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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, 

alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a 

corredo della stessa ed alla procedura aperta di aggiudicazione dell'appalto per l’affidamento 

dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione lavori, 

relativi all’intervento denominato: “RIQUALIFICAZIONE DELLA S.S. 198 NEL TRATTO SEUI-

USSASSAI-GAIRO TAQUISARA” da eseguirsi nei territori Comunali di Seui, Ussassai e Gairo 

(Gairo Taquisara)  come meglio esplicitati nel Progetto PRELIMINARE e nel DPP allegati. 

I riferimenti tecnici e giuridici sono contenuti, con la descrizione dettagliata dei contenuti e 

degli obiettivi da perseguire, nel Documento Preliminare alla Progettazione (di seguito DPP) 

nonché negli elaborati di cui al progetto preliminare approvato da intendersi quali parti 

integranti del presente disciplinare. 

2. COSTO DI REALIZZAZIONE  

Come desumibile e meglio specificato e dettagliato nel DPP allegato l’importo dei lavori del 1° 

stralcio è di € 11.485.000,00 così suddiviso:  

• Categoria dell'opera: STRUTTURE S.04 - Valore dell'opera [V]: 9'785'000.00 €  

• Categoria dell'opera: VIABILITA' V.04 - Valore dell'opera [V]: 2'060'000.00 € 

Mentre l’importo lavori del 2° stralcio è di € 6.355.000,00 così suddiviso: 

• Categoria dell'opera: VIABILITA' V.04 - Valore dell'opera [V]: 5'125'000.00 €  

• Categoria dell'opera: STRUTTURE S.04 - Valore dell'opera [V]: 1'230'000.00 € 

Il progetto dovrà essere redatto in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena 

compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale. Le attività di 

Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

saranno svolte nel rispetto e con i contenuti di cui agli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 

all’art. 101 del Codice e dell’art. 88 e seguenti del D. lgs 81/2008 e ss. mm. ed ii e Decreto 

Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018. 

Le prestazioni professionali richieste sono quelle previste più in dettaglio nell’allegato al DPP 

“Schema parcelle - Base d’Asta”. 

Eventuali prestazioni professionali aggiuntive (che saranno ritenute necessarie per il gruppo 

di progettazione) dovranno essere proposte come servizi aggiuntivi, e dovranno essere 

tenute in conto al fine della presentazione dell’offerta economica (in termini di onorari, e 

spese). 

L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara e soggetto a ribasso è pari a € 

969.796,07 (oneri al 4% e IVA al 22% esclusi), così suddiviso nelle seguenti prestazioni (CPV   

71311220-9 - Servizi di progettazione stradale).  

Le prestazioni richieste e i relativi importi sono: 

 



  4 

via Pietro Pistis snc – 08045 Lanusei (NU) – fax 0782 41053  - protocollo.ogliastra@pec.provincia.nuoro.it  

ATTIVITA’ DETTAGLIO 
IMPORTO 

 (IVA e oneri esclusi) 

Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica 

Rimodulazione/Adeguamento Progetto Preliminare (approvato) 
a Progetto di fattibilità Tecnico Economica del STRALCIO N.1 
(INTERVENTI dal km 43+573 al km 45+065 e dal km 47+632 al km 
50+374) "Riqualificazione della S.S. 198 nel tratto Seui – Ussassai 
– Gairo Taquisara" 
Tale attività comprende la revisione del progetto preliminare già 
approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 76 del 05.04.2011 
(redatto dall’RTP precedentemente incaricata), con adeguamento 
al nuovo codice degli appalti (Progetto di Fattibilità Tecnico 
Economica), con contestuale revisione dei costi dell’opera. Non 
sarà necessario riprogettare il tracciato stradale, la sezione 
stradale e gli schemi delle strutture. 
L’adeguamento sarà sicuramente necessario in funzione delle 
ulteriori indagini previste (oltre a quelle già effettuate) che 
potrebbero portare a nuovi costi di opere di fondazione, e dei 
nuovi prezzi (utilizzando i nuovi prezziari disponibili). 

 €  119.698,44 

Progetto Fattibilità 
Tecnico Economica, 

Definitivo, Esecutivo, 
Coordinamento 

sicurezza, DL e Indagini 

Progetto Fattibilità Tecnico Economica, Definitivo, Esecutivo, 
Coordinamento sicurezza, DL e Indagini STRALCIO N.2 - 
Riqualificazione della S.S. 198 nel tratto Seui – Ussassai – Gairo 
Taquisara. 
Tale attività comprende: 

- il progetto di Fattibilità Tecnico Economica (unito 
all’adeguamento del 1° Stralcio), le indagini necessarie per la 
redazione delle Relazioni Geologiche/ Geotecniche/ 
Idrauliche/ Idrologiche/ Sismiche / Studi Compatibilità PAI 
necessari / Archeologiche; 

- la Progettazione Definitiva, (comprese le indagini); 
- la Progettazione Esecutiva; 
- il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

Esecuzione; 
- Direzione lavori e contabilità. 

€  805.097,63 

NOTA BENE: il progetto di Fattibilità Tecnico Economica sarà sviluppato complessivamente per il 1° e 2° Stralcio 

Servizio per Espropriazioni 
pubblica utilità 

Tale attività comprende gli onorari e spese per la predisposizione 
di tutti gli atti amministrativi necessari COMPRESO: 
- la ricerca dei proprietari catastali ed effettivi, 
- Spese di notifica e pubblicazioni, 
- spese registrazione atti e decreti, 
- frazionamenti, 
- liquidazione espropri 
- deposito somme Cassa DDPP 
- spese generali e quant’altro necessario 
ESCLUSO: il valore delle aree da corrispondere ai  proprietari, o da 
depositare alla cassa Depositi e prestiti territoriale. 
Le attività di esproprio verranno sviluppate: per il 1° Stralcio fino 
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e variante 
urbanistica e per il 2° Stralcio fino al decreto di Esproprio 

 €  45.000,00 

SOMMANO 
(al netto degli Oneri Contributivi al 4% e dell’IVA al 22%) 

€ 969.796,07 

Gli importi dei lavori, suddivisi in base alla classi e categorie individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nella tariffa professionale di cui al  D.M. 17/06/2016 oggetto della 

progettazione e di cui allo schema di calcolo degli onorari sono i seguenti: 
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Categoria e  

destinazione  

funzionale 

Grado di 
Complessità 

ID Opere 
D.M. 

17/06/2016 

 

Valore 
dell'opera euro 

Onorari e Spese 
a base d’asta 

euro 

VIABILITA’ 
Viabilità Speciale 

0,75 V.04 
 

€ 2.060.000,00 
 

€ 19.194,07 

STRUTTURE 
Strutture, opere 

infrastrutturali puntuali, 
verifiche soggette ad 

azioni sismiche 

 
0,9 S.04 

 
€ 9.785.000,00 

 
€ 142.875,13 

TOTALE PRESTAZIONI € 162.069,20* 

*Riduzione degli onorari per ADEGUAMENTO del progetto preliminare già approvato 
allo studio di fattibilità tecnico economica - sola rimodulazione del progetto già 
approvato – 50% 

- € 81.034,60 

TOTALE PRESTAZIONI € 81.034,60 

VIABILITA’ 
Viabilità Speciale 

(stralcio 2) 
0,75 V.04 

 
€ 5.125.000,00 

 
€ 474.234,33 

STRUTTURE 
Strutture, opere 

infrastrutturali puntuali, 
verifiche soggette ad 

azioni sismiche 
(stralcio 2) 

 
0,9 S.04 

 
€ 1.230.000,00 

 
€ 193.043,37 

TOTALE PRESTAZIONI € 667.277,70 

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 7% del compenso per prestazioni 
professionali [7% * € 162.069,20 €] (stralcio 1). € 11.344,84 

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 8% del compenso per prestazioni 
professionali. [8% * 667'277.70 €] (stralcio 2) 

€ 53.382,22 

DETTAGLIO degli Altri Oneri e spese non tabellate 

Spese per "Prog. Fatt. Tecn. Econ. (ex preliminare)" Studio di compatibilità geologico e 
geotecnico 

€ 6.250,00 

Spese per "Studi di compatibilità e progetto Fatt."  Spese per indagini geognostiche, 
geofisiche e prove di laboratorio 

€ 17.827,61 

Spese per "Sismica del terreno" Spese indagini sismiche terreno e relazione sismica del 
terreno 

€ 3.241,38 

Spese per "Prog. Fatt. Tecn. Econ." eventuale Studio di compatibilità idraulico  (stralcio 
2) 

€ 10.020,00 

Spese per "Prog. Fatt. Tecn. Econ." Studio di compatibilità geologico e geotecnico 
(stralcio 2) 

€ 15.030,00 

Spese per "Studi di compatibilità e progetto Fatt.  e progetto Definitivo" Spese per 
indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio (stralcio 2) 

€ 53.382,22 

Spese per "Sismica del terreno" Spese indagini sismiche terreno e relazione sismica del 
terreno (stralcio 2)  

€ 6.005,50 

Spese per servizio espropri (comprensivo del ruolo di autorità espropriante, ai sensi dell’art. 3 
c.1 lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327) 

€ 45.000,00 

TOTALE SPESE ESCLUSE DALL’IMPONIBILE € 156.759,72 

TOTALE soggetto a ribasso 
(al netto degli Oneri Contributivi al 4% e dell’IVA al 22%)  

€ 969.796,07 
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TERMINI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE L’incarico deve essere espletato nei 

seguenti termini massimi: 

PROGETTO di FATTIBILITA’ 

TECNICA ED ECONOMICA 

60 gg naturali e consecutivi dalla data di comunicazione 

dell’avvenuta stipula della convenzione; 

PROGETTO DEFINITIVO 

75 gg naturali e consecutivi dalla data di comunicazione 

dell’avvenuta approvazione del Progetto di Fattibilità tecnica 

ed  Economica; 

PROGETTO ESECUTIVO 
45 gg naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di 

approvazione del progetto definitivo 

SOMMANO 180 gg naturali e consecutivi complessivi 

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti ammessi alla gara sono quelli indicati ai sensi dell’artt. 45 e 46 del Codice  iscritti nei 

rispettivi Ordini o registri professionali di paesi appartenenti all’Unione Europea, autorizzati 

all’esercizio della professione e alla partecipazione alle procedure di gara alla data di 

pubblicazione del Bando, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale e 

dei requisiti di ordine professionale di cui all’art. 80 e all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un 

diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito 

sulla base della direttiva 2005/36/CE. La dimostrazione dell’equipollenza del titolo di studio è 

a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa. 

Nello specifico, sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 24, comma 1, lett. d) e 

all’art. 46 D.Lgs. n. 50/2016, e che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 

del medesimo decreto legislativo: 

- liberi professionisti singoli o associati;  

- professionisti riuniti in forma di raggruppamento temporaneo;  

- società di professionisti;  

- società di ingegneria;  

- consorzi stabili di società di professionisti; 

- GEIE; 

- consorzi stabili di società di ingegneria. 

Per promuovere la presenza di giovani professionisti nelle entità concorrenti al bando, i 

raggruppamenti temporanei, anche se non ancora formalmente costituiti, devono prevedere 

obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. 50/2016, quale progettista, la 

presenza di un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 

della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza.  

I soggetti che parteciperanno in forma di raggruppamento temporaneo dovranno essere tutti 

in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale come sopra citati, indicare il 

capogruppo e definire i compiti e i ruoli di ciascun partecipante al raggruppamento stesso. I 

Professionisti singoli e associati, le società di ingegneria e le società professionali devono 

possedere i requisiti di cui al Decreto del Min. Infr. e Trasp. 2 dicembre 2016 n. 263. 
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E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo ovvero 

di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un 

consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi, 

sotto qualsiasi forma, ad una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il 

professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. 

Le imprese concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in RTI o con 

l’impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i 

requisiti richiesti, dovranno osservare le seguenti condizioni: 

• la registrazione e l’abilitazione al sistema avviene da parte del solo soggetto mandatario, 

pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno 

quelle del solo soggetto mandatario; 

• con riferimento al contenuto della Busta di qualifica (Documentazione amministrativa), la 

dichiarazione DGUE, deve essere prodotta e firmata digitalmente: 

- dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso 

di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della 

presentazione dell’offerta; 

- dal legale rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale 

rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario 

formalmente costituito prima della presentazione dell’offerta; 

- dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di 

organo comune, nel caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 

3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009;  

- dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune 

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 

gara, 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; 

- dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 

mandataria, 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, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 

alla gara. 

Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere presentate da tutte le imprese del RTI. Al RTI è 

assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 codice civile; nel caso di Consorzi 

di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, tali dichiarazioni dovranno 

essere prodotte oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di 
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offerta, quali esecutrici della fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di 

Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica. 

In particolare si precisa che per ciascun operatore economico facente parte del 

RTI/Consorzio/Reti di impresa dovrà essere presentato un DGUE distinto. 

3.1 Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in 

possesso, a pena di esclusione dalla procedura stessa, dei seguenti requisiti minimi di 

partecipazione di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi: 

Requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice); 

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

esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti nonché delle altre cause di esclusione 

previste dalla legislazione vigente. 

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alla gara sono: 

a) “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo 

percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare (stralcio 

2) pari al 20% di € 6.355.000,00, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del 

Codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a); 

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, 

di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi 

e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 

elencazioni contenuto nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni 

classe e categoria pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 

calcolato con riguardo ad  ognuna delle classi e categorie, e pertanto nel seguente 

modo: 

- servizi di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento per la sicurezza, 

relativi a lavori appartenenti alla ID Opere V.04 (VIABILITA’ - Viabilità Speciale), di 

importo non inferiore a € 5.125.000,00; 

- servizi di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento per la sicurezza, 

relativi a lavori appartenenti alla ID Opere S.04 (STRUTTURE - Strutture e opere 

infrastrutturali…), di importo non inferiore a € 9.785.000,00; 

per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 

ingegneria): 

c) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 

(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove 

esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di 

verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano 

fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in misura 
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pari alle unità stimate (due) nel bando e nel presente disciplinare per lo svolgimento 

dell’incarico; 

per i professionisti singoli e associati: 

d) numero di unità minime di tecnici, in misura pari alle unità stimate (due) nel bando e nel 

presente disciplinare  per lo svolgimento dell’incarico da raggiungere anche mediante la 

costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 

Nota Bene: 

• L’articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui 

all’art. 46, comma 1 lettere da a) a d) del Codice ma anche comprendere i soggetti di 

cui alla lettera f) del medesimo comma. 

• I requisiti finanziari e tecnici di cui al presente articolo, lettere a), b) e d), devono 

essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento senza che siano richieste 

percentuali minime di qualificazione a ciascuno di essi. La mandataria in ogni caso 

possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale 

superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di 

requisiti superiori alla percentuale prevista dal presente bando di gara,  partecipa alla 

gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. 

• Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria 

e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità 

effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni 

altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti 

pubblici o privati. 

• Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 

1 lettera f) si ritiene opportuno, al fine di non determinare situazione di disparità di 

trattamento e per tutelare l’operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla 

costituzione tutti i requisiti di cui alle lettera da a) ad e) del par. 2.2.2, della presente 

parte IV, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle 

società consorziate. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice i progettisti singoli o riuniti devono dichiarare i 

nominativi dei professionisti personalmente responsabili che provvederanno all’espletamento 

dei servizi professionali con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, gli 

estremi di iscrizione al relativo albo professionale (o negli appositi registri previsti dalla 

legislazione nazionale di appartenenza) e/o di altro idoneo titolo abilitativo e l’indicazione 

della tipologia di prestazione che sarà da ciascuno espletata in caso di aggiudicazione. 

In ogni caso, la struttura operativa, indicata in sede di gara, dovrà essere costituita almeno 

dai seguenti professionisti: 

- INGEGNERE: con competenze in ambito STRUTTURALE, STRADALE e SICUREZZA con 

qualifica di progettista responsabile in possesso di laurea magistrale - specialistica in 

ingegneria civile con iscrizione all’Albo Professionale non inferiore a 10 anni e con 

esperienza documentabile nella progettazione stradale ed opere strutturali connesse, 

- GEOLOGO. 
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I professionisti indicati nella struttura operativa potranno avvalersi, ove ritenuto necessario, di 

ogni altra professionalità propedeutica allo svolgimento del servizio. Eventuali sostituzioni di 

professionisti indicati come responsabili, dovranno essere motivate e autorizzate dalla 

stazione appaltante, ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario 

dell’incarico. 

Devono  inoltre essere individuati nominalmente – tra i componenti della struttura operativa 

– il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, il Direttore 

Lavori e il Coordinatore della Sicurezza. 

Il progettista, ovvero uno dei componenti la struttura operativa, deve altresì possedere i 

requisiti richiesti al coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione di 

cui al D. lgs 81/2008 e ss. mm. ed ii.. 

Ai sensi dell’art. 24 comma 5 del Codice i raggruppamenti temporanei devono prevedere 

quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 

cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione 

Europea di residenza. Di tale progettista occorre segnalare il nominativo e le relative 

mansioni. 

3.2 Garanzie 

Ai sensi di quanto stabilito all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto aggiudicatario per la 

sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a 

sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 

e 3, del Codice pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 

3.3 Avvalimento 

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l’operatore economico, singolo o in 

raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei 

requisiti di partecipazione d’ordine economico, finanziario, tecnico e professionale 

avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T.I., avvalendosi della capacità di 

altri componenti del R.T.I.. 

Il ricorso all’avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di idoneità 

professionale. 

 Ai sensi dell’articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico e il soggetto 

ausiliario sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Ai sensi dell’articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più 

soggetti ausiliari, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, 

che dello stesso soggetto ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia 

l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Ai sensi dell’articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l’operatore economico, oltre a 

produrre il documento di gara unico europeo (di seguito, “DGUE”), come meglio specificato 
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nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore 

documentazione: 

a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dall’ausiliario, contenente altresì la 

dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con cui quest'ultimo: 

i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei 

Contratti; 

ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

iii. si obbliga verso l’operatore economico e verso la Provincia a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui 

l’operatore economico è carente; 

b) il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliario;  

c) l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 

obbliga, nei confronti dell’operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa 

che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione 

a favore dell’operatore economico delle risorse da parte del soggetto ausiliario, ma 

dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature 

che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a 

disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento); 

oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo 

gruppo, dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

3.4 Cause di incompatibilità ed esclusione   

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti della 

Stazione appaltante, coloro che prendono parte in modo diretto alla redazione della 

documentazione della procedura, i loro coniugi, parenti o affini fino al terzo grado, i loro soci 

stabili nell’attività di progettazione, così come i diretti superiori e i collaboratori continuativi 

delle persone incompatibili. 

Al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge 

n. 190/2012, sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che hanno concluso contratti 

di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, che non hanno attribuito incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

È ammessa una sola partecipazione alla presente procedura. I componenti di raggruppamenti 

o di società partecipanti non possono partecipare alla stessa anche in ulteriori altre forme. La 

violazione di tali condizioni comporta l’esclusione degli elaborati presentati. 

4. PROCEDURA DI GARA  

Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

60 comma 1 e dell’art. 95 comma 2 e comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.  
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Ai sensi dell’art. 58 del Codice dei Contratti la procedura di gara sarà gestita mediante 

apposito sistema informatico. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino 

all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il 

Portale SardegnaCAT, dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti 

pena di esclusione con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005. 

5. CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE 

INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  

Per partecipare alla presente procedura il soggetto concorrente deve dotarsi, a propria cura e 

spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica: 

- firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; 

- dotazione hardware e software minima come riportata 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. Con il primo accesso al portale (“Registrazione al portale 

e Iscrizione al mercato elettronico” disponibile alla Home Page del sito) al soggetto 

concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati 

inseriti nel questionario il soggetto riceverà via e-mail una user-id ed una password per 

effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, il soggetto concorrente ha l’obbligo di 

comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria 

o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel 

documento allegato “Istruzioni Operative”. In caso di partecipazione alla procedura da parte 

di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione del solo soggetto mandatario, pertanto le chiavi 

per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle del soggetto 

mandatario. 

I soggetti non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla 

procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte. 

I soggetti che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed 

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. Nell’ambito del presente disciplinare si intendono per istruzioni di gara, il 

documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale 

sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di 

presentazione della documentazione di gara. 

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul 

sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica  

mocsardegna@regione.sardegna.it  o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla 

procedura. 
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6. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

L’iscrizione alla procedura e il caricamento di tutti i documenti richiesti, dovrà avvenire entro 

e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/01/2019 esclusivamente per via telematica attraverso il 

Portale SardegnaCAT. 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 ed essere sottoscritti, compreso i documenti 

contenuti nella busta tecnica, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 

82/2005. 

Alla scadenza della fase di presentazione della domanda di partecipazione e documentazione 

di gara, inizieranno i lavori per la selezione delle proposte migliori e l’assegnazione del 

servizio. A lavori conclusi verrà stilata una graduatoria finale.  

La valutazione degli elaborati di gara da parte della commissione giudicatrice avviene secondo 

quanto disposto dal presente articolo e dal successivo art. 10, attraverso l’assegnazione dei 

punti ivi specificati.   

La partecipazione al gara implica l’accettazione del partecipante, senza riserva alcuna, di tutte 

le norme contenute nel presente Disciplinare. L'inosservanza di quanto in esso stabilito 

comporta l'automatica esclusione dal gara. 

7. DOCUMENTAZIONE DEL GARA  

La documentazione relativa al gara di progettazione è scaricabile dalla Piattaforma Telematica 

previo inserimento delle credenziali ed accedendo alla RDI_Configurazione_Allegati visibili ai 

partecipanti:  

- Bando di Gara; 

- Disciplinare di Gara Telematica; 

- Allegato 0_ DGUE; 

- Allegato 1_ Istruzioni Operative; 

- Allegato 2_ Patto di Integrità; 

- Allegato 3_ Condizioni Generali di Registrazione; 

- Allegato 4_ DPP e Schema di Parcella; 

- Allegato 5_ Dichiarazione sostitutiva Misura 9; 

- Allegato 6_Informativa Privacy; 

- Allegato 7_ Modello offerta tecnica 

- Allegato 8_Dichiarazione offerta economica/tempo.  

Per l'elaborazione della documentazione costituente l’offerta tecnica sono inoltre scaricabili 

dalla suddetta piattaforma: 

- Allegati al Documento Preliminare alla Progettazione (Allegato 4): 

o All. 9 Schema di contratto 
o All. 10: Progetto Preliminare (1° Stralcio) approvato con Delibera della GP. n. 76 del 

05.04.2011 
o All. 11: Nulla osta e pareri 
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8. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA 

Tutta la documentazione e gli elaborati presentati dovranno essere redatti in lingua italiana. 

La candidatura dei concorrenti avviene per via elettronica tramite Piattaforma Telematica con 

le modalità specificate nel presente Disciplinare e nell’allegato “Istruzioni di gara”, entro e non 

oltre il termine indicato nel Bando. 

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà 

essere composta dai seguenti documenti: 

• BUSTA A: Documentazione Amministrativa, di cui al successivo paragrafo 8.1; 

• BUSTA B: Offerta Tecnica, di cui al successivo paragrafo 8.2; 

• BUSTA C: Offerta Economica / Tempo di cui al successivo paragrafo 8.3. 

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve: 

1. accedere al Portale www.sardegnacat.it; 

2. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata; 

3. accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RdO)”; 

4. accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”; 

5. cliccare sull’evento di interesse; 

6. cliccare “Esprimi interesse”, per esprimere l’interesse all’inserimento della 

documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”. 

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, 

potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella 

Busta di Qualifica BUSTA A – Documentazione Amministrativa. 

Tutti i file relativi all’Offerta Tecnica, dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere 

una dimensione massima di 10 Mb e essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica BUSTA B – 

Offerta Tecnica. 

Tutti i file relativi all’Offerta Economica / Tempo, dovranno essere firmati digitalmente, 

potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e essere inseriti a sistema nella BUSTA C – 

Offerta Economica / Tempo. 

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non 

raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar). 

Il concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla 

presentazione di Documenti di gara, una o più offerte, nel periodo di tempo compreso tra la 

data e ora di inizio (data e ora di pubblicazione registrate sul portale) e la data e ora di 

chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle 

precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito. 
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Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione al gara, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione. 

Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non 

può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. 

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 

sono disciplinate, per quanto non esplicitato nel presente Disciplinare, nell’allegato "Istruzioni 

di gara". 

8.1 BUSTA A _ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – “Busta di Qualifica” 

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto 

elencati documenti: 

1) Il DGUE dovrà:  

i. essere compilato in lingua italiana; 

ii. essere reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

iii. a pena di esclusione, essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 

dell’operatore economico; 

iv. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del 

sottoscrittore. 

Il DGUE dovrà essere sottoscritto, con firma digitale, dal legale rappresentante o da altro 

soggetto avente i poteri necessari per impegnarla come di seguito meglio indicato. In caso di 

sottoscrizione da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nel certificato 

camerale, dovrà essere prodotta la procura che andrà allegata nella Busta di Qualifica della 

RdO. 

Le dichiarazioni suddette si intendono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, consapevoli delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 

del medesimo D.P.R. Ad esse si applica quanto di seguito specificato in merito all’obbligo di 

allegazione di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità, eventualmente unita alla scansione dell’originale o della copia conforme 

della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. 

Nel dettaglio dovranno essere indicati gli elementi riportati di seguito: 

1. l’Ordine professionale di appartenenza e relativo numero e anno di iscrizione, se previsto 

secondo la normativa nazionale di appartenenza; 

2. di non essere incorso nei divieti e nelle cause di esclusione per incompatibilità di cui 

all’articolo 3.4 del presente disciplinare; 
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3.  di non partecipare in più di un raggruppamento o associazione temporanea, né di 

partecipare contemporaneamente al gara in forma singola e come componente di 

raggruppamento o associazione temporanea; 

4. (in caso di società) indicare gli estremi di iscrizione; 

5. (solo per i concorrenti singoli o associati) di non essere amministratore, socio, dipendente 

o collaboratore coordinato e continuativo di una società di professionisti o di 

ingegneria che partecipa al gara;  

6. di essere in possesso di tutti i  requisiti previsti dal Disciplinare;  

7. di non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 

50 del 2016; 

8. (per le società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 Dicembre 

2016; 

9. (per le società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 Dicembre 

2016; 

10. contenere l’impegno a non compiere sostituzioni anche in relazione alla designazione del 

capogruppo.  

11. Dichiarazione di sopralluogo - L’operatore economico dichiara: 

-  di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi 

di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso 

l’accurato controllo della viabilità di accesso ai luoghi di esecuzione dell’appalto;  

- di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti 

l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, trovando rispondenza tra quanto 

indicato nella documentazione di gara e quanto desunto dalla visita dei luoghi. 

12. l’accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nel presente disciplinare, nella 

documentazione di gara ed in tutti i suoi allegati nonché di tutti i chiarimenti 

pubblicati sul sito dell’ente www.provincia.nuoro.gov.it e sul sito 

www.sardegnacat.it  relativamente alla procedura telematica. 

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di 

consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato 

digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice 

(firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice); il DGUE, 

inoltre, dovrà: 

i. essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione 

delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi; 

ii. contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in 

mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal 

consorzio in nome e per conto proprio. 

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi 

dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del 
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mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna 

mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il DGUE, 

inoltre, dovrà: 

i. indicare le parti dei servizi che saranno eseguite da ciascun operatore economico che 

costituisce il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei 

Contratti; 

ii. a pena di esclusione, essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 

dell'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti";  

iii. essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio, nel quale siano 

specificate le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli 

componenti. 

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito 

a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del 

mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna 

mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il DGUE, 

inoltre, dovrà: 

i. indicare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che 

costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei 

Contratti; 

ii. a pena di esclusione, essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 

dell’operatore economico che costituirà il R.T.I./consorzio/G.E.I.E.; 

iii. indicare l’impresa mandataria-capogruppo;  

iv. contenere l’impegno che, in caso di affidamento dei successivi livelli di progettazione, le 

stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 

impresa qualificata nella medesima domanda come mandataria. 

2) Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti. 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della BUSTA A – Documentazione 

amministrativa, in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, l’atto di conferimento 

del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o 

G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel 

seguente modo: 

- in originale su supporto informatico e sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti 

delle imprese, corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e 

qualità dei firmatari, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;  

- ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto 

informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su 

supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da 

un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole 

del CAD. 

3) Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di 

consorzi ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non 
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tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese. 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della BUSTA A – Documentazione 

amministrativa, le copie dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal 

relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio. 

4) Procure. 

Nel caso in cui intervenisse nel presente procedimento con un soggetto diverso dal suo legale 

rappresentante, l’operatore economico dovrà allegare, all’interno della BUSTA A – 

Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferitigli. 

Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente: 

i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la 

procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità 

del firmatario, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;  

ii. ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto 

informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto  

cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o 

da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD. 

5) PASSOE  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, 

la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso 

l’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 

obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale 

dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 

acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 

2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo 

del presente documento. 

Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, la Provincia ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni 

o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza 

o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 

documentazione, dispone l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai 

fini dell'esclusione della presenta procedure e del medesimo articolo 80 del Codice dei 

Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

L’operatore economico dovrà, pertanto, allegare, all’interno della BUSTA A – Documentazione 

amministrativa, la copia del documento che attesta che l’operatore economico può essere 

verificato tramite AVCPASS, cd. “PASSOE”. 

Si precisa che: 

i. i consorzi, di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti, 

dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle 

prestazioni contrattuali; 

ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel 
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quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario; 

iii. in caso di avvalimento, l’operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel 

quale sia indicato il soggetto ausiliario. 

6) Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE. 

L’operatore economico dovrà assolvere all’obbligo di pagamento della imposta di bollo, pari 

ad € 16,00 (euro sedici/00), relativa al DGUE: a tal fine si precisa che l’operatore economico 

potrà procedere con modalità virtuale ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato 

“Disciplina sull’imposta di bollo” e ss.mm.ii., ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il pagamento mediante il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate [codice tributo: 

456T; causale: “RP”; codice ufficio (PUNTO 6 DEL MODELLO F23): codice dell’ufficio 

territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare 

nella causale il CIG della presente procedura di gara con l’indicazione del riferimento al 

DGUE].  

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita alla 

Provincia allegando, all’interno della busta digitale “Documentazione Amministrativa”, la 

copia della ricevuta di versamento.  

In caso di assenza di versamento, la Provincia sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del 

suddetto D.P.R. n. 642/1970. 

7) Contributo all’ANAC 

L’operatore economico dovrà allegare all’interno della BUSTA A – Documentazione 

amministrativa, la scansione della ricevuta di pagamento del Contributo ANAC. 

A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve fare pervenire 

attraverso il sistema: 

- in caso di versamento on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, 

Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione” 

del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta 

con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari 

per impegnare l’impresa nella presente procedura; 

- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio 

di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – scansione 

dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di autenticità, 

sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i 

poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura; 

- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore 

economico straniero, scansione della ricevuta del bonifico bancario corredata da 

dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante 

avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. 

8) Patto d'Integrità debitamente sottoscritto con firma digitale 

Il predetto documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale 

del concorrente e caricato sulla Piattaforma Telematica dal partecipante; 

9) Informativa sulla Privacy 
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Il predetto documento dovrà essere compilato e sottoscritto con firma digitale dal 

rappresentante legale del concorrente e caricato sulla Piattaforma Telematica dal 

partecipante. 

10) Cauzione provvisoria 

l’offerta deve essere corredata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 da una garanzia 

provvisoria pari almeno al 2% dell’importo complessivo a base d’appalto, pari pertanto ad € 

19.395,92. La garanzia provvisoria è prestata, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o 

di fideiussione, nei modi o dai soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016. 

La garanzia fideiussoria deve essere conforme a quanto stabilito dai commi dal 4 al 8 bis del 

già citato art. 93.  

11) Dichiarazione ai sensi  dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 (allegato 5). 

 

8.2  BUSTA B – BUSTA TECNICA  

I soggetti concorrenti devono produrre e allegare a sistema nella Busta Tecnica della RdO una 

relazione di massimo venticinque pagine A4, Arial Narrow, corpo 11 e conterrà, al fine di 

consentire alla commissione una chiara e precisa lettura e valutazione dei contenuti (se 

ritenuto opportuno dal concorrente anche tabelle e immagini oltre a quelle suggerite), le 

categorie e i criteri sotto riportati al punto 10. elencandoli in maniera chiara e dettagliata 

come indicato e predisposto nel modello doc. allegato 7. 

 

Nel caso di RTP l’offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti i partecipanti al 

raggruppamento a pena di esclusione. 

In nessun caso la busta dell’offerta tecnica potrà essere aperta prima della definitiva 

ammissione  del concorrente, neppure per verificare l’eventuale presenza di documenti 

richiesti per l’ammissione. 

I file degli elaborati dovranno essere stampabili e non dovranno singolarmente eccedere la 

dimensione di 10 MB. 

Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati nel presente Disciplinare. 

8.3 BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA / TEMPO  

Dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, la seguente documentazione 

redatta in lingua italiana: 

- dichiarazione inerente tempo di esecuzione del servizio e offerta economica (fac simile 

Allegato 8). 

Nel caso di RTP l’offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti i partecipanti al 

raggruppamento a pena di esclusione. 

L’eventuale presentazione dell’offerta economica non inserita nella busta comporta  

esclusione dalla procedura in quanto violazione del principio di segretezza dell’offerta. 
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In nessun caso la busta dell’offerta economica potrà essere aperta prima della definitiva 

ammissione del concorrente neppure per verificare l’eventuale presenza di documenti 

richiesti per l’ammissione ovvero per la completezza dell’offerta tecnica. 

Resta inteso: 

- che nel caso di divergenza fra i valori espressi in lettere e quelli espressi in cifre prevale il 

valore espresso in lettere; 

- in caso d’incomprensibilità del valore espresso in lettere si considererà il valore indicato in 

cifre; 

Si ricorda che l’offerta dovrà essere unica per tutte le prestazioni dedotte in contratto e 

pertanto dovrà essere formulato un unico ribasso sull’importo complessivo delle prestazioni 

poste a base di gara pari a € 969.796,07 (oneri e IVA esclusi), per le prestazioni (CPV   

71311220-9 - Servizi di progettazione stradale) come elencate al punto 2. del presente 

documento. 

L’offerta tempo dovrà essere indicata in giorni totali delle prestazioni progettuali, riferita al 

tempo massimo previsto di 180 giorni naturali e consecutivi. 

Saranno, quindi, escluse le offerte alternative che prevedano la possibilità di fornire diversi 

servizi della medesima tipologia in alternativa fra loro ovvero servizi diversificati a prezzi 

diversi. 

9. LAVORI DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

La seduta per l’avvio della procedura di gara si terrà il giorno 29/01/2019 alle ore 10:00 

presso la PROVINCIA DI NUORO –SETTORE INFRASTRUTTURE sede di Nuoro in pizza Italia 22 

o Sede di Lanusei in via Pietro Pistis snc – 08045 Lanusei (la sede, ed eventuali cambiamenti 

della data, saranno comunicati almeno 5 giorni prima della seduta, tramite avviso sul sito della 

Provincia). 

I lavori avranno inizio con una prima seduta pubblica del seggio di gara nel corso della quale si 

darà conto delle proposte progettuali presentate. Verrà inoltre verbalizzata l’ammissibilità 

delle proposte stesse. 

Verrà quindi verificata, da parte del Seggio di gara la documentazione contenuta nella Busta A 

_ Documentazione Amministrativa per l’ammissione alla successiva valutazione delle offerte 

tecniche. 

A tale seduta pubblica, nonché a quelle successive che si svolgeranno nel luogo e nei giorni 

indicati tramite Piattaforma Telematica, potrà intervenire un incaricato per ciascun 

concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell’operatore medesimo ovvero sia stato da 

questi all’uopo delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea procura 

corredata da copia di un valido documento di identità del conferente degli stessi. 

Successivamente alla fase di verifica formale delle Proposte eseguita dal Seggio di Gara, l’Ente 

banditore nominerà una Commissione Giudicatrice per la selezione delle migliori Proposte e la 

definizione della graduatoria finale. 

La Commissione Giudicatrice, istituita ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti, sarà 

composta da un numero pari a tre componenti esperti della materia di cui trattasi. 
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In successiva/e seduta/e riservata/e la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione 

delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, con i criteri e il metodo di 

seguito indicati.  

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti ovvero nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

La Commissione provvederà: 

a) alla definizione dell’organizzazione dei lavori nel rispetto dei criteri di cui al presente 

disciplinare; 

b) alla valutazione dei documenti contenuti nella “Busta B – BUSTA TECNICA”; 

c) all’assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri di cui al successivo articolo. 

La Commissione attribuirà i punteggi alle singole Proposte secondo i criteri e sub-criteri di 

seguito indicati. Al termine della predetta fase la Commissione provvederà a stilare una 

graduatoria delle offerte presentate desumibile dai punteggi assegnati. 

Di seguito, in seduta pubblica, dopo la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte 

tecniche, il Seggio di Gara  procederà all’apertura delle offerte economiche/tempo; verranno  

determinati  i coefficienti riferiti alle offerte economiche e tempo sulla base dei ribassi offerti. 

Infine, nella stessa seduta si procederà a determinare il punteggio complessivo di ciascuna 

offerta sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente. 

Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice la stazione appaltante valuterà la congruità delle 

offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 

elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 

massimi previsti dal disciplinare di gara. 

In caso di concorrenti ex aequo si procederà all’aggiudicazione al concorrete che ha ottenuto il 

punteggio maggiore nell’offerta tecnica. All’esito delle predette operazioni, la Piattaforma 

Telematica consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la 

graduatoria decrescente. 

La graduatoria finale e le relazioni della Commissione saranno pubblicati successivamente 

sulla Piattaforma telematica e sul sito internet della Stazione appaltante nella sezione 

apposita. 

 

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, del Codice, avverrà con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice 

nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del medesimo Codice, sulla base dei 

criteri e sub- criteri di valutazione e relativi punteggi e sub-punteggi di seguito esposti, 

mediante il metodo del “confronto a coppie” secondo quanto stabilito nel bando di gara e con 

riferimento e le modalità di cui al punto V. delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta Economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. 
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L’offerta tecnica, predisposta usando il fax simile allegato, consisterà in una relazione di 

massimo venticinque pagine A4, Arial Narrow, corpo 11 (escluse le pagine della copertina, 

dell’indice e delle firme). Il concorrente potrà inserire tabelle e immagini oltre a quelle 

suggerite e conterrà, al fine di consentire alla commissione una chiara e precisa lettura e 

valutazione dei contenuti, le categorie e i criteri sotto riportati nel rispetto dell’indice del fax 

simile allegato (Allegato 7): 

 

CAT. 
CATEGORIA DI 

VALUTAZIONE 

PESO 

CAT. 
CRIT. Descrizione CRITERIO 

PESO 

CRIT. 

A 
ADEGUATEZZA 

DELL’OFFERTA 
15 

A
1

 (
ad

e
gu

at
e

zz
a 

d
e

ll’
o

ff
e

rt
a)

 

Desunta da documentazione descrittiva, 

grafica e fotografica, di un numero massimo 

di tre servizi ritenuti dal concorrente 

significativi della capacità di realizzare la 

prestazione sotto il profilo tecnico (con 

tabella riassuntiva indicante: ubicazione 

dell’opera, committente, importo dei servizi 

e dei lavori, categorie dei servizi e dei lavori, 

fase progettuale e/o di realizzazione delle 

opere, ecc.). Affinità con gli interventi e 

opere a base di gara, qualità progettuale e 

grafica degli elaborati utilizzati e 

completezza delle informazioni riportate in 

merito ai servizi presentati. 

15 

B 

CARATTERISTICHE 

METODOLOGICHE 

DELL’OFFERTA 

18 

B
1

 (
So

lu
zi

o
n

i t
e

cn
ic

h
e

, 

st
ru

tt
u

ra
li 

e
 im

p
ia

n
ti

st
ic

h
e

) Soluzioni tecniche/architettoniche, 

strutturali e impiantistiche adottate. 

Dovranno essere illustrate con particolare 

attenzione all’uso dei materiali e alla futura 

manutenzione. (Le soluzioni proposte 

dovranno trovare riscontro nella 

progettazione degli interventi sulla SS198, 

salvo diverse disposizioni della 

Committenza). 

13 

B
2

 (
So

st
e

n
ib

ili
tà

 a
m

b
ie

n
ta

le
 e

 

C
A

M
) 

Soluzioni volte al miglioramento della 

sostenibilità ambientale in relazione agli 

interventi indicati nel criterio B1. 

Sostenibilità lungo l'intero ciclo della vita, 

con riferimento a servizi di progettazione e 

lavori per la nuova costruzione e 

manutenzione di strade e in particolare: uso 

delle risorse naturali, protezione degli 

ecosistemi naturali e protezione della salute 

umana. 

5 
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CAT. 
CATEGORIA DI 

VALUTAZIONE 

PESO 

CAT. 
CRIT. Descrizione CRITERIO 

PESO 

CRIT. 

C 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’INCARICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’INCARICO 

 

 

22 

C
1

 (
M

e
to

d
o

lo
gi

a
 

 e
 p

ro
ce

d
u

re
 d

i l
av

o
ro

) 

Caratteristiche qualificanti e di completezza 

dell’organigramma e risorse umane 

(completezza e congruità dei rapporti 

funzionali fra i componenti del gruppo di 

progettazione). Descrizione motivata della 

struttura tecnico organizzativa del gruppo, 

indicazione dei rapporti funzionali tra i 

componenti del gruppo con la pianificazione 

delle attività. Definizione dettagliata delle 

procedure. 

 

 

 

 

12 

C
2

 (
si

cu
re

zz
a)

 

Riunioni di coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione e presenza in cantiere 

(sono valutati i giorni/mese di presenza in 

cantiere del Coordinatore in cui viene 

firmato il giornale dei lavori e viene steso un 

breve rapporto da spedire alla committenza 

entro due ore dal termine della visita). 

Dovranno essere anche specificati i tempi di 

arrivo in cantiere in caso di chiamata da 

parte della Committenza, Appaltatore, DL. 

5 

C
3

 (
d

ir
e

zi
o

n
e

 la
vo

ri
) 

Struttura dell'ufficio direzione lavori e 

presenza in cantiere (sono valutati i giorni 

ordinari di presenza in cantiere del 

Direttore dei Lavori, dell'Ispettore/i e del 

Direttore/i operativi. La presenza dovrà 

essere dimostrata con la firma del giornale 

dei lavori e un breve report da spedire alla 

committenza entro due ore dal termine 

della visita). Dovranno essere anche 

specificati i tempi di arrivo in cantiere in 

caso di chiamata da parte della 

Committenza, Appaltatore, Coordinatore 

della sicurezza. 

5 

D 
STRUMENTAZIONE, 

SOFTWARE E BIM 
13 

D
1

   

(p
ro

ce
ss

o
 B

IM
) Modalità di svolgimento dell’incarico con 

Modellazione Informativa BIM: metodologia 

e procedure di lavoro, modello 4D e 5D, 

gestione del processo, debitamente ed 

esaustivamente relazionate nei dettagli. 

5 

D
2

  

(s
tr

u
m

e
n

ti
 e

 

so
ft

w
ar

e
 

Consistenza risorse strumentali messe a 

disposizione per l’espletamento del servizio 
5 
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CAT. 
CATEGORIA DI 

VALUTAZIONE 

PESO 

CAT. 
CRIT. Descrizione CRITERIO 

PESO 

CRIT. 

D
3

  

 (
ca

ra
tt

e
ri

st
ic

h
e

 in
fo

rm
at

ic
h

e)
 

In questa sezione vanno indicate le 

caratteristiche della rete, ad esempio in 

relazione al tipo e alla velocità di 

connessione. Indicare i MB di upload e 

download. In questa sezione vanno 

indicatele caratteristiche del server, ad 

esempio informazioni sul posizionamento e 

sul responsabile della corretta gestione. 

In questa sezione va indicato il sistema di 

condivisione dei dati e dei file tra i 

partecipanti al progetto. 

3 

E 
OMOGENEITÀ DEL 

GRUPPO DI LAVORO 
8 

E1
 (

o
m

o
ge

n
e

it
à 

gr
u

p
p

o
) 

Valutazione del numero di servizi di 

progettazione (relativi alla costruzione e 

manutenzione delle strade con importo 

superiore a € 1.000.000,00) svolti dal 

medesimo gruppo di tecnici partecipante 

alla presente procedura (esclusi i giovani 

professionisti). Esempio: L'Ing. Mario Rossi e 

il Geol. Marco Bianchi, hanno svolto 2  

servizi analoghi di € 1.5000.000 ciascuno. Se 

si presentano con un gruppo formato da Ing. 

Mario Rossi e Geol. Marco Bianchi e 2 

giovani professionisti, prendono 5 punti. Se 

il gruppo Ing. Mario Rossi e Geol. Marco 

Bianchi si presentano con altri professionisti 

(non giovani professioni) non ricevono alcun 

punteggio. 

- Zero servizi         -> 0 punti 

- un servizio          -> 2 punti 

- due servizi           -> 5 punti 

- tre o più servizi   -> 8 punti 

8 

F 
GIOVANI 

PROFESSIONISTI 
4 

F1
 (

gi
o

va
n

i p
ro

fe
ss

io
n

is
ti

) 

Giovani professionisti in possesso dei 

requisiti professionali richiesti inseriti nel 

raggruppamento (Si richiede che i giovani 

professionisti siano inseriti all’interno delle 

ATP). L’attribuzione del punteggio sarà in  

funzione della quota fatturabile dal/i 

giovane/i professionista/i (in termini 

percentuali) sulla parcella professionale. Il 

punteggio massimo di 4 punti sarà attribuito 

al gruppo con percentuale maggiore. 

4 

Totale offerta tecnica 80 

G 
OFFERTA 

ECONOMICA 
15 

G1 

(prezzo) 

Ribasso percentuale sull’importo posto a 

base di gara. 
15 

H OFFERTA TEMPO 5 
H1 

(tempo) 

Riduzione percentuale dei tempi di 

consegna 
5 
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CAT. 
CATEGORIA DI 

VALUTAZIONE 

PESO 

CAT. 
CRIT. Descrizione CRITERIO 

PESO 

CRIT. 

TOTALE 100 

 

- RIBASSO PERCENTUALE DEL CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA. Ai sensi dell'art 266 comma 1 

lett c) punto 1) del Regolamento, al fine di garantire la qualità delle prestazioni offerte la 

percentuale  del ribasso sull'importo a base di gara è soggetta alla limitazione del 35% 

non saranno ammesse alla procedura di gara offerte che presentino un ribasso 

superiore a tale percentuale (Pc - valore ponderale 15); 

- RIDUZIONE PERCENTUALE DEI TEMPI DI CONSEGNA della progettazione da applicarsi al 

tempo fissato per l'espletamento dell'incarico professionale. Ai sensi dell'art 266 comma 

1 lett. c)  punto 2) del Regolamento, al fine di garantire la qualità delle prestazioni 

offerte la percentuale del ribasso sui tempi di consegna posti a base di gara è soggetta 

alla limitazione del 10%. Non saranno ammesse alla procedura di gara offerte che 

presentino un ribasso superiore a tale percentuale (Pd - valore ponderale 5). 

La Commissione di gara procederà all'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti 

applicando la  seguente formula: 

 

Pi= Ai*Pa+Bi*Pb + Ci*Pc+ Di*Pd 

- dove Pi punteggio attribuito al concorrente iesimo 
- Ai ,Bi ,Ci ,Di coefficienti compresi tra 0 e 1 espressi in valore centesimale attribuiti 

al concorrente iesimo (il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della 
prestazione minima ed è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima 
offerta)  

- Pa Pb Pc Pd fattori ponderali sopra espressi 
 

I coefficienti Ai e Bi relativi agli elementi Pa e Pb sono determinati ciascuno come media dei 

coefficienti calcolati dai singoli commissari con il metodo del “confronto a coppie” quanto 

stabilito nel bando di gara e con riferimento e le modalità di cui al punto V. delle Linee Guida 

n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta Economicamente più 

vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 

2016. 

In successiva seduta pubblica (che sarà convocata con preavviso tramite il servizio e le 

funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano 

effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Detta funzione è attiva durante il periodo 

di svolgimento della procedura o mediante avviso pubblicato all’albo pretorio dell’ente con 

almeno 2 (due) giorni di anticipo), il presidente di gara procederà alla verifica delle offerte 

relativamente al criterio C e D con le seguenti modalità: 

Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci relativi all'elemento C -offerta economica - la 

Commissione utilizzerà la seguente formula: 

 

Ci= (per ribassi uguali o minori alla media dei ribassi offerti) 
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Ci= X*Ai/A soglia 

Ci= coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai= ribasso offerto dal concorrente iesimo 

Asoglia= media aritmetica dei ribassi offerti 

X= 0,9 

 

Ci= (per ribassi uguali o maggiori maggiori alla media dei ribassi offerti) 

Ci= X+(1-X) * (Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia) 

Ci= coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai= ribasso offerto dal concorrente iesimo Amax=massimo ribasso offerto 

Asoglia= media aritmetica dei ribassi offerti 

X= 0,9 

 

Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi all'elemento D -riduzione tempi di 

consegna - la Commissione utilizzerà la seguente formula: 

Di=Ri/Rmedio 

Ri= riduzione percentuale dei tempi di consegna offerto dal concorrente iesimo 

Rmedio= media aritmetica delle riduzioni percentuali offerte; per tutte le riduzioni percentuali 

maggiori del ribasso medio il coefficiente assunto è pari a uno. 

Nella medesima seduta si verificherà la sussistenza dei presupposti di attivazione del 

procedimento di verifica dell’ offerta anomala. 

Nel caso non sussistano i presupposti per avviare il procedimento di cui sopra si procede 

all’aggiudicazione; in caso contrario, ultimato il procedimento di verifica, in successiva seduta 

pubblica convocata con almeno due giorni di preavviso con le medesime modalità di cui sopra 

si procederà alla dichiarazione di anomalia delle offerte che in esito al procedimento di 

verifica siano risultate non congrue e procede all’aggiudicazione. 

In fine si procederà alla redazione della graduatoria finale di merito tecnico - economico. 

 

OFFERTE ANOMALE 

Si procederà alla verifica in contraddittorio dell’offerta eventualmente ritenuta anormalmente 

bassa con le modalità definite dall’art. 97 del Codice. 

11. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  

La stazione appaltante, preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione, con proprio 

atto proclama i vincitori della gara. All’atto dell’affidamento dell’incarico, ed eventualmente 

durante il successivo iter progettuale,  
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12. CAUZIONI, GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE  

12.1. Cauzioni e garanzie 

Garanzia provvisoria: l’offerta deve essere corredata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 da 

una garanzia provvisoria pari almeno al 2% dell’importo complessivo a base d’appalto, pari 

pertanto ad € 13.935,92. La garanzia provvisoria è prestata, a scelta dell'offerente, sotto 

forma di cauzione o di fideiussione, nei modi o dai soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 

93 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria deve essere conforme a quanto stabilito dai 

commi dal 4 al 8 bis del già citato art. 93. 

L’aggiudicatario dovrà prestare: 

Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

12.2. Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale 

Il professionista, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, dovrà essere munito 

della polizza di responsabilità civile professionale prevista all’art. 24 comma 4 D.lgs. 50/2016, 

per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata 

dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia dovrà 

essere prestata per un massimale non inferiore al 10% (diecipercento) dell'importo dei lavori 

progettati IVA esclusa. 

Dovrà, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, produrre una 

dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo 

"responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a 

rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori 

progettati. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati. La mancata 

presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall’incarico e autorizzerà la 

sostituzione dell’affidatario. 

13. DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene ai sensi dell'art. 216 co. 13 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile 

dall'autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, servizi e Forniture, ora Autorità 

Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo ANAC) con le modalità di cui alla delibera ANAC n. 

157/2016. 

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura ed invitati, accedendo 

all'apposito link sul portale ANAC devono, obbligatoriamente, registrasi al sistema AVCPASS e, 

con riferimento al CIG che identifica la presente procedura, acquisire il “PASSOE”, di cui all'art. 

2 co. 3.2. della succitata Delibera attuativa, da produrre in sede di gara inserendolo nella 

busta A – Documentazione Amministrativa. 
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In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti, la stazione 

appaltante, a seguito dell’aggiudicazione, procederà a verifiche secondo quanto disposto dagli 

articoli 85 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del D.Lgs. 

50/2016: 

-  la stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti in qualsiasi momento nel corso 

della procedura di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora 

questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura; 

- la stazione appaltante, a seguito dell’aggiudicazione, potrà accertare la veridicità delle 

dichiarazioni rese dall’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria con 

richiesta dei documenti di cui all’art. 86, come prova dell’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti di cui al 

paragrafo 3.1, la stazione appaltante richiederà la documentazione prevista nell’Allegato XVII 

“Mezzi di prova dei criteri di selezione” di cui al D. lgs 50/2016. 

La documentazione richiesta dalla stazione appaltante, dovrà pervenire, attraverso la sezione 

“Messaggi” della procedura di gara o a mezzo pec all’indirizzo 

protocollo.ogliastra@pec.provincia.nuoro.it , sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma e 

corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 e da copia di 

un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Tale documentazione dovrà 

pervenire, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta. 

Il soggetto aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, nel caso in cui dai 

controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che le stesse 

contengano notizie false. Detto provvedimento comporterà l’incameramento della cauzione 

provvisoria, il risarcimento dei danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto all’ANAC. 

14. MESSAGGISTICA 

È facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più soggetti concorrenti 

partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione 

appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli 

concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Detta funzione è 

attiva durante il periodo di svolgimento della procedura. 

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al 

concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione 

“Messaggi”. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti. La 

funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le 

richieste in corso di gara. 
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15.  RICHIESTE DI CHIARIMENTI  

Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrare entro il 18/01/2019 ore 12:00, attraverso 

il portale Sardegna CAT-Messaggistica (come specificato al punto precedente).  

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul 

sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica  

mocsardegna@regione.sardegna.it  o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla 

procedura. 

16.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è l’Ing. Enrico Angius presso il Settore Infrastrutture della 

PROVINCIA DI NUORO – ZONA OMOGENEA dell’OGLIASTRA – SETTORE INFRASTRUTTURE - 

Posizione Organizzativa delegata del Servizio Infrastrutture è l’Ing. Enrico Angius – Dirigente 

del Settore Dott. Giuseppe Zucca. 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Provincia di Nuoro 

I dati personali forniti insieme alla domanda di partecipazione al gara saranno trattati dalla 

Stazione Appaltante PROVINCIA DI NUORO – ZONA OMOGENEA dell’OGLIASTRA – SETTORE 

INFRASTRUTTURE al solo fine di consentire l'identificazione dei concorrenti alla gara 

medesima, dopo l'analisi e la valutazione delle offerte. Essi potranno essere comunicati ad 

altri soggetti solo per le finalità strettamente connesse al gara e diffusi in occasione della 

valorizzazione delle offerte. 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in 

materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Si rimanda all’allegata informativa per i dettagli e per i consensi da esprimere. 

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Nuoro nella persona dell’Amministratore 

Straordinario e legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica in Piazza Italia 22 

a Nuoro. 

18. CONDIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE 

I concorrenti che partecipano al presente bando di gara, dichiarano di accettare tutte le 

condizioni di cui sopra. L’Ente appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente 

gara senza alcun diritto dei concorrenti al rimborso di spese o quant’altro. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate, ai sensi 

dell’art. 83 comma 9  del D. lgs. 50/2016, attraverso la procedura di soccorso istruttorio con 



  31 

via Pietro Pistis snc – 08045 Lanusei (NU) – fax 0782 41053  - protocollo.ogliastra@pec.provincia.nuoro.it  

pagamento, nei casi previsti nel medesimo articolo, in favore della stazione appaltante della 

sanzione pecuniaria nella misura dell’1 per mille del valore della gara. 

Per tutto quanto non disciplinato dal bando di gara e nel presente disciplinare, si applica la 

normativa vigente in materia. Per le controversie è competente il Tribunale Amministrativo 

Regionale di Cagliari. 
               

Il Dirigente del  Servizio Infrastrutture 

f.to Dott. Giuseppe Zucca 

 


