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COMUNE DI STINTINO 

________________________________________ 

Settore Tecnico 1 – Servizio Lavori Pubblici 
 

 
BANDO DI GARA  

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 
(Art 63 Comma 4 D.Lgs. N.50/2016) 

 

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE 
PER LA “REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI STINTINO” 

CUP: E66C09000000001 - CIG: 7932406C80 

 
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Denominazione ufficiale:                       
COMUNE DI STINTINO  

SERVIZIO TECNICO 1  

Città: STINTINO Codice postale: 07040  
Carta d'identità nazionale: IT 

Indirizzo postale: 
Via Torre Falcone 26 

Punti di contatto: 
SERVIZIO TECNICO 1 

Telefono: +39 079522023 
PEC  protocollo@pec.comune.stintino.ss.it 

  
RUP Arch. Paolo Greco 

Posta elettronica: areatecnica1@comune.stintino.ss.it 
Tel. 079 522023 

Indirizzi internet dell'amministrazione 
aggiudicatrice 

(URL) http:// www.comune.stintino.ss.it 

 
Accesso elettronico alle informazioni 

(URL) 
Http://www.comune.stintino.ss.it/index.php/ente/bandi 

 
Le offerte vanno inviate a 

Piattaforma SardegnaCat: 
www.sardegnacat.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:     

Servizio Tecnico 1 - Via Torre Falcone 26 - 07040 - Stintino (SS), Sardegna - Telefono: 079/522023   

Pec.: serviziotecnico1.comunestintino@pec.it – Email: areatecnica1@comune.stintino.ss.it  

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili esclusivamente presso la 
Piattaforma SardegnaCat. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 
I.3) Principali settori di attività: Lavori Pubblici, demanio. 

 
Sezione II : Oggetto dell'appalto 

II.1) Descrizione: 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice : 

INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE PER LA 
“REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI STINTINO”; 
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Finanziamento: Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - 
linea d'azione 4.1.1. Interventi di completamento, riqualificazione, ampliamento e efficientamento porti 
principali della Sardegna. 

II.1.2) Tipologia di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi attinenti l’ingegneria e 
l’architettura (art.3, comma 1 lett. vvvv), del “Codice”) 

- Luoghi interessati dal progetto in verifica: parte dell’area urbana cittadina del Comune di Stintino – 

- Codice ISTAT: 090089  

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): - 
l'appalto non è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP); 

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto: interventi di cui si compone il servizio: 

Il servizio è costituito dalle attività di progettazione (Art 23, c. 1 D.lgs. 50/2016) di seguito esemplificate:  

Progetto di fattibilità tecnico economica; 
Progetto definitivo; 
Progetto esecutivo; 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
Comprende, altresì, la revisione/aggiornamento degli elaborati progettuali da redigersi a cura del 
Progettista incaricato, in esito all’acquisizione di tutti i pareri/prescrizioni, comunque denominati, da parte 
degli Enti competenti , oltre che in esito alle prescrizioni di modifica e/o integrazione e/o correzione sulla 
base delle risultanze della Verifica, di cui agli appositi rapporti redatti dall’aggiudicatario del presente 
servizio. 
La prestazione si conclude con la validazione da parte del RUP del progetto posto a base di gara per 
l’affidamento dei lavori. 

 

 
I soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono gli organismi di controllo 
accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 

 

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare che la documentazione 
presente sia sufficiente per effettuare un’attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed 
economiche connesse con il servizio di ingegneria posto a base di gara. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 

Classificazione Europea: CPV: 71322000-1; IA01-9; 

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto: 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 
A) Importo del servizio: € 335.698,57, esclusi Cassa di previdenza ed IVA, per un importo lordo complessivo 
comunque non superiore ad € 425.934,35 compresi spese, contributi e oneri fiscali; 

B) Classificazione della progettazione: il bando di gara relativo al Concorso di idee ex art. 156 del d.lgs. 
50/2016, per l’acquisizione di proposte ideative per la “Realizzazione del progetto di riqualificazione del 
porto di Stintino” prevede per le opere da realizzare un importo di € 3.500.000 così ripartite. 

Categoria Destinazione 
funzionale 

"ID-Opere" Grado di 
complessità 

Corrispondenza 
L.143/1949 

Classi e 
Categorie 

Incidenza 
percentuale 

Importo 

Strutture  Strutture  S.04 0,90 IX/a 28,5714 1.000.000,00 

Infrastrutture  Strade  V.02 0,45 VI/a 2,8571 100.000,00 

Impianti (A) Imp mecc. IA.01 0,75 III/a 4,2857 150.000,00 

Impianti (B) Opere elettr. IB.08 0,50 IV/c 10,000 350.000,00 

Paesaggio  Rest paes. P.01 0,85  1,4286 50.000,00 

Paesaggio  Opere verde P.02 0,85  1,4286 50.000,00 

Paesaggio  Rest paes. P.03 0,85  1,4286 50.000,00 

Idraulica Navigazione D.01 0,65 IIV/c 28,5714 1.000.000,00 
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Edilizia Spazi pubbl. E.18 0,95 I/c 12,8571 450.000,00 

Edilizia Riqual. Paes. E.19 2,20 I/d 8,5714 300.000,00 

Costo stimato per la realizzazione dell'opera (compresi oneri sicurezza) 3.500.000,00 

 
C) Modalità di esecuzione del servizio: Le caratteristiche e le modalità di esecuzione sono riportate nelle 

linee guida n.1 dell’ANAC (Delibera n. 973 del 14 settembre 2016); 

II.3) Durata del servizio: 

 Il progetto di fattibilità tecnico economica dovrà essere redatto entro 60 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di formale consegna del servizio. 

 Il progetto definitivo dovrà essere redatto entro 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
di formale approvazione da parte della committente della precedente fase di progettazione. 

 Il progetto esecutivo dovrà essere redatto entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
di formale approvazione da parte della committente della precedente fase di progettazione. 

 
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni relative all'appalto: 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

A) Non è dovuta alcuna garanzia a corredo dell’offerta (art.93, comma 10, del “Codice”). 

B) Il concorrente che risulti affidatario dovrà produrre: 

1. Cauzione definitiva nella misura di cui all’art.103 del “Codice” e nei modi previsti dall'art.93 dello stesso 
”Codice”; 

2. Polizza assicurativa del valore di almeno 1,5 milioni di euro, IVA esclusa, per la copertura dei rischi di 
natura professionale derivanti dall’incarico per l’attività di verifica della progettazione. Tale polizza di 
responsabilità civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nello 
svolgimento dell'attività di verifica del progetto definitivo che possano determinare a carico della stazione 
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.  

La garanzia, a scelta dell’offerente, può essere sotto forma di cauzione o di fideiussione.  

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria comunale, a titolo di pegno a favore del 
Comune di Stintino.  

La fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n.385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione 
e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La 
garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari 
finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 2° comma, del codice civile, nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, avente 
validità pari alla durata dell’affidamento e stipulata esclusivamente per il presente appalto, con l'impegno 
del garante a rinnovo, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta la completa esecuzione del contratto. 

Si applicano le disposizioni previste dall’art. 93, co. 7, del “Codice”. Per fruire di tali benefici il concorrente è 
tenuto a documentarne il possesso dei relativi requisiti (certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee, registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)). 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi  non ancora costituiti, le garanzie fideiussorie ed 
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti; 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6594
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A)  la copertura finanziaria è assicurata con Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo 
della Regione Sardegna - linea d'azione 4.1.1. Interventi di completamento, riqualificazione, 
ampliamento e efficientamento porti principali della Sardegna. Approvazione  della convenzione tra il 
Comune di Stintino e l’Assessorato dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna; 

 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto: 

 Sono ammessi alla procedura gli operatori economici di cui all’art.46, co. 1, lett. a), b), c), d), e) e f) 
del “Codice”;  

 Per i soggetti di cui alle lettere b), c) e f), del predetto comma, si applicano le condizioni previste 
agli art.254, 255 e 256 del “Regolamento”.  

 Per i raggruppamenti temporanei di cui alla lett. D) predetto comma, valgono le prescrizioni dell’48, 
co.2 , 4 e 8, del “Codice” nonché le limitazioni di cui  ai commi 5, 7, 9 e seguenti, dello stesso 
articolo;  

 Anche gli operatori economici concorrenti non possono partecipare in forma individuale se 
partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio o aggregazione aderenti al contratto di 
rete. 

Per i casi contemplati dall’articolo 106, co 1. Lett. D) del "Codice", si applicano le disposizioni relative ivi 
riportate. 
Pertanto: 

 Non sono ammessi alla gara: i soggetti che versano nelle condizioni di esclusione previste dall'art.80 
del "Codice"; che siano incorsi nei divieti di cui agli artt. 48 e 89 del medesimo "Codice"; che versino 
nella situazione di cui all'art.2, comma 2, della Legge Regionale n.15/2008. 

 É ammesso il RTP di tipo verticale nel rispetto di quanto prescritto all’art.48 del “Codice”. In caso di 
soggetti in RTP orizzontale il requisito speciale di capacità tecnica richiesto potrà essere posseduto 
anche cumulativamente dai componenti il raggruppamento o l’aggregazione, con l’obbligo per il 
mandatario, di qualificarsi per la prestazione nella misura maggioritaria; in ogni caso deve essere 
coperto l’intero requisito. Tutti i partecipanti il raggruppamento o l’aggregazione o le singole 
consorziate esecutrici, debbono oltre che possedere le iscrizioni di cui al successivo punto III.2.1) a) 
anche b) (per la società o consorzi)  o c) e l’accreditamento richiesto al punto III.2.3)]; Tutti i 
partecipanti al raggruppamento o all’aggregazione, a pena di esclusione, devono specificare le parti 
del servizio che andranno ad eseguire, salvo l’attivazione del soccorso istruttorio. Tutte le 
dichiarazioni dovranno essere rese in conformità al Documento Unico di Gara Europeo (DUGE) di 
cui all’art.85 del “Codice”, secondo il modello di formulario approvato con regolamento dalla 
Commissione Europea 

III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: si 

1) CONTRIBUTO ALL’ANAC 
Ai sensi dell'art. 1 co. 65/67 della L. N° 266/2005 e della deliberazione dell’autorità n. 163 del 22/12/2015, è 
dovuto da parte del concorrente il contributo pari ad Euro 35,00 in favore dell’autorità Nazionale 
Anticorruzione. 

2) Nelle more di attuazione del comma 2 dell’art. 81 del “Codice”, i partecipanti dovranno accreditarsi 
presso l’Autorità, utilizzando il sistema AVCPASS per consentire alla Stazione Appaltante la verifica dei 
requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario; 

3) l’operatore economico aggiudicatario è obbligato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. N. 136 del 
13/08/2010 e s.m.i. e, quindi, accettare ed a far sì che tutti i movimenti finanziari, relativi al presente 
appalto, dovranno essere registrati su un suo conto corrente, dedicato alle pubbliche commesse; conto sul 
quale pertanto dovranno essere effettuati i movimenti, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni e previa apposizione del seguente CIG: 7932406C80; 
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4) il contratto da stipularsi con l’operatore economico aggiudicatario del presente appalto contemplerà 
clausola risolutiva ope legis per le violazioni in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 136/2010 nel testo vigente; 

5) farà altresì parte integrante del contratto il Patto di Integrità (art. 1 co. 17 legge 190/2012) approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n.115 del 21/10/2016; 

III.2) Condizioni di partecipazione: 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale (art.83 del “Codice”): 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e livelli minimi di capacità 
richiesti: 

Caso di concorrente stabilito in Italia: 
a) Iscrizione ordine professionale (solo per libero professionista); 
b) Iscrizione alla C.C.I.A.A (per i concorrenti in forma societaria) per attività corrispondente 

all’oggetto della progettazione in appalto; 
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'unione europea): 
C) possesso dei requisiti analoghi a quelli di cui ai punti precedenti a) e b), ai sensi dell’art.83, co.3, 

seconda parte, del “Codice”, in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi; 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria e Capacità tecnica: (all. XVII del “Codice”): 

 L’avvenuto espletamento, nell’intera carriera professionale 1, di servizi attinenti all’architettura ed 
all'ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-
Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari ad 1 volta l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere"; 

 L’avvenuto svolgimento, nell’intera carriera professionale di due servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-
Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere". 

Categoria Destinazione 
funzionale 

"ID-Opere" Grado di 
complessità 

Corrispondenza 
L.143/1949 

Classi e 
Categorie 

Incidenza 
percentuale 

Importo 

Strutture  Strutture  S.04 0,90 IX/a 28,5714 1.000.000,00 

Infrastrutture  Strade  V.02 0,45 VI/a 2,8571 100.000,00 

Impianti (A) Imp mecc. IA.01 0,75 III/a 4,2857 150.000,00 

Impianti (B) Opere elettr. IB.08 0,50 IV/c 10,000 350.000,00 

Paesaggio  Rest paes. P.01 0,85  1,4286 50.000,00 

Paesaggio  Opere verde P.02 0,85  1,4286 50.000,00 

Paesaggio  Rest paes. P.03 0,85  1,4286 50.000,00 

Idraulica Navigazione D.01 0,65 IIV/c 28,5714 1.000.000,00 

Edilizia Spazi pubbl. E.18 0,95 I/c 12,8571 450.000,00 

Edilizia Riqual. Paes. E.19 2,20 I/d 8,5714 300.000,00 

Costo stimato per la realizzazione dell'opera (compresi oneri sicurezza) 3.500.000 

 
Il requisito deve riguardare quei servizi e quelle prestazioni eseguite con buon esito. 
 

Sezione IV : Procedura 

IV.1) Tipo di procedura: 

                                                 
1
  

   Allegato XVII 

[…] Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83: 
a) un elenco dei principale servizi eseguiti; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; 
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IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata, senza previo pubblicazione bando di gara, ai sensi dell’art 
63 Comma 4 D.lgs. N.50/2016) 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:  

CUP E66C09000000001 - CIG  7932406C80 

L’appalto è stato indetto con determinazione a contrarre n. 87 del 17/06/2019 adottata dal Responsabile 
Servizio Tecnico 1 del Comune di Stintino; 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il Disciplinare di incarico e la documentazione complementare:  

Tutta la documentazione è disponibile presso la Piattaforma SardegnaCat al sito www.sardegnacat.it. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Data: 27.06.2019 Ore: 12:00 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 

Giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)  
 

Sezione V: Altre informazioni 

V.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: NO 

V.2) Informazioni sui fondi dell'unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'unione europea: NO 
 
L’Amministrazione dà comunicazione che, con deliberazione di Giunta Municipale N. 10 in data 
30/01/2018, ha adottato il PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA 
TRASPARENZA 2018 – 2020. 
Pertanto valgono specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel presente bando e nelle annesse 
avvertenze le seguenti disposizioni: 
A) la stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione dell’appalto, sia 
preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai 
sensi dell’art.10 del D.P.R. n.252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n.252/98, che 
in capo ai soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, 
l’Amministrazione procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-
contratto; 
B) oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante 
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, 
cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 
1998, n. 252; 
C) è previsto l'obbligo per il concorrente di presentare apposita dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del 
protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31 Gennaio 2006 dell’assessore Regionale per i Lavori 
Pubblici; 
D) la dichiarazione di cui al superiore punto d) è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, 
qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento 
sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, il concorrente verrà escluso; 
E) è previsto l'obbligo per il concorrente di presentare, a pena di esclusione, apposita dichiarazione 
sottoscritta resa ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione L. 190/2012; 
F) è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale sia nei confronti 
di alcuni che di tutti i concorrenti alla gara ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. Detta verifica sarà 
comunque fatta nei confronti dell’aggiudicatario. Verranno altresì effettuati i controlli di cui all’art.96 del 
Codice; 
G) ai sensi del combinato di cui all’art.81, co.2, e 216, co.13, l del  “Codice” a Stazione Appaltante verifica i 
requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, esclusivamente tramite la 
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS 

V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
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Ai sensi dell’art.80 e seguenti del “Codice”, si provvederà all’esclusione dei concorrenti che non abbiano 
adempiuto alle prescrizioni previste dallo stesso codice dei contratti pubblici, o dai regolamenti attuativi, 
dalla legge regionale sulla disciplina dei contratti pubblici e dal suo regolamento di esecuzione e dalle 
disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici, in particolare, non sono ammessi a partecipare 
alla gara i soggetti che:  
a) Si trovino in una delle condizioni di cui all'art.80, commi 1, 2, 4 e 5, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

m) del “Codice”; 
b) Non producano domanda di partecipazione redatta in conformità al modello di formulario approvato 

con regolamento dalla Commissione Europea (DGUE) di cui all’art.85 del “Codice” 
Tale modello costituisce autodichiarazione come prova documentale preliminare in sede di gara, in 
sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore 
economico soddisfa le seguenti condizioni: 
1) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; 
2) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83; 
3) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91. 
Nel DGUE devono essere riportate tutte le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le 
informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale, indica l'autorità 
pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione 
formale secondo cui l'operatore economico e in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali 
documenti. 
La Stazione Appaltante mette a disposizione un modello DGUE vuoto. 
Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle 
capacita di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE. L'operatore 
economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacita di uno o più altri 
soggetti (avvalimento) deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei 
soggetti interessati (ausiliari). Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di 
appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (RTP), dev'essere 
presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le 
informazioni richieste dalle parti da II a V. 

INOLTRE 
c) Non sono ammesse offerte in aumento; 
d) In caso di discordanza tra l’offerta economica in cifra e quella in lettere è valida quella più vantaggiosa 

per l’amministrazione (art.72, comma 2°, del R.D. n.827/1924); 
e) L'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa; 
f) La Stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta risulti non 

conveniente o non idonea in relazione all’oggetto del contratto (art.95, co.12, del “Codice”); 
g) Il concorrente potrà richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara entro il 

termine perentorio inderogabile di giorni tre antecedenti la scadenza della presentazione delle offerte, 
a posta elettronica, ai recapiti indicati al punto 1 indicando l’oggetto della gara. Non verranno prese in 
considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la 
scadenza sopra indicata; i chiarimenti sul presente bando di gara e/o eventuali informazioni sostanziali 
in merito alla presente procedura di gara verranno pubblicati sul sito internet indicato al punto 1, 
almeno un giorno prima della scadenza per la presentazione delle offerte; 

h) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati 
di traduzione giurata; 

i) Le dichiarazioni e le documentazioni prodotte da concorrenti non residenti in Italia devono essere rese, 
a pena di esclusione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, e per le quali il concorrente o 
suo procuratore se ne assumono la piena responsabilità; 

j) Per come previsto all’art.83, comma 9, del “Codice”, le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO. In tal caso, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
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indispensabili, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione senza alcuna sanzione. In caso di 
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

k) Per i mezzi di prova si applica quanto disposto all'articolo 86 del “Codice”; 
l) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art.46, co. 1, lett. a), e) e f), del “Codice”, i requisiti di cui al 

punto III.2 del presente bando devono essere posseduti nella misura prevista al superiore punto III.1.3) 
ultimo periodo ; 

m) Nel caso di RTP non ancora costituito o aggregazione di professionisti o di società di professionisti con 
organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, ovvero privo di potere 
di rappresentanza o reti sprovviste di  organo comune, sia il mandatario/a che i/le mandanti debbono 
produrre tutti i documenti e le dichiarazioni richieste dal bando di gara; per i raggruppamenti o 
aggregazioni di tipo orizzontale i partecipanti debbono indicare anche le rispettive percentuali 
corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento o aggregazione nel rispetto di quanto 
indicato del bando di gara; 

n) Nel caso di consorzi o aggregazioni con organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica di cui all'art. 46 co.1, lett. a), e) ed f) del “Codice”, essi sono tenuti ad indicare nella domanda 
di partecipazione, a pena d’esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre, ovvero 
l’intendimento di eseguire il servizio in proprio (consorzi stabili o aggregazione di professionisti o di 
società di professionisti). Ai consorziati o all’aggregazione individuati per l’esecuzione del servizio è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara, pena l’esclusione dalla gara sia del 
consorzio che del consorziato che dell'aggregazione (contratto di rete); inoltre in caso di inosservanza di 
tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.; 

o) Per i consorzi ordinari di concorrenti o le aggregazioni con contratto di rete, cui all’articolo 46, co. 1, 
lett. a), e) ed f), del “Codice”, si applicano le disposizioni di cui all’art.48 dello stesso codice con le 
limitazioni di cui sul punto indicate dal bando di gara; 

p) Per i consorzi stabili di cui all’articolo 47 del “Codice” valgono le prescrizioni di cui all’art. 81 del 
”Regolamento”; 

q) Le aggregazioni oltreché produrre copia autentica del contratto di rete, devono comunque attenersi a 
quanto indicato e prescritto nella determinazione n.3 del 23/04/2013 dell’autorità di vigilanza 
(pubblicata a pag.33 della Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.120 del 24/05/2013); 

r) Non è consentita la cessione del contratto ed è espressamente previsto il divieto di subappalto delle 
prestazioni relative alla redazione della relazione geologica, che non comprende le prestazioni d’opera 
riguardanti le indagini geognostiche e geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella 
norma.; 

s) Il contratto non conterrà clausola compromissoria. In caso di contenzioso è competente il Foro di 
Sassari; 

t) In caso di discordanza tra le clausole del presente bando di gara e quelle del disciplinare d’incarico, vale 
quanto indicato nel bando; 

u) È fatto obbligo al concorrente, ai sensi dell’art.76 commi 6, del “Codice” di indicare l’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) cui la Stazione appaltante si avvarrà per tutte le comunicazioni della 
procedura, nessuna esclusa; 

v) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. N.196/2003 esclusivamente nell'ambito della 
presente gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto; 

w) L’operatore dovrà indicare, anche con una dichiarazione a parte, le parti degli elaborati contenenti 
eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e 
puntuale tutela in caso di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/1990 s.m.i. da parte di terzi. 

x) RUP: Arch. Paolo Greco, responsabile del Servizio tecnico 1 del Comune di Stintino, via Torre 
Falcone 26,  – tel. 079 522023; 

y) l’Ufficio del Protocollo Generale – via Torre Falcone, 26 –07040 Stintino, rispetta il seguente orario di 
apertura: da lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 ed il lunedì e martedì anche dalle ore 15,30 
alle ore 17,00; (sabato chiuso); 

z) Le Avvertenze di gara  annesse costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente bando. 
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4 - AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITA' EUROPEA: non 
effettuato. Procedura avviata a seguito di esito di Concorso di idee. 

VI.4) Procedure di ricorso: 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna - Indirizzo postale: Via Sassari, 17, 09124 Cagliari CA - Italia 
Telefono: +39 070 679751  
Posta elettronica: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Indirizzo internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it/index.html 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 
Denominazione ufficiale: ANAC – AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ex AVCP) 
Indirizzo postale: Via Ripetta, 246 
Città: Roma Codice postale: 00186 Paese: Italia (IT) 
Telefono: +39 800896936 
Posta elettronica: protocollo@pec.avcp.it Fax: +39 0636723362 
Indirizzo internet: (URL) http://www.avcp.it 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:  
Avverso gli atti relativi la procedura di gara e all’aggiudicazione definitiva è ammesso unicamente ricorso al 
suddetto competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna nei termini e con le modalità di 
cui al codice del processo amministrativo per come previsto dall’art. 245 del “Codice”; 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/06/2019 

VI.6) Indirizzi e punti di contatto : 
Denominazione ufficiale: Comune di Stintino 
Carta d'identità nazionale: IT 
Indirizzo postale: via Torre Falcone 26  
Città: STINTINO Codice postale: 07040 Paese: Italia (IT) 
Punti di contatto: Servizio Tecnico 1, +39 079 522023/20/24 
 
 

Il Responsabile Servizio tecnico 1 
(Arch. Paolo Greco) 

https://www.google.it/search?ei=fZ-4WpjaBer36ATRjbD4Aw&q=tar+sardegna&oq=tar+sardegna&gs_l=psy-ab.3..0l10.2165.5457.0.6683.12.9.0.3.3.0.484.1526.0j3j2j0j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.8.1266...0i131k1j35i39k1j0i67k1.0.pqjs51QTer0

