettazione e di esecuzione, e di avere una struttura tecnica in possesso dei
requisiti speciali richiesti per la progettazione.
Oppure
- I concorrenti la cui struttura tecnica non sia in possesso dei requisiti speciali richiesti per la
progettazione ovvero i concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazione di sola
costruzione indicano e/o si associano uno o più progettisti in possesso dei requisiti di
qualificazione richiesti dal disciplinare.
XII. di essere una Società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata ai sensi della UNI CEI
11352/2014 (D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102, decreto interdirettoriale del Ministero dello Sviluppo
Economico e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio
2015), iscritta nel registro TEE (titoli di efficienza energetica) del Gestore dei Mercati
Energetici Spa. Nel caso di RTI o altro raggruppamento, il requisito deve essere posseduto, a
pena di esclusione, dalla capogruppo.
XIII. di essere in possesso di certificazione di SISTEMA DI QUALITÀ di cui all'art. 87 del D.Igs.
50/2016 e s.m.i. conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 in corso di
validità, per lo specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciato da organismi accreditati ai sensi
della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN lSO/IEC
17000. Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna ditta partecipante sia in forma singola
che Associata, A.T.I. o Consorzio.
XIV. di essere in possesso di Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme
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europee della serie UNI EN ISO 14001 in corso di validità, per Io specifico settore oggetto
dell'appalto, rilasciata da organismi accreditati. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese
riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, la medesima certificazione o copia autenticata ai
sensi degli artt. 18 o 19 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere posseduta da ciascuna di esse;
analogamente per i consorzi ordinari.
ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria, di possedere i requisiti di cui all’art.
93, comma 7, D. Lgs. 50/2016;
indicare quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o alle categorie diverse dalla
prevalente ancorché subappaltabili per legge, intende eventualmente subappaltare o concedere a
cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche
qualificazioni;
indica di essere in regola in materia contributiva e previdenziale ai fini del rilascio del DURC;
indica il CCNL applicato, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, l’Agenzia delle Entrate di
competenza;
indica il numero dei dipendenti;
indica gli indirizzi presso i quali ricevere tutte le comunicazioni, sollevando il Comune da
eventuali responsabilità derivanti dal mancato o tardivo recapito delle stesse (art. 52 del D.Lgs.
50/2016);
attesta che applica a favore dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali ed ulteriori disposizioni locali;
assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti,
nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136 e ss.mm.ii;
accetta gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti
nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità;
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere
dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte;
di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare ed in tutti gli elaborati che costituiscono il progetto oggetto
della gara d'appalto;
di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di aver preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto;
di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin
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da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
dichiara di aver ottemperato, all’interno della propria attività, agli obblighi previsti dalla vigente
normativa in materia di sicurezza;
di essere disponibile ad iniziare ed eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione del
contratto;
di impegnarsi, in caso di associazione temporanea, a conformarsi alla disciplina prevista all’art.
48 del D.Lgs. 50/2016, qualora risulti aggiudicataria;
di essere a conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione
appaltante ne darà comunicazione all’ANAC, la quale potrà disporre l’iscrizione nel casellario
informatico;
dichiarazione con la quale, ai sensi della Legge n. 241/1990 in materia di accesso agli atti, si
Autorizza il Comune di Usini a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione, fatto salvo quanto espressamente previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016;
oppure
non si autorizza il Comune di Usini a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, tale dichiarazione dovrà
essere adeguatamente motivata e comprovata.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Si precisa che:
1. le attestazioni (ALLEGATO A) di cui al presente paragrafo 21.4.1.a, nel caso di raggruppamenti temporanei non
costituiti, consorzi ordinari, devono essere rese da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla
procedura in forma congiunta;
2. le attestazioni (ALLEGATO A) di cui al presente paragrafo 21.4.1.a, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi
artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio
concorre;
3. le attestazioni (ALLEGATO A) di cui al presente paragrafo 21.4.1.a, nel caso di 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
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partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara.
b)
dichiarazione sostitutiva (ALLEGATO B) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
I. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa
individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel
caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di
rappresentanza, titolari di poteri gestori e continuativi, membri del consiglio di amministrazione o altri
soggetti muniti di potere di controllo;
II. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono stati soggetti cessati
dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ovvero indica l’elenco degli
eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando;
c)
dichiarazione (ALLEGATO C) relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80,
comma 1, lettere dalla a) alla g) del D.Lgs.50/2016, resa dal direttore tecnico se trattasi di impresa individuale, da
tutti i soci e direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e direttore tecnico
se trattasi di società in accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o
di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di ogni altro tipo di società o di consorzio, nonché dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
d)
dichiarazione (ALLEGATO D). Nel caso di associazioni temporanee, consorzi costituendi o GEIE
non ancora costituite, dichiarazione firmata da tutti i soggetti associandi, da cui risulti la volontà dei medesimi a
costituire raggruppamento e da cui risulti, altresì, l’impegno che i singoli soggetti facenti parte del gruppo,
qualora aggiudicatari dell’appalto, provvederanno a conferire mandato speciale con rappresentanza ad un
soggetto, quale capogruppo. Ciascuna ditta (sia mandataria che mandante, consorzio, consorziata) dovrà
dichiarare i lavori che effettuerà in caso di aggiudicazione dell’appalto.
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane si dovrà presentare:
-

atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

-

dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti si dovrà presentare:
-

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capogruppo.
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dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che
verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti si dovrà presentare:
-

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di
partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti
riuniti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, in caso di
aggiudicazione, dovrà presentare:
-

scrittura privata autenticata, in originale o in copia conforme all’originale, con la quale è stata costituita
l'associazione temporanea d'Imprese e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale dalle altre
Imprese riunite alla capogruppo;

-

la relativa procura, nella forma dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 1392 del C.C., attestante il
conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo medesima.

-

La scrittura privata e la relativa procura, possono risultare da un unico atto notarile.

-

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'Associazione Temporanea rispetto a quella
risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica
-

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. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune
che agisce in rappresentanza della rete;

-

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;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici
aggregati in rete.
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Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
-

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 conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e
delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete;
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. Nel caso di
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere
di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti
-

in caso di RTI costituito: 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, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli Operatori Economici aggregati in rete; 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, ai sensi dell'art. 25 del CAD.

-

in caso di RTI costituendo: 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:

(o in alternativa)

o

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

o

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

o

c.

le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il
mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del
CAD.
e)
In caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà allegare alla
domanda, oltre la documentazione richiamata nei punti precedenti quando ne ricorra la fattispecie, le
dichiarazioni e documenti seguenti:
Dichiarazioni ditta ausiliata:
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (ALLEGATO E), attestante l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Operatore
Economico ausiliario (art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016);

SETTORE OPERE PUBBLICHE
Tel. 079-3817001/03
email: ufficiotecnico@pec.comune.usini.ss.it - tecnico@comunediusini.it
25

COMUNE DI USINI
Provincia di Sassari
Via Risorgimento n. 70 – 07049 USINI -

-

www.comune.usini.ss.it email: comunediusini@cert.legalmail.it

contratto, in originale o copia autentica ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del
quale l’Operatore Economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e
del valore economico di ciascuna di esse. Nel caso di avvalimento nei confronti di un Operatore
Economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo (art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016); dal contratto e dalla suddetta dichiarazione
discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del soggetto ausiliario, i
medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Dichiarazione ditta ausiliaria:
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore Economico ausiliario, attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per l’Operatore
Economico ausiliato, (Allegati A, B, C e D se dovuto nel caso di associazioni temporanee, etc).
-

dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’Operatore Economico ausiliario la quale dovrà,
altresì, contenere (ALLEGATO F):
I. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
II. di obbligarsi 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, specificando
dettagliatamente di quali risorse si tratta;
III. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.
50/2016.

f)
Dichiarazioni per la redazione del progetto definitivo. Sarà necessario riportare dichiarazione
sostitutiva (ALLEGATO G) resa, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale
dell'Operatore Economico indicato quale progettista, con la quale quest'ultimo, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara:
1.
2.
3.

4.

5.

la propria configurazione;
in caso di raggruppamento temporaneo, la propria composizione;
di essere in grado e di impegnarsi, pertanto, sin d’ora, ad eseguire in proprio tutte le operazioni oggetto
dell’incarico, in quanto nessuna prestazione potrà essere subappaltata, salvo quanto previsto dall’art. 31, c. 8 del
D.Lgs. 50/2016;
in caso di società, consorzio o GEIE, l’iscrizione alla Camera di Commercio e la composizione societaria, di non
essere sottoposta alle sanzioni di interdizione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione o
alla interruzione, anche temporanea, dell’attività, ai sensi degli artt. 14, 16 e 45, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
e l’inesistenza delle procedure fallimentari, delle procedure concorsuali in corso, inesistenza nei confronti della
ditta, dei legali rappresentanti e del collegio sindacale delle cause ostative ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs.
159/2011;
in caso di società di ingegneria, il nominativo e i dati inerenti il direttore tecnico;
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in caso di società di professionisti, di possedere i requisiti previsti dall’art. 2 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016;
in caso di consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f), del D. Lgs. 50/2016), di possedere i requisiti
previsti dall’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 e
con quali imprese consorziate si concorre;
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016, come di seguito specificato:
-

-

-

-

-

-

di non aver commesso i reati di cui all’art. 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016;
che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di cui all’art. 80 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016;
Oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o
emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
reati previsti dall’ art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ma la pena detentiva non è stata superiore a 18 mesi
ovvero è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato
e, ancora, si è proceduto al risarcimento ovvero ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal
reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale,
idonei a prevenire ulteriori reati;
di non aver commesso 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
sono stabiliti, di cui all’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova dalla stazione appaltante (art. 80, comma 5, lett. c), del D.Igs. 50/2016);
di non trovarsi in una situazione che determina conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 80, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
la non sussistenza di una distorsione della concorrenza, derivante dal coinvolgimento del partecipante nella
preparazione della presente procedura, di cui all’art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o
dichiarazioni non veritiere;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di cui
all’art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. 50/2016;
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che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e all’art.
21 del D.Lgs. n. 39/2013;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione, ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l’iscrizione, di cui all’art. 80, comma 5, lett. g) del D.Lgs. 50/2016;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che
questa sia stata rimossa, di cui all’art. 80, comma 5, lett. h) del D.Lgs. 50/2016;
- di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, di cui all’art. 80,
comma 5, lett. i) del D.Lgs. 50/2016;
Oppure
di essere in regola con le norme della Legge 68/99 che disciplinano il lavoro dei disabili, ottemperando agli
obblighi di cui all'art. 17 della Legge 68/99;
- ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera l) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016:
• di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso, dei reati previsti
e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n.
152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203;
Oppure
• di essere stato vittima dei reati di cui sopra nell’ano antecedente la pubblicazione del presente avviso,
ma di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
Oppure
• di essere stato vittima dei reati di cui sopra nell’ano antecedente la pubblicazione del presente avviso e
di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma,
della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016:
• di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri Operatori
Economici;
Oppure
• di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri Operatori Economici
che si trovino, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
Civile;
Oppure
• di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri Operatori Economici che
si trovino, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile,
la sede dell’Ufficio delle Entrate competente;
la sede della Cancelleria Fallimentare competente;
le posizioni previdenziali ed assicurative;
di essere iscritto da almeno cinque anni presso un Ordine/Collegio professionale;
il nominativo del giovane professionista abilitato;
di essere in possesso dell’abilitazione ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare dei
requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/20018;
di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2011/2020), servizi di
ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice Contratti, relativi a lavori appartenenti alla categoria
impianti classe IA.03 (ex III/c) per un importo di lavori pari o superiore ad € 558.486,75
di impegnarsi a fornire tutta la documentazione necessaria per le dovute verifiche di quanto dichiarato;
di impegnarsi, in caso di assegnazione, ad ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di
tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti;
-

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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18. di impegnarsi a eseguire il contratto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e/o emanati in corso di
esecuzione dell’incarico e comunque di tutte le disposizioni necessarie a conseguire le approvazioni che
consentono l’esecuzione del servizio;
19. l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136 e ss.mm.ii.
20. l’accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito
di protocolli di legalità/patti di integrità;
21. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando e nel
disciplinare di gara;
22. che dispone di adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei servizi in oggetto;
23. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
24. di non essere stato coinvolto nella preparazione della presente procedura ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs.
50/2016;
25. di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti ai
sensi della L. 241/1990, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
26. il domicilio e la PEC ai quali ricevere tutte le comunicazioni e di autorizzare il Comune di Usini ad inviare al
suddetto indirizzo PEC tutte le comunicazioni connesse alle procedure in oggetto, sollevando quest’ultimo da
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito delle medesime;
27. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
g)
Dichiarazioni per la redazione del progetto esecutivo. Sarà necessario riportare la dichiarazione
(ALLEGATO H) relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, comma 1, lettere dalla a) alla
g) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016, resa da ogni singolo professionista in caso di associazione di liberi
professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato), da tutti i prestatori di servizi di
ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a
74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, da tutti i soci e dal direttore tecnico se trattasi di
società in nome collettivo, da tutti i mandanti in caso di raggruppamento temporaneo non costituito, dai soci
accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali,
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio, nonché dai soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Nel caso di società, diverse dalle
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno
in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi
i soci.
h)
ricevuta (in originale o copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000) del versamento della contribuzione dovuta all’A.N.AC. di € 80,00 (euro ottanta/00), attualmente
prevista per la fascia di importo della gara avente CIG 9039586659, con le modalità previste al Paragrafo 14 del
presente disciplinare di gara;
i)
garanzia per cauzione provvisoria di € 9.835,48, in favore della stazione appaltante, con validità non
inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, da prestare ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016,
con l’osservanza delle modalità in precedenza indicate al Paragrafo 13 “Cauzioni e garanzie richieste” del presente
disciplinare, completa dell’impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, in conformità alle
previsioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario, dando atto che la stessa
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viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
j)
cauzione ai sensi dell'art. 183, comma 13 del Codice, di € 13.962,17, in favore della stazione appaltante,
come prevista dal Paragrafo 13.15 del presente disciplinare di gara;
k)
documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPass, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera AVCP n.
111 del 20 dicembre 2012, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti;
l)
originale o copia conforme, ai sensi di legge, della procura speciale o della procura institoria,
nell'eventualità che la domanda sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente;
m)
Capitolato Generale di Appalto, debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal titolare della Ditta o
dal legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione ed integrale accettazione. La mancata
sottoscrizione o restituzione del capitolato comporta l'esclusione dalla gara;
n)
dichiarazioni rilasciate da almeno n. 1 (UNO) Istituti di Credito e/o intermediari finanziari, autorizzati
dal D.Lgs. 385/1993, rilasciata nel trimestre antecedente all’espletamento della gara, attestante che in capo alla ditta
sussiste la capacità economica e finanziaria, in particolare che la stessa è solida e ha sempre fatto fronte ai propri
impegni con regolarità e puntualità ovvero, in caso di R.T.I tale dichiarazione dovrà essere resa in numero pari a
due per la mandataria e numero pari a due per ciascuna mandante, analogamente per i GEIE/Consorzi ordinari di
concorrenti;
o)
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, da parte del
legale rappresentante della ditta, accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, o, nel caso di
concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei
documenti di identità degli stessi), che attesti il possesso del Sistema di Qualità Aziendale ISO 9000.
p)
Modello DGUE
q)
Patto d’integrità
21.3. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica”
21.3.1. Nella busta "B - Offerta tecnica" deve essere contenuto, a pena di esclusione:
a)

il Progetto Definitivo redatto con l’inserimento delle migliorie sulla base del Progetto di Fattibilità
Tecnico ed Economica posto a base di gara, delle opere di riqualificazione ed adeguamento
normativo degli impianti di illuminazione pubblica, finalizzato alla messa a norma e al risparmio
energetico. I concorrenti dovranno presentare, in fase di gara, elaborati e tavole sottoscritti da
tecnico abilitato, in particolare su quanto segue:
1.

Relazione di rilievo con indicati:
a. le peculiarità ambientali del territorio e le esigenze particolari dell’illuminazione ad esse
associate;
b. il censimento dei punti luce e dei quadri di alimentazione, con indicate le principali
caratteristiche;
c. un’analisi dello stato di fatto dell'impianto esistente, in cui vengano evidenziate le criticità
rilevate e le non conformità legislative e normative.

2.

Relazione descrittiva con indicati:
a. le proposte di adeguamento dell'impianto;
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b. la descrizione del raggiungimento degli obbiettivi minimi di risparmio proposti
dall'Amministrazione e contenuti nel progetto posto a base di gara, nonché gli eventuali
miglioramenti di risparmio;
c. la proposta migliorativa sia per gli impianti che per il servizio di gestione e manutenzione.
3.

Relazione tecnica specialistica contenente:
a. per ogni zona omogenea individuata nel progetto allegato, un’analisi dei rischi ai sensi
dell'art. 7.4 della norma UNI 11248:2012, la conseguente valutazione della classe
illuminotecnica, sia di progetto che di esercizio;
b. ogni valutazione compilata nel rispetto del succitato articolo;
c. calcoli illuminotecnici sia per le classi di progetto che di esercizio compatibili con il sistema
di regolazione proposto nell'offerta tecnica e alla relativa manutenzione da effettuarsi
sull'impianto (esplicitata attraverso un coefficiente di manutenzione che non potrà essere
superiore a 0,80);
d. elenco puntuale degli interventi sui quadri di alimentazione, sui punti luce, sui sostegni,
sulla rete dorsale e elenco degli interventi migliorativi offerti in sede di gara;
e. descrizione dettagliata del sistema di regolazione proposto, esplicato per ogni quadro di
alimentazione;
f. piano di manutenzione (il quale dovrà dare conto del coefficiente di manutenzione utilizzato
per i calcoli illuminotecnici);
g. proposta di regolazione e utilizzo delle classi illuminotecniche di esercizio;
h. analisi giustificativa dei risparmi energetici ottenibili espressi in kWh/anno e TEP/anno con
la curva di regolazione proposta dalla Stazione Appaltante;

I risultati tecnici dovranno essere riassunti nei formati previsti negli allegati al disciplinare di gara. In particolar
modo, per i valori di progetto, dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte le tabelle:
- computo delle potenze installate e modalità di regolazione;
- riepilogo risultati illuminotecnici ottenuti per la categoria illuminotecnica di progetto;
- riepilogo risultati illuminotecnici ottenuti per la categoria illuminotecnica di esercizio;
- suddivisione potenze elettriche per quadro elettrico di alimentazione;
- potenza installata.
4.

Inoltre dovranno far parte dell'offerta tecnica i seguenti elaborati:
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a. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
b. Tabella di adeguamento dei punti luce che, con riferimento allo stato attuale, indichi
almeno:
1. Quadri di alimentazione;
2. Numero di punti luce distinti per tipo di lampada e potenza effettiva della stessa,
prima e dopo i lavori;
3. Particolari costruttivi e d'installazione;
4. Piano degli orari di funzionamento degli impianti per anno solare con un dettaglio
per decade nel quale siano anche indicate le fasce orarie all'interno delle quali
l'impianto opera nello stato di pieno regime e di parzializzazione, nonché la relativa
percentuale di parzializzazione;
c. Piani di sicurezza;
d. Cronoprogramma dei lavori e organizzazione temporale dei cantieri in linea con il
progetto posto a base di gara;
e. Computo metrico non estimativo dei lavori
Tale documentazione, che ha valenza temporale-economica-finanziaria, dovrà essere riferita all’arco temporale pari a 314
giorni lavorativi.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta:
- in caso di impresa singola, consorzi stabili, consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, dal legale
rappresentante;
- in caso di RTI/consorzi ordinari non ancora costituiti, dai rappresentanti legali di tutti gli Operatori Economici
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- in caso di RTI/consorzio già costituiti, dal legale rappresentante della Capogruppo.
Nel caso di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, non
ancora costituiti, la medesima dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi.
Segreti Tecnici e Commerciali
La Operatore Economico concorrente deve dichiarare quali, tra le informazioni fornite inerenti all’offerta presentata,
costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53, D.Lgs. 50/2016).
La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che
argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare, è
inserita all’interno della Busta B contenente l'offerta tecnica.
21.4. Contenuto della Busta “C - Offerta economica-temporale”
21.4.1. Nella busta “C - Offerta economica-temporale” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i
seguenti documenti:
1.

offerta, redatta in competente bollo conformemente all’ALLEGATO I e sottoscritta dal legale
rappresentante o da un suo procuratore, contenente:
a.

l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo
annuo del canone di concessione posto a base di gara pari ad € 45.036,34 (euro

SETTORE OPERE PUBBLICHE
Tel. 079-3817001/03
email: ufficiotecnico@pec.comune.usini.ss.it - tecnico@comunediusini.it
32

COMUNE DI USINI
Provincia di Sassari
Via Risorgimento n. 70 – 07049 USINI -

www.comune.usini.ss.it email: comunediusini@cert.legalmail.it

quarantacinquemilatrentasei/34) corrispondente alla somma tra l’importo annuale a
base d’asta per i lavori, gli oneri finanziari sui lavori Euro e il servizio di gestione e
manutenzione;
b.

l'indicazione del canone complessivo offerto, ottenuto dalla somma tra l’importo
ribassato sulla quota canone soggetta a ribasso e l’importo della quota canone non
soggetta a ribasso pari a € 4.141,08;

c.

riduzione sui tempi di esecuzione degli interventi iniziali di adeguamento, indicati nel
progetto in giorni 314 lavorativi;

d.

riduzione sulla durata della concessione, indicata nel progetto in giorni 7.300
(365x20 anni)

Il ribasso unico percentuale dovrà essere espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica i propri costi
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, non derivanti da interferenze, specificatamente connessi con la propria attività
e organizzazione, calcolati per tutta la durata della concessione.
Si precisa e si prescrive:
la dichiarazione dell’offerta dovrà contenere queste ulteriori attestazioni:
1.
di aver tenuto conto delle eventuali discordanze, nelle indicazioni qualitative e quantitative della
documentazione del progetto, nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei servizi
secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile;
2.
di impegnarsi a dare immediato inizio al servizio in oggetto, su richiesta della Stazione Appaltante;
3.
che l’offerta è irrevocabile e impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine per la
presentazione della presente offerta;
4.
che detta offerta non vincolerà in alcun modo l’Ente;
5.
di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
6.
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
disciplinare, nel Capitolato e nei suoi allegati, e nella documentazione di gara in generale;
7.
di aver preso conoscenza, e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni
contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e la
gestione degli impianti;
8.
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
9.
di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
10.
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
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prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come
cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal
Capitolato Generale di appalto;
di prendere atto che i termini stabiliti nel Capitolato sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 del C.C.;
che i corrispettivi determinati applicando lo sconto offerto sono omnicomprensivi di quanto previsto
negli atti di gara.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse, le offerte plurime condizionate, alternative o
espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
2. piano economico-finanziario, asseverato esclusivamente da soggetti abilitati, ai sensi dell’art.
183, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da un istituto di credito o da una società di
servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, o da una società di
revisione ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 1966/1939. Dovrà essere strutturato secondo una
suddivisione annuale delle singole voci per tutti gli anni di contratto.
Il piano non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica della sostenibilità
dell'intervento e dell'offerta proposta. La mancata precisazione nel Piano Economico
Finanziario degli elementi innanzi indicati costituirà causa di esclusione dalla gara.
21.4.2. Non saranno accettate offerte condizionate. Non sono ammesse offerte che recano abrasioni o
correzioni nell'indicazione del prezzo offerto.
21.4.3. Si precisa che la dichiarazione di offerta economica-temporale e il piano economico-finanziario, a pena
di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente
o da un suo procuratore; nel 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 di imprese o consorzio.

22.

Criterio di aggiudicazione
22.1. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base all'art. 95 del
Codice dei Contratti, secondo il seguente criterio:

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70
OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30
TOTALE MAX PUNTI 100
A) OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti
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Sulla base del progetto e ferme restando le previsioni in esso contenute, relativo alla riqualificazione degli impianti e
adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, gli Operatori Economici concorrenti - anche in RTI –
dovranno presentare, un’offerta da valutarsi come segue:

Codice

Descrizione

1

Caratteristiche qualitative, metodologiche e
tecniche ricavate dalla relazione di offerta e dal
progetto/offerta, tra cui rilievo dell'esistente in
termini di punti luce e quadri e necessità priorità di
intervento

Modalità di calcolo

Valutativa

Punteggio

da 0 a 35

Adeguatezza degli standard organizzativi, di
controllo e tecnici
A

2

3

4

Eventuali prestazioni aggiuntive/migliorative
proposte dal concorrente rispetto a quelle minime
richieste
Riduzione consumo massimo offerto rispetto al
consumo massimo previsto a base d’asta pari a
212,74 MWh/anno

Valutativa

da 0 a 05

Valutativa

da 0 a 10

Valutativa

da 0 a 20

RELATIVAMENTE AL PUNTO A1 dell’offerta tecnica sarà necessario specificare:
1) Elaborati integrativi al progetto posto a base di gara, così come meglio elencati e precisati all'art. 2.3 del capitolato,
facenti parte integrante e sostanziale dell'offerta tecnica;
2) Eventuali elaborati e materiale relativo alle apparecchiature proposte (certificazioni, prove di laboratorio ed altre
referenze sui risultati conseguiti), verificati da un tecnico abilitato che indichi gli standard minimi sotto il profilo
organizzativo, di controllo e tecnico, con particolare riguardo all’adeguamento normativo ed al mantenimento a norma
degli impianti che l’offerente si impegna a mantenere durante l’intero periodo dei lavori.
L’offerta dovrà distinguere e sempre riportare se si tratta di standard pari al minimo previsto dalla normativa tecnica di
riferimento od al minimo previsto dal capitolato, ovvero sottolineare i maggiori standard qualitativi previsti dall’offerta
tecnica.
RELATIVAMENTE AL PUNTO A2 dell’offerta tecnica sarà necessario specificare:
Relazione descrittiva tecnica-gestionale, comprensiva di PDI ed eventuali elaborati e materiale relativo alle
apparecchiature proposte (certificazioni, prove di laboratorio ed altre referenze tecniche sui risultati conseguiti),
verificata da un tecnico abilitato, con esperienza almeno decennale in illuminotecnica, volta a dimostrare l’affidabilità,
l’efficienza e l’efficacia della soluzione di servizio di Illuminazione proposta con espressa indicazione del consumo
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ottimale teorico, delle ore di esercizio annue, delle modalità di conduzione/programmazione e quindi del consumo
massimo contrattuale, nonché delle garanzie minime richieste in sede di gara.
RELATIVAMENTE AL PUNTO A3 dell’offerta tecnica sarà necessario specificare:
Descrizione dettagliata sulle caratteristiche e funzionalità delle prestazioni aggiuntive / migliorative proposte dal
concorrente rispetto a quelle minime richieste, i cui criteri di valutazione sono i seguenti:
Codice

Descrizione

Modalità di calcolo

Punteggio

Valutativa

da 0 a 2

II

Video – sorveglianza, architettura smart city,
sensori
Sistema di Telecontrollo e Gestione

Valutativa

Da 0 a 5

III

Nuovi Centri Luminosi in zone esenti impianto

Valutativa

da 0 a 3

I

A3

RELATIVAMENTE AL PUNTO A4 dell’offerta tecnica sarà necessario specificare:
Relazione dimostrativa sull’individuazione e calcolo del consumo massimo contrattuale offerto, rispetto al consumo
massimo previsto a base d’asta.
Il punteggio relativo ad ogni punto scaturirà dal prodotto tra il punteggio massimo attribuibile a ogni punto e il
coefficiente relativo al giudizio assegnato, come di seguito riportato:
Giudizio
Eccellente
Buono
Discreto
Sufficiente
Mediocre
Inadeguato

Coefficiente
1,00
0,80
0,65
0,50
0,30
0,00

B) OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti
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Descrizione

Modalità di calcolo

Punteggio

1

Riduzione del Canone di appalto totale offerto

Po1 = Ra/Rmax X 17

da 0 a 17

2

Riduzione del tempo contrattuale per l’esecuzione dei
lavori di adeguamento normativo impianti, rispetto al
tempo massimo previsto pari 314 giorni lavorativi

Po2 = TI/Tmax X 5

Da 0 a 5

Po3 = Tc/Tcmax X 8

da 0 a 8

B
3

Riduzione del tempo contrattuale, rispetto al tempo
massimo previsto pari a 7.300 giorni (365x20 anni)

In cui:
Relativamente al punto B1:
Po1 = punteggio da attribuire all'offerta in esame
Ra = ribasso percentuale dell’offerta in esame rispetto al base d’asta
Rmax = massimo ribasso percentuale offerto
Relativamente al punto B2:
Po2 = punteggio da attribuire all’offerta in esame
Tl = riduzione del tempo di esecuzione lavori (espressa in giorni) dell’offerta in esame
Tlmax = massima riduzione del tempo proposta per l'esecuzione lavori
Relativamente al punto B3:
Po3 = punteggio da attribuire all’offerta in esame
Tc = riduzione del tempo della durata del contratto (espressa in giorni) dell’offerta in esame
Tcmax = massima riduzione del tempo proposta per la durata del contratto
Al termine del calcolo parziale per ogni offerta, si procederà alla somma dei punteggi conseguiti secondo i criteri B1,
B2, B3 di cui sopra, fino a un massimo di 30 punti.
22.2. La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, può anche non procedere all'aggiudicazione della gara
dandone comunicazione ai candidati e agli offerenti e si riserva di aggiudicare i lavori anche in presenza di
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una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua.
22.3. Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per lo studio e la compilazione delle offerte, i cui
elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Amministrazione concedente. Ogni
concorrente rimane vincolato alla propria offerta per sei mesi dalla data di scadenza stabilita per la
presentazione della stessa.
22.4. La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a) = ∑n [ Wi * V(a)i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
∑n = sommatoria.
23. Procedura di aggiudicazione
23.1. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, è affidata a una commissione
giudicatrice, composta da esperti cui afferisce l'oggetto del contratto, così come previsto dall'art. 77 del
D.Lgs. 50/2016.
23.2. La commissione è costituita da cinque membri, che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità
previste dal citato art. 77, comma 9, del Codice.
23.3. Nelle more dell'adozione, da parte dell'A.N.AC., dell'Albo dei Commissari esperti di cui agli artt. 77 e 78
del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Codice, la Commissione sarà nominata dal
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Usini, dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
23.4. A tal fine, nel corso della prima seduta pubblica, fissata per il giorno 10.02.2022 alle ore 09:00 sul
portale SardegnaCAT, la commissione di gara procederà all'apertura dei plichi pervenuti e alla verifica
della documentazione presentata e attestante il possesso dei requisiti di partecipazione. Eventuali rettifiche
al giorno e ora indicati saranno rese note mediante la funzione messaggistica su SardegnaCAT che i
concorrenti sono tenuti a consultare. Con la stessa modalità di pubblicazione, saranno comunicati ai
concorrenti data e orari delle successive sedute pubbliche, con preavviso di almeno due giorni prima della
data fissata.
23.5. Nel caso in cui la documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti non rilevi alcuna delle
mancanze, incompletezze e/o irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive si procede, sempre in
seduta pubblica all’apertura dei plichi delle buste B relative all’offerta tecnica. La Commissione continuerà,
in seduta riservata, alla valutazione del contenuto della Busta B) “Offerta Tecnica” secondo le prescrizioni
contenute nel presente disciplinare di gara. Esaurito l’esame di tutte le offerte tecniche, si attribuiranno i
punteggi secondo i parametri già evidenziati all’art. 22.
23.6. In seduta pubblica, la Commissione procederà, dopo aver dato lettura dei punteggi relativi all’offerta
tecnica assegnati ad ogni concorrente, all’apertura della Busta C) “Offerta Economica” presentata da
ciascun concorrente ammesso, alla verifica della completezza del suo contenuto ed all’accertamento
dell’inesistenza, sulla base di univoci elementi, di offerte imputabili ad un unico centro decisionale ed, in
caso positivo, ad escluderle tutte, con motivazione, dalla gara. La Commissione di gara procederà, nella
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stessa seduta pubblica, alla lettura delle offerte economiche.
23.7. In seguito, a ciascun concorrente ammesso verranno attribuiti i punteggi relativi alle offerte economiche
presentate, secondo quanto dettagliato all’art. 22 del presente disciplinare di gara. La somma dei punteggi
attribuiti a ciascun parametro di riferimento per la valutazione della documentazione contenuta nelle
Busta B) “Offerta tecnica” e nella Busta C) “Offerta economica”, determinerà il punteggio
complessivamente attribuito dalla Commissione a ciascun concorrente e all’individuazione del soggetto
provvisoriamente aggiudicatario sulla base della graduatoria formata.
23.8. Le offerte anormalmente basse verranno individuate con le modalità di cui all’art. 97 comma 3 del Codice.
23.9. Il verbale di gara non costituisce contratto e l’aggiudicazione è subordinata all’esito delle verifiche e dei
controlli in ordine ai requisiti, limitatamente al primo e al secondo in graduatoria, e diventerà definitiva
con specifica determinazione adottata dall’organo competente.
23.10. Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara da parte
del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiararne la decadenza, con aggiudicazione all’impresa che
segue in graduatoria.
23.11. Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà
restituita. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di ottemperare all’inoltro delle comunicazioni
dovute, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono indicare, come peraltro già detto al
Paragrafo 21, sub 21.2., lett. f), punto 26, l’indirizzo PEC autorizzato a tale scopo.
23.12. Al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorso, ai sensi dell'art. 120 del codice del processo
amministrativo, il provvedimento che determini eventuale esclusione dalla procedura di affidamento
nonché le ammissioni, all'esito delle valutazioni dei requisiti di partecipazione, è altresì pubblicato, nei
successivi due giorni dalla data di adozione, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione
Trasparente".
23.13.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma i
punteggi parziali per l'offerta economica-temporale e per l'offerta tecnica siano differenti, sarà dichiarato
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
23.14.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo
stesso punteggio per l'offerta economica-temporale e per l'offerta tecnica, si procederà all'aggiudicazione
mediante sorteggio.
23.15.
La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97,
comma 3, del Codice, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo
quanto indicato al successivo capoverso.
23.16.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo al RUP tutti gli atti e i
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
24. Verifica successiva alle operazioni di gara
24.1. La procedura richiede le verifiche tramite l’AVCPass. Nel caso in cui il sistema AVCPass non fosse
funzionante oppure non fosse utilizzabile per la presente procedura, la stazione appaltante si riserva di
effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione secondo le previgenti modalità.
24.2. Detta verifica potrà essere estesa, ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno, anche a ulteriori
concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio.
24.3. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni, si applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara e,
ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art.
213, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. In tal caso, si
procederà alla conseguente nuova aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.
24.4. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
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secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
25. Aggiudicazione dell'appalto e stipula contratto
25.1. La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica il contratto.
25.2. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
25.3. L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara mentre l’Amministrazione
sarà impegnata definitivamente soltanto dopo lo svolgimento dei suddetti adempimenti e ad avvenuta
stipula del contratto.
25.4. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice.
25.5. È facoltà della stazione appaltante 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 di concessione. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
25.6. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis, 89 e
dall’art. 92 comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).
25.7. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, il contratto non potrà essere stipulato prima dei 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
25.8. Il contratto dovrà essere stipulato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai
sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
25.9. Il contratto sarà redatto in forma pubblica-amministrativa dal Segretario Comunale.
25.10.
La sottoscrizione del contratto è subordinata alla costituzione della garanzia definitiva, ai sensi
dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo
articolo, nonché alla costituzione della cauzione ai sensi dell'art. 183, comma 13, del Codice, come previsto
dal paragrafo 13 del presente disciplinare di gara
25.11. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136.
25.12.
Le spese di pubblicazione del bando e dell'esito di gara, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e
del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. La stazione
appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese nonché le relative
modalità di pagamento.
25.13.
Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

26. Trattamento dei dati personali
26.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito
della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
27. Finanziamenti, pagamenti e tracciabilità
27.1. L’Operatore Economico, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della
realizzazione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti, otterrà
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il pagamento di un canone annuo netto, risultante dall'applicazione degli sconti offerti in sede di gara
sugli importi posti a base di gara, valido per gli impianti in esercizio alla data di pubblicazione del bando.
27.2. Il Committente provvede al pagamento delle fatture entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di
presentazione al protocollo comunale delle stesse, mediante emissione dell'apposito mandato e
l'erogazione a favore dell’Operatore Economico ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e
previa verifica della regolarità contributiva (DURC) da parte dell'ufficio competente.
27.3. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’Operatore Economico gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’Operatore Economico gli interessi
di mora nella misura stabilita con apposito decreto legislativo di cui al D.Lgs. 50/2016. L'Operatore
Economico è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia,
comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. I pagamenti saranno
effettuati tramite servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità
delle prestazioni, entro i termini di seguito indicati, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di
contabilità e del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Usini.
27.4. Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di canone, avverrà con rate trimestrali, con le seguenti
modalità:
27.4.1. entro 20 giorni dal termine di ciascun trimestre di riferimento, l’Operatore Economico consegnerà
all'Amministrazione apposita fattura, nella quale dovrà indicare le seguenti voci con l’applicazione
delle rispettive aliquote IVA:
a. importo rata annuale riguardante la quota del canone relativa all'esecuzione dei Lavori di
Riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, compresi
oneri sicurezza, con l’applicazione dell’IVA al 10%. Tale quota è soggetta a ribasso in sede di
offerta (ad esclusione degli oneri per la sicurezza) e può variare per effetto dell’applicazione di
eventuali penali, ai sensi dell’art. 2.17 del Capitolato Generale di Concessione;
b. importo rata annuale riguardante la quota del canone relativa alle spese tecniche ed altre
somme a disposizione dell’amministrazione appaltante, compresa cassa previdenza
professionisti, indicando gli importi parziali per la progettazione esecutiva, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, ecc., con l’applicazione dell’IVA al 22%;
c. importo rata annuale riguardante il recupero delle somme già anticipate dall’amministrazione
concedente per le spese di gestione gara e fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016, quale
rimborso spese, non soggette a ribasso e non variabile, senza applicazione di IVA.
27.5. Nella fattura, inoltre, dovranno essere esposti, mantenuti separati, gli importi relativi agli oneri finanziari
da non assoggettare ad IVA. L’Operatore Economico si impegna a concordare con gli uffici
amministrativi del Comune le modalità di compilazione delle fatture emesse.
27.6. Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136 del 23/08/2010 e ss.mm.ii., l’Operatore Economico assume
espressamente l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge
medesima e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato
saranno registrati su conti correnti dedicati a norma del menzionato art. 3 della citata legge, salvo quanto
previsto dal comma 3 del medesimo articolo. I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna
transazione posta in essere dal committente e dall’Operatore Economico, in riferimento al presente
appalto, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) indicato negli atti di gara.
28. Altre disposizioni
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28.1. Si precisa, altresì, che si applicheranno le disposizioni sotto elencate.
28.2. Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del Codice, si precisa che:
a) L’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto di apportare al
progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di
approvazione del progetto, in tal caso la gara è aggiudicata solo dopo l’accettazione, da parte di
quest’ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano
economico-finanziario.
b) In caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto esecutivo,
l’amministrazione ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria
l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto esecutivo presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
28.3. È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante 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.
28.4. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel presente disciplinare per
la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Si procederà
alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 3 del
Codice; resta comunque ferma la facoltà di cui all’articolo 97 comma 6 ultimo periodo.
28.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
28.6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice.
28.7. Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato
esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria
dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà
applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi
derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
28.8. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare e dagli ulteriori documenti di gara, si fa
espresso rinvio alle previsioni del Codice e della normativa correlata, in quanto compatibili ed applicabili.
29. Controversie e ricorso
29.1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
29.2. Per quanto non espressamente riportato nel presente disciplinare, oltre alle norme specifiche in materia,
si fa riferimento alle altre disposizioni statali, regionali e comunali vigenti in materia, in quanto
compatibili.
29.3. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del
Foro di Sassari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
29.4. La presentazione del ricorso deve avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando. Il
ricorso deve essere preceduto da una informativa indirizzata al Responsabile del Procedimento con la
quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone sinteticamente i motivi.
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Geom. Sabattino Antonio SATTA
(Atto firmato digitalmente)
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