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OGGETTO: LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’OPERA
PUBBLICA DENOMINATA “RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PER
L'ATTIVITA' SPORTIVA DELL'ATLETICA LEGGERA IN LOCALITÀ
TANCA E LINARBUS” FINANZIATI CON IL “FONDO DI SVILUPPO E
COESIONE 2014/2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SARDEGNA
AREA TEMATICA 1 -LINEA D'AZIONE 1.10.4 -"IMPIANTISTICA
SPORTIVA"- CODICE INTERVENTO IS_BBC_009
CUP: I25H18000430006– CIG: 8379695711
PROCEDURA
DI
AFFIDAMENTO
ESPLETATA
ATTRAVERSO
PUBBLICAZIONE DI RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA DEL
CAT SARDEGNA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. C) E DELL’
EX ART. 63 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.
Spett. Operatore economico

...............................................................
...............................................................

La presente gara viene svolta ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c) e dell’art. 63 del D.Lgs
50/2016 e D.L. 16 luglio 2020 n. 76.
In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Settore III n. XX (Reg. Gen.
XXX) del XX/08/2020, la ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata in
oggetto senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c) e
dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta
partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le
prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito, disciplinare di gara, dal
capitolato speciale d’appalto e da tutti gli allegati al progetto definitivo/esecutivo approvato con
deliberazione di G.C. n. 71 del 31/07/2020.
La presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione
di Sardegna CAT, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 40 e nel rispetto delle disposizioni
di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
In riferimento ai requisiti di trasparenza e pubblicità della procedura, si precisa che la gara svolta
con modalità telematica non richiede di norma fasi da espletarsi in seduta pubblica in quanto
l’uso dello strumento telematico garantisce la conservazione e l’integrità delle offerte, oltre che la
tracciabilità delle operazioni di gara, tale da rendere impossibile la manomissione o la modifica
dei documenti contenuti nei plichi informatici.
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Sulla mancata necessità dell’espletamento di fasi pubbliche nel procedimento di gara, sono già
disponibili varie pronunce giurisprudenziali, tra cui si cita: Consiglio di Stato sez. III, 3 ottobre
2016, n. 450; id,sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; TAR Sardegna sentenza n.00644/2017.
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Elmas - Città Metropolitana
di Cagliari - Via del Pino Solitario snc 09030 ELMAS CA, Telefono:
070/2192208/2192228/2192212 Profilo di committente: www.comune.elmas.ca.it.

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2,
lett. c) e dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 e D.L. 16 Luglio 2020 n. 76.
Essendo un contratto da stipulare in parte a misura e in parte a corpo, l’appalto verrà
aggiudicato:
-

Per la parte a misura: utilizzando il criterio del minor prezzo, così come previsto dall’art.
36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., da determinare mediante applicazione del
massimo ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi unitari a corredo del progetto a base di
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.3 della
presente lettera d’invito;

-

Per la parte a corpo e in economia: utilizzando il criterio del minor prezzo, così come
previsto dall’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., da determinare mediante
applicazione del massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di gara al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.3 della
presente lettera d’invito;

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI,
ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI
3.1. Luogo di esecuzione
L’area oggetto di intervento ricade nel territorio amministrativo del comune di Elmas,
localizzabile nella Sardegna meridionale, nel Campidano di Cagliari.
3.2. Descrizione:
I lavori da eseguire nella pista di atletica in località Tanca e Linarbus prevedono la
completa riqualificazione della pavimentazione sportiva della pista e nella ristrutturazione
delle attrezzature fisse necessarie all'omologazione dell'impianto nel rispetto delle vigenti
normative della F.I.D.A.L., attraverso l’esecuzione di un retopping radicale compensante,
con una superficie di nuova realizzazione in colato (costituito da nuovo strato di base
realizzato con un impasto di poliuretano e gomma SBR e finitura superficiale con resina
poliuretanica autolivellante e topping spruzzato in granuli di EPDM) in ottemperanza alle
tipologie approvate dalla FIDAL.
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Importo complessivo dei lavori
Num.
a

Importo esecuzione
lavori

b

Oneri di sicurezza

a+b

1
a corpo
€. 16.601,18

2
a misura
€ 216.078,40

2
In economia
€ 2.117,23

1+ 2
Totale
€ 234.796,81

€.

€ 3.681,12

€

€

282,80

36,08

Importo totale

4.000,00

€ 238.796,81

3.3. Modifica del contratto nel periodo di efficacia
La stazione appaltante si riserva la facoltà, di apportare variazioni al contratto affidando
all’aggiudicatario ulteriori lavorazioni e lavori complementari, finanziabili con l’utilizzo del
ribasso d’asta ed altre economie del quadro economico dell’opera, e consistenti a titolo
esemplificativo e non esaustivo in:
1. Lavori complementari a quelli principali per le aree contermini alla pista di atletica;
2. Acquisto di attrezzature sportive e accessori per la pratica dell’atletica leggera;
3. Pavimentazione in cls dell’accesso carrabile dalla zona spettatori;
4. Interventi eventuali di adeguamento normativo degli impianti esistenti;
Qualora questa Amministrazione a suo inequivocabile giudizio, (in relazione a importo da
utilizzare e tipologia dei lavori) volesse esercitare la facoltà sopra esplicitata, potrà procedere alla
modifica del contratto di appalto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. a) del Codice, per un importo di lavori lordo non superiore comunque ad €
150.000,00 oltre agli oneri per la sicurezza.
I nuovi interventi complementari eventuali non previsti nel progetto iniziale non dovranno in
nessun modo alterare la natura generale del contratto.
Ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il calcolo del valore stimato dell’appalto,
pari all'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, al lordo delle opzioni di cui al presente
articolo, risulta inferiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 35 comma 1 lett. a) e alla soglia
di cui all’art. 36 c.2 lett. c-bis) dello stesso Decreto.
3.1. Categorie di cui si compone l’intervento:
Cod.

Descrizione

FINITURE DI OPERE
GENERALI IN MATERIALI
OS6
LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI

Importo (Euro)
in lettere

in cifre

€ 238.796,81

duecentotrentottomilasettecentonov
antasei/81

%
100,00

NOTA BENE:
− Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’eventuale
subappalto dei lavori non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del
contratto;
− Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 c.2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la
qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i
lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nel caso di imprese
raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a
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ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per
una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso
di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai
fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92 c.2 del citato D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i.;
3.2. Modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Il contratto per l’esecuzione del lavoro in oggetto verrà stipulato, in applicazione del
comma 5-bis all’articolo 59 del D.Lgs. 50/2016 in parte a corpo e in parte a misura.
Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento
o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le
prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione,
secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto
fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
4. TERMINE DI ESECUZIONE E PENALITA’ E RITARDI:
Ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori
compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di
appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del
contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera
pari all’ uno per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità
delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10
per cento di detto ammontare netto contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche per le casistiche di ritardo
di cui all’art.22 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in
sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
5. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA GARA
− La presente lettera d’invito contenente le modalità di partecipazione alla gara, e le
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, e gli allegati documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto;
− Gli elaborati grafici e gli allegati testuali del progetto approvato.
6. CHIARIMENTI
6.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a sistema sulla sezione messaggi del CAT
Sardegna, entro e non oltre 3 giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate
esclusivamente in lingua italiana.

4

6.2. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in
tempo utile verranno fornite entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Non
sono ammessi chiarimenti telefonici.
7. COMUNICAZIONI
7.1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
registrazione al Sistema CAT Sardegna l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi
sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
trasmesse mediante il Sistema (quindi per via telematica mediante l’invio di documenti
elettronici sottoscritti con firma digitale).
Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC dovranno essere tempestivamente segnalate
all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni.
7.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
7.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori ausiliari.
8. CAUZIONE PROVVISORIA
Non richiesta per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1 comma 4 D.L. 16 luglio 2020 n. 76;
9. FINANZIAMENTO
I lavori sono stati finanziati:
-

in parte con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della
Sardegna Area Tematica 1 -Linea d'Azione 1.10.4 -"Impiantistica sportiva"- In parte con risorse del Bilancio Comunale.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n.
207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo
48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del
decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E
TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei
paragrafi seguenti.
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Tali requisiti devono essere dichiarati compilando la Parte IV del DGUE.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dalla presente Lettera di invito - Disciplinare.
11.1.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti
di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
11.2.
Requisiti di idoneità
a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
b. Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione
nell’ Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
11.3.
Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale.
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto
indicato al precedente punto 3.4;
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi (180) centottanta
giorni dalla data di presentazione delle offerte.
13. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.
14. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di
cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché il possesso dei requisiti
di qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi della
capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di gara la
documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è ammesso l'avvalimento di più
imprese ausiliarie.
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi
formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
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del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un
termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il
termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga,
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie
nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
16. LOTTI FUNZIONALI
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto: costituente un lotto funzionale
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia
complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
17. SUBAPPALTO
17.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare
secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali
indicazioni il subappalto è vietato.
17.2 A norma dell’art 105 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., la quota di subappalto
ammessa è pari al 40% dell’importo complessivo del contratto.
18. ANOMALIA OFFERTE:
Congruità dell'offerta: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 3-bis, il calcolo di cui ai
commi 2, 2bis e 2ter del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sarà effettuato anche ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
Ai sensi dell’art. 97 comma 8, si provvederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dei commi 2- 2 bis e 2 – ter.
Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da
arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.
Comunque, ai sensi dell’art. 97 comma 8, modificato dall’art. 1 comma 3 del D.L. 16
Luglio 2020, n. 76, l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a cinque.
19. ALTRE INFORMAZIONI
- la presente lettera non prevede l’applicazione della clausola compromissoria;
- Il Responsabile del Unico del Procedimento: Ing. Nicola Ottonello; tel. 0702192212-; PEC
responsabileutc@pec.comune.elmas.ca.it Mail lavoripubblici@comune.elmas.ca.it

Il Responsabile del Settore
F.to Ing. NICOLA OTTONELLO
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DISCIPLINARE DI GARA
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
OFFERTE
I plichi digitali contenenti l’offerta economica e la documentazione di qualifica, pena
l’esclusione dalla gara, devono pervenire sulla piattaforma elettronica del CAT Sardegna
entro il giorno e l’ora stabiliti nella stessa piattaforma (xx/08/2020 ore 23:59).
L’offerta è costituita da due buste virtuali:
“A – Documentazione Amministrativa”;
“B – Offerta economica”.
•

NELLA BUSTA VIRTUALE “A” DEVONO ESSERE CONTENUTI, I SEGUENTI
DOCUMENTI:
A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO A) alla procedura negoziata,
contenente una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28
Dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il
concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella lettera di invito alla gara, nel disciplinare di gara, nello schema di
contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di
progetto;
b) attesta di essersi recato autonomamente sul luogo di esecuzione dei lavori sul posto
dove debbono eseguirsi i lavori;
c) 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;
d) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di 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 ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
e) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di
aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
f) attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo
sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e
realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
g) 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 in merito;
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h) 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;
i) dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per
l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016
(soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medeismo decreto;
j) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
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;
k) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di
lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di
lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;
l)
dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383/2001;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
m)dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt.
13 e 14 del Regolamento europea n. 679/2016, inserita all’interno della lettera d’invito;
n) ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. sull’importo della garanzia provvisoria prevista dal punto 8 della lettera d’invito,
di essere in possesso dei seguenti requisiti
o) di applicare il Contratto Collettivo Nazionale ai fini della determinazione del costo
della manodopera;
p) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c),
c –bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
q) dichiara di conoscere, accettare e rispettare tutte le condizioni e gli obblighi contenuti
nel “Patto d’integrità del Comune di Elmas approvato con deliberazione della G.M. N.
51/2015;
r) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con delibera G.M. n. 125/2013 e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il
suddetto codice.
s)
di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da
meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i1;
oppure
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da
meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53,
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
oppure
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di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti
pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma
16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;
t)
dichiara di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla
gara eserciti, ai sensi della L. 07.08.1990, n° 241, la facoltà di “accesso agli atti”;
oppure
dichiara di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla
gara eserciti, ai sensi della L. 07.08.1990, n° 241, la facoltà di “accesso agli atti” in
quanto
u) dichiara l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 e s.m.i.;
B. DGUE (ALLEGATO B) (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i.
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il
modello presente sul Sistema, secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE presente sul Sistema, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato
digitalmente e inserito all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale
dei cui rispettivamente all’art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e deve essere compilato
nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016
(pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016;
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo
“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara
unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio
e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
C. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 Dicembre 2012
dell’Autorità di vigilanza;
D. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) 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.
E. IMPEGNO A COSTITUIRE LA GARANZIA DEFINITIVA GARANZIA
PROVVISORIA non richiesta ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76,
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la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., concernente
l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
F. RICEVUTE DI PAGAMENTO della quota contributiva a favore dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non richiesto.
Con l’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale
(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), che recepisce la
proposta avanzata dall’Autorità nazionale anticorruzione con Delibera ANAC n. 289 del
01/04/2020, è disposto l’esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino
al 31/12/2020 dal versamento della contribuzione dovuta all’ANAC ai sensi dell’art. 65 e
67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005.
G. [in caso di avvalimento] L’impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte II
sezione C del DGUE con l’indicazione della denominazione degli operatori economici di
cui intende avvalersi e dei requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno
invece compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B
della Parte II, parte III, IV e VI.
Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma
1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e nello specifico:
a) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
c) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo
compiuto, esplicito ed esauriente.
1) oggetto: la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall'impresa ausiliaria.
2) durata;
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
Si precisa che:
- In caso di concorrente singolo, la dichiarazione di cui alla lettera A) deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante;
- Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce
o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi
degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte
preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare (vedi allegato A).
- - il documento di cui al punto E) Impegno a costituire la garanzia definitiva deve essere unico,
indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente;
- - la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G, a pena di
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
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Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere
sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o da un
procuratore ai sensi del D.lgs. 82/2005.
Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza
degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 così come meglio
dettagliato al punto 16 della lettera d’invito.
N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto, qualora non sia stato presentato
congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato,
su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara.
•
NELLA BUSTA “B” DEVONO ESSERE
ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

CONTENUTI,

A

PENA

DI

a) Dichiarazione d’offerta (predisposta secondo l’allegato “C” sottoscritta dal legale
rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso unico
percentuale, espresso in cifre ed in lettere, rispetto all’importo lavori posto a base di
gara.
N.B. Nella dichiarazione d’offerta di cui alla precedente lettera a) il concorrente deve indicare
i costi interni per la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera di cui all’art. 95, comma
10 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di gara.
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio
non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete , a pena di esclusione
dell’offerta, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di
imprese .
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in cifre e in lettere nella
dichiarazione di cui al precedente punto, in caso di discordanza prevale quello più favorevole
per l'Amministrazione.
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. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass,
accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass)
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2
della succita delibera, da produrre in sede di gara.
3. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E PROCEDURA DI

AGGIUDICAZIONE
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La commissione aggiudicatrice, procederà nella prima seduta, a verificare la ricezione delle
offerte collocate sul sistema e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di
trasmissione dell’offerta.
Successivamente la commissione di gara, procede a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;
b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 15 della lettera
d’invito;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del Codice.
e) Se del caso, a valutare la congruità dell'offerta tramite estrazione di uno dei metodi di cui
all'art. 97 c. 2-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque)
La commissione aggiudicatrice procede infine allo sblocco della documentazione contenuta
nelle buste virtuale “B offerta economica” (preferibilmente presentate in conformità con lo
schema di offerta predisposto dalla Stazione Appaltante vedi allegato C) presentate dai
concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed alla formulazione della graduatoria
definitiva.
4. VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Verifica dei requisiti e del costo della manodopera.
- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. procederà
innanzitutto, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria
offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, c. 5, lett. d) del
suddetto Decreto.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il
costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o
superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell’art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., nel progetto dell’intervento in oggetto.
Indicazioni in merito alla dimostrazione del costo della manodopera.
- Nell’ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di
partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dalla stazione
appaltante, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 3 giorni dalla
richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del
costo della manodopera indicato nell’offerta economica.
- A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della
verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in
particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo
costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezzari, una
quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all’utile, indicando, in tale
ipotesi, l’incidenza percentuale delle stesse.
- Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare
il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi
mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell’appalto ed i relativi
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tempi di utilizzo, nonché, per l’eventuale personale impiegato con contratti diversi, la
normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.
- Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
- A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il
rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di
supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.).
NB. Si precisa che nelle ipotesi di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica
del costo della manodopera verrà condotta nell’ambito della procedura di verifica
dell’anomalia dell’offerta.
5. STIPULA DEL CONTRATTO

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara,
né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione,
che l'Amministrazione Comunale di Elmas si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi
momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di
sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né
rimborso spese.
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste
dall’art. 103 del Codice nonché la garanzia di cui al comma 7 del medesimo articolo del
D.Lgs. n.50/2016.
Inoltre dovranno essere presenti all’atto della stipula a ricevimento dei versamenti dei diritti di
rogito e il POS dell’impresa esecutrice adeguato ai sensi del DPCM 26/04/2020.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell’Ente.
Qualora il concorrente non dovesse produrre entro i termini previsti per la stipula del
contratto le coperture assicurative in originale ed effettuare il versamento dei diritti di
rogito, l’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula del contratto stesso.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Resta a carico dell’Amministrazione appaltante la spesa relativa all’I.V.A.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che
non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett.
c bis) del Codice.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o
del completamento dei lavori.
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6. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della
presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. –
Sezione di Cagliari, entro il termine di 30 gg. decorrenti:
- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del
combinato disposto dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 2 comma
6 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
7. ALTRE INFORMAZIONI

a) i partecipanti alla procedura potranno procedere alla visione dei luoghi senza essere
accompagnati da un rappresentante della Stazione Appaltante;
b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
e) ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore è obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks"
(C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli
importi di cui alle partite 2 e 3,
partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) con un minimo di €
500.000,00 fino a euro 5 milioni euro;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
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g)

h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)

o)

nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i requisiti di cui al punto 11 della presente lettera d’invito devono
essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010
qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del
d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo verticale;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato
prestazionale;
gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore
saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi di cui all’art.105,
comma 13 del D.lgs 50/2016;
la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;
si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.,
recante: “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici” nella
parte ancora in vigore;
ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è prevista la corresponsione in
favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale.

8. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.
679/2016

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Elmas– Via del Pino Solitario
PEC: responsabileutc@pec.comune.elmas.ca.it ;
Posta elettronica: lavoripubblici@comune.elmas.ca.it ;
Responsabile della protezione dei dati personali: Comune di Elmas– Via del Pino Solitario – PEC: responsabileutc@pec.comune.elmas.ca.it ;
Posta elettronica: lavoripubblici@comune.elmas.ca.it ;
Responsabile del trattamento: Il responsabile del settore opere pubbliche manutenzione di
edifici comunali espropriazioni viabilità e strade del comune di Elmas;
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto
all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della
procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti
annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento
europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e
registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e
ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno
trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
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Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax
(+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico
urp@gpdp.it .
Il Responsabile del Settore OO.PP.
Ing. Nicola Ottonello
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