
DISCIPLINARE di GARA
MODALITÀ di PARTECIPAZIONE e CRITERI di AMMISSIBILITA’ delle OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovranno pervenire a mezzo del servizio 
postale,  oppure  mediante  agenzia  di  recapito  autorizzata,  o  direttamente  a  mano  al  servizio  protocollo  del 
Comune entro il termine perentorio ed all’indirizzo meglio specificati nel bando di gara; 

L’ufficio protocollo generale del Comune di Bidonì – Via Taloro 3 che ne rilascerà apposita ricevuta apponendo 
timbro e ora di arrivo sui plichi. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  Non saranno ammessi alla gara i plichi 
pervenuti dopo il termine perentorio stabilito dal Bando di Gara. 

I plichi devono, a pena d’esclusione, essere chiusi e sigillati6 con ceralacca, controfirmati su tutti i lembi di chiusura 
e recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:
SISTEMAZIONE STRADA PER SORRADILE – NURAGHE BENTOSU II LOTTO – PROCEDURA 
RISTRETTA DEL GIORNO 04.05.2010 ORE 10.30

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena d’esclusione, due buste, a loro volta chiuse e sigillate , controfirmate 
su tutti i lembi di chiusura e recanti all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la 
dicitura, rispettivamente "A – DOCUMENTAZIONE" e "B – OFFERTA ECONOMICA".
Nella busta "A – DOCUMENTAZIONE", devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente7.
2. dichiarazione sostitutiva da rendere8 ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 4459,
con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità, dichiara10:
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed m) del DLgs. 12.04.2006,  
n. 163;
b) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo  
1999 n. 68;
c) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
d) che la Società stessa o la Ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18.10.2001, n. 383 o l’espressa  
precisazione di essersene avvalsa e che si è concluso il periodo di emersione;
e) (se pertinente) di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti che  
siano stati condannati per i reati indicati all’art. 38, comma 1, lett. c) del DLgs. 163/2006, anche se cessati dalla carica nel triennio  
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
f)  la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38 comma I, lettere b) e c) del DLgs. 12.04.2006, n. 163,  
sottoscritta dai Direttori Tecnici e dal titolare (se impresa individuale), dai Direttori Tecnici e dai soci (se società in nome collettivo),  
dai Direttori Tecnici e dai soci accomandatari (se società in accomandita semplice),  dai Direttori Tecnici e dagli amministratori  
muniti di potere di rappresentanza (se altre Società o consorzio) o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell’art. 47 del  
D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
g)  l’elenco delle Imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali il concorrente, ai sensi dell’articolo 2359 del  
codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;

h)  che  nei  propri  confronti  non  sono  state  emesse  sentenze  ancorché  non  definitive  relative  a  reati  che  precludono  la  
partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
i) indica i nominativi, le date di nascita ed il luogo di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti  
di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
j)  attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali,  
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della  
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni  
dell’articolo 133 comma 1° del DLgs 12.04.2006 n. 163;
k)  attesta  di  avere  effettuato  uno  studio  approfondito  del  progetto,  di  ritenerlo  adeguato  e  realizzabile  per  il  prezzo  
corrispondente all’offerta presentata;
l) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare  
di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
m)  dichiara di  avere tenuto conto,  nel  formulare la  propria offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  per  lievitazione dei  prezzi  che  
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione inmerito;
n) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in  
relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi. 
o) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, comma 1° del DLgs  
n. 163/2006;
p) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri  



compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi 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.
q)  quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché  
subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo 118 del DLgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni, eventualmente  
subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;
r) gli estremi dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, la denominazione, la natura giuridica, la sede dell’Impresa ed i nominativi dei  
legali rappresentanti e direttori tecnici della stessa, con l’indicazione del luogo e della data di nascita;
s)  le  posizioni  previdenziali  ed  assicurative  che  l’Impresa  mantiene  nei  confronti  dell’INPS,  dell’INAIL  e  della  Cassa  Edile  (o  
equivalente) e che l’Impresa è in regola con i relativi versamenti;
t)  (se pertinente) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di  
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono  
essere diversi da quelli indicati12;
u)  (se pertinente) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o  
funzioni di capogruppo13;
v) (se pertinente) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici  
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE

PRECISAZIONI

La dichiarazione di cui al punto «2» del presente disciplinare, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in 
caso di concorrente singolo.
In caso di  associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi,  la certificazione di cui  al 
punto  «2»  del  presente  disciplinare,  deve  riguardare  ciascun  concorrente  che  costituisce  o  che  costituirà 
l’associazione o il consorzio o il GEIE;
Le  dichiarazioni  possono  essere  sottoscritte  anche da  procuratori  dei  legali  rappresentanti  ed  in  tal  caso  va 
trasmessa la relativa procura in copia autentica;

CONSIDERAZIONI
Per i raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari, il deposito cauzionale provvisorio, potrà essere sottoscritto, in 
caso di  presentazione di una polizza fideiussoria, dal solo soggetto designato come Capogruppo. La riduzione 
della cauzione provvisoria del 50% sarà consentita solamente se sarà prodotta la certificazione di qualità oppure la 
dichiarazione della presenza di elementi di tale sistema di ogni singola Impresa facente parte del Raggruppamento 
stesso.
Per i requisiti in caso di Imprese riunite (categorie e relative classifiche) si fa rinvio all’art. 95 del D.P.R. 21.12.1999, 
n. 554. La Capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza (o una copia 
autenticata) conferitole dai partecipanti all’Associazione.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del DLgs. 
12.04.2006, n. 163, anche se non ancora costituiti, con le modalità stabilite dall’art. 37 - comma 8 – del medesimo 
decreto.
2.  cauzione  provvisoria,  pari  al  2%  (due per  cento)  dell’importo complessivo dell’appalto,  costituita  a  pena di 
esclusione ai sensi dell’art. 75 del DLgs. 12.04.2006, n. 163.
3. attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal responsabile dell’ufficio tecnico.
4.  mandato  collettivo  irrevocabile  con rappresentanza conferito  alla  mandataria  per  atto  pubblico o  scrittura 
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE
5. dichiarazione sostitutiva da rendere16 ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il 
concorrente assumendosene la piena responsabilità,  dichiara17  in modo inequivocabile  il  possesso dei  requisiti 
economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  indicati  nell’art.  28,  commi  1-2-3,  del  D.P.R.  34/2000,  riferiti  al 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, determinati secondo quanto previsto al 
TITOLO  III  del  D.P.R.  n.  34/2000,  relativamente  a  lavori  della  stessa  categoria  di  quelli  da  appaltare,  oppure 
ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia 
del  documento  di  identità  dello  stesso)  rilasciata  da  Società  di  Attestazione  (SOA)  di  cui  al  D.P.R.  34/2000 
regolarmente  autorizzata,  in  corso  di  validità,  che  documenti  il  possesso  della  qualificazione  in  categorie  e 
classifiche  adeguate  ai  lavori  da  assumere,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  3,  del  medesimo  Decreto,  oppure,  il 
CERTIFICATO (O IDONEA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA) DI ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE APPALTATORI di 
opere pubbliche della Regione Sarda (A.R.A.) per categorie e classifiche adeguate alle categorie ed agli importi dei 



lavori da appaltare conseguita ai sensi della L.R. n. 14/2002 o ratificata nei modi previsti dalla suddetta legge. Nel 
caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti o da costituire, dovranno essere prodotte più 
attestazioni S.O.A. ovvero certificazioni A.R.A. (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate 
da copie dei documenti di identità degli stessi).

E  altresì  ammessa ai  sensi  della  legge regionale  n.  ATTESTAZIONE  DI  ISCRIZIONE ALLA CC.I.AA IN IDONEA  E 
PERTINENTE CATEGORIA DI ATTIVITA’ ESERCITATA – 
E’  ammessa l’autocertificazione del  requisito  indicando  specificamente  ,  anche mediante  utilizzo  del  modello 
allegato alla presente , gli estremi della iscrizione e la data di iscrizione. 

La busta " B – OFFERTA ECONOMICA ", deve contenere, a pena di esclusione:
1. Dichiarazione redatta in lingua italiana, su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo, datata 
e  sottoscritta  in  forma  leggibile  dal  titolare,  dal  legale  rappresentante  della  impresa  concorrente  o  da  suo 
procuratore, contenente l’oggetto dei lavori, l’indicazione in cifra ed in lettere, del massimo ribasso percentuale 
offerto, rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza. La mancanza della data, 
della sottoscrizione e dell’oggetto dei lavori, comporterà la nullità dell’offerta.

PROCEDURA di AGGIUDICAZIONE
Il giorno 04.05.2010 alle ore 10.30  presso l’ufficio tecnico del Comune di Bidonì il sottoscritto geom. Fabrizio Agus 
alla Presidenza della Commissione di gara, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle 
offerte presentate, procede a:

-  Verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione pervenuta, ed in caso negativo ad escludere dalla gara i  
concorrenti cui esse si riferiscono;
- Verificare che non siano state presentate offerte, da parte di concorrenti che fra di loro sono in situazione di controllo ed in caso  
positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

La mancata sottoscrizione delle dichiarazioni richieste, da parte del  titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente  o la  mancata,  
erronea od incompleta dichiarazione così come sopra, determinerà l’esclusione dalla gara del concorrente.

-  Verificare che eventuali consorziati non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il  
consorziato dalla gara;
- Ammettere i concorrenti in regola con la documentazione prescritta ed in possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara;
-  Aprire le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti non esclusi dalla gara, verificarne la regolarità delle offerte  
economiche e darne lettura dei ribassi percentuali di quelle giudicate regolari

- Non  torva  applicazione  il  disposto  di  cui  all’art.  122,  comma  9  del  DLgs  12.04.2006,  n.  163,  relativo  alla  esclusione  
automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia  
individuata ai sensi dell’art. 86 comma 1° del DLgs 12.04.2006, n. 163.

-
-  Trattandosi di procedura ristretta, con partecipazione di ditte inferiore a dieci , la stazione appaltante si riserva la facoltà  

di valutare la congruità di ogni offerta che,in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

AVVERTENZE per l’AGGIUDICATARIO
- L’approvazione del verbale di gara avrà valore di contratto, subordinatamente alla comunicazione di cui all’art. 79 
–  comma  5  –  del  DLgs.  12.04.2006,  n.  163.  Il  medesimo  contratto  è,  inoltre,  condizionato  risolutivamente 
all’esistenza delle condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31/05/1965, n. 575, 
alla mancata regolarità contributiva, nonché alla non corrispondenza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese in 
sede di gara;
-  Si  avverte  che il  mancato  adempimento  a  quanto richiesto  nel  bando è disciplinare di  gara,  comporterà  la 
decadenza  dall’aggiudicazione  che,  fino  a  tale  momento,  deve  intendersi  sottoposta  a  condizione  risolutiva 
espressa;

Bidonì li 20.04.2010          Il Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Fabrizio Agus


