
1 

 

 
BANDO DI GARA  

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIO 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”. 

 
AVVERTENZE DI GARA 

Ai sensi dell'art.216 comma 10 del “Codice” la presente gara sarà espletata dal Comune di Stintino, iscritto 
all’ausa con codice n.0000181824. 

 
Premesso che: 
Le presenti Avvertenze, allegate al bando di gara di cui costituiscono parte integrale e sostanziale, 
contengono le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata 
indetta dal COMUNE DI STINTINO - Servizio Tecnico 1, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché 
alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei “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”; 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 87 del  17/06/2019 e avverrà 
mediante procedura. 

Il Disciplinare di incarico è stato approvato con la predetta determinazione dirigenziale. 

I luoghi interessati dal progetto: parti dell’area urbana del Comune di Stintino comprendenti il centro 
storico cittadino, Porto Mannu Tanca Manna e Marina di Stintino. 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Servizio Tecnico 1, Arch. Paolo Greco,  

Telefono: +39 079/522023 

Pec.: protocollo@pec.comune.stintino.ss.it, 

Mail: areatecnica1@comune.stintino.ss.it 

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.stintino.ss.it 

La documentazione di gara comprende: 
A) Bando di gara 
B) Avvertenze di gara 
C) Disciplinare d’incarico 
D) Calcolo Parcella Professionale 
E) Patto di integrità 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, (pena la non ammissione alle operazioni di gara), devono 
pervenire, tramite la piattaforma SardegnaCat entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 27/06/2019. 
La piattaforma presenterà la seguente composizione delle buste 
A - Documentazione 
B - Offerta economica. 

mailto:protocollo@pec.comune.stintino.ss.it
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Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o 
eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nelle presenti Avvertenze di gara e suoi 
allegati, nel Disciplinare d’incarico e nel calcolo parcella professionale. 
 
1. BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE 
Devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: tutti i documenti di gara sottoscritti 
digitalmente per accettazione, il DGUE, gli allegati “A” e “B”, il patto di integrità sottoscritto, gli Allegati “1” 
e “2”, la cauzione, le dichiarazioni bancarie e il Passoe. 
I moduli allegati fanno parte integrante delle presenti avvertenze di gara. Il loro utilizzo, non obbligatorio, 
non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato o di quanto non dichiarato. Inoltre il 
concorrente è tenuto alla verifica delle corrispondenza dei moduli alla normativa vigente e alle prescrizioni 
del bando e delle avvertenze di gara. La mancata dichiarazione di quanto indicato nei predetti moduli e/o la 
mancata allegazione della documentazione richiesta dal bando di gara e delle avvertenze di gara, comporta 
l’esclusione dalla gara, fatto salvo il soccorso istruttorio. 
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese conformemente a quanto contenuto nel Documento di Gara 
Unico Europeo (DGUE) di cui all’art.85 del “Codice”, come richiamato al punto VI.3)3 lett. C) del bando di 
gara (vedi anche modello allegato) 
 
1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 
nel caso di concorrente costituito da RTP o consorzio non ancora costituito o aggregazione tra le ditte 
aderenti al contratto di rete, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio o aggregazione aderenti al contratto di rete; alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; nel caso di concorrenti costituiti ai 
sensi dell’art. 46 co. 1, lettere a), e) ed f), del “Codice” gli stessi dovranno indicare le quote di 
partecipazione che ogni associato intende assumere, nonché specificare nell’offerta le parti di servizio che 
andranno ad eseguire, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del “Codice”. In particolare, dovrà essere precisata la 
tipologia e la quota di attività che sarà assegnata a ciascun componente, in caso di aggiudicazione. Il RTP 
deve essere costituito con le modalità di cui all’art. 48 del “Codice”. 
Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del “Codice”, è vietata qualsiasi modificazione della 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 
indicata in sede di offerta. 
 
1.2 REQUISITI SPECIALI - requisito di qualificazione  

L’operatore economico, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, o suo procuratore, assumendosene la 
piena responsabilità, dichiara (allegando copia del documento di identità dello stesso): 

1. Requisiti di idoneità professionale 

  (per tutti i partecipanti residenti in Italia) 

A) l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali secondo quanto indicato 
al punto III.2.1) a) del bando di gara; 

   (per concorrenti organizzati in forma società o di consorzi stabili) 

B) che la Società/consorzio è iscritta nei registri della C.C.I.A.A. per attività corrispondente all’oggetto 
del servizio in appalto; la dichiarazione deve contenere i seguenti elementi: 

L’iscrizione nel registro ……………….. (ordinario/albo artigiano/albo cooperative) delle imprese della 
Camera di Commercio di-……………………….. Per la seguente attività………………………… e che i dati 
relativi alla iscrizione alla CCIAA sono i seguenti: 1) numero di iscrizione………………………2) data di 
iscrizione ………………………;3) attività (industriale/artigianale) svolte e data inizio attività 
………………………………; 4) durata della ditta/data termine …………….……; 5) forma giuridica 
…………………………; 6) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
…………………………………………………………; 

   (per i concorrenti non residenti in Italia) 
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C)  dichiarazioni analoghe a quelle richieste nelle precedenti lett. A) e B), in base alla normativa vigente 
nei rispettivi Paesi, attestante l’iscrizione alla organizzazione/associazione o il possesso di 
autorizzazioni legittimanti l’esecuzione delle prestazioni oggetto del bando; 

(per tutti i concorrenti) 

2. Requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa, di accreditamento e specifico 
operativo: 

A)  dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del requisito posseduto 
relativamente a quanto richiesto ai punti III.2.2) a), b), c) e d) del bando di gara; (specificare 
committenti, importi,  e periodi) 

B) documentazione di cui al punto III.2.3) del bando di gara; 

C)  dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del requisito specifico 
relativo alla struttura operativa di cui al punto III.2.5) del bando di gara; 

 (allegare curricula dei soggetti indicati – formato europeo); 

 
1.3 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i soggetti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza e resa, a pena di esclusione, con la quale il soggetto o suoi procuratori, ovvero custode o 
amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo dell'affidamento, assumendosene la 
piena responsabilità, dichiara, indicandole specificamente e testualmente, di non trovarsi in alcuna 
delle condizioni previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del 
“Codice”, e precisamente: 

3.1 Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena  su  richiesta  ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di  cui  all'articolo  105, comma 6, per uno dei 
seguenti reati: 

a) Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al  fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste  dallo stesso articolo, nonché per i  delitti,  consumati 
o tentati, previsti dall'articolo 74 del  decreto del Presidente della Repubblica  9 ottobre 1990, 
n.309, dall'articolo  291-quater  del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43  
e dall'articolo 260 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a una organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 
civile; 

c)  Frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) Delitti, consumati o tentati,  commessi con finalità di terrorismo, anche  internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di  proventi di 
attività criminose  o finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo 1  del decreto 
legislativo 22 giugno 2007,  n. 109 e successive modificazioni; 

f) Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  

3.2 Altresì, in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo  84, 
comma 4, del medesimo decreto. Resta  fermo  quanto  previsto  dagli articoli 88, comma 4-bis, e 
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento  rispettivamente  
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 
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3.3 Che la sentenza o il decreto di cui al punto 3.1 non riguarda il titolare o del direttore tecnico, se si 
tratta di ditta individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome  
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di  società in accomandita 
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti  muniti di  poteri di  rappresentanza,  di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del  socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo  di  società o 
consorzio, ovvero nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente  la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora la società non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; con esclusione in caso di 
depenalizzazione del reato ovvero di riabilitazione; ovvero se dichiarato estinto dopo la condanna; 
ovvero ancora in caso di revoca della condanna medesima; 

3.4 Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti.  

Costituiscono violazioni: 
A)  gravi quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  
602; 
B) definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 
del 1° giugno 2015. Salvo aver  ottemperato ai  propri obblighi pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 
purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

3.5 Che non ha commesso/né si trova/ che non ha/è: 

a) Gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza  sul lavoro nonché agli obblighi di cui 
all'articolo 30, comma 3 del “Codice”; 

b) In stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 
con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

c) Si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità 
(significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di 
un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della  stazione appaltante 
o di ottenere informazioni riservate ai fini  di  proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione; 

d) Situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2; 

e) Causato una distorsione della concorrenza derivante da precedente coinvolgimento degli operatori  
economici  nella  preparazione  della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere 
risolta con misure meno intrusive; 

f) Stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del  decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) Iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione  di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) Violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,  n. 55; 
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i) Che ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

j) Che, pur essendo stato vittima  dei  reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n.  689; 

k) Si trova rispetto ad un altro partecipante alla  medesima  procedura di  affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono  imputabili ad un unico 
centro decisionale.  

N.B. Le cause di esclusione di cui sopra, non si applicano alle società sottoposte a sequestro o confisca ai 
sensi degli artt.20 e 24 del D.lgs.  N.159/2011, ed affidate ad un custode o ad amministratore giudiziario o 
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; 
4.1) Elenca tutti i nominativi dei soggetti in carica o cessati (quest’ultimi nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara), con le generalità, indicati al precedente punto 3.3;  
Gli stessi, devono rilasciare le dichiarazioni indicate al precedente punto 3.1, con le modalità di cui al 
D.P.R. n.445/2000; Si precisa, inoltre, che per “socio di maggioranza” nel caso di società costituita da 
due soli soci – ciascuno detentore del 50 per cento del capitale sociale - si intendono entrambi i soci; 

4.2) Dichiara di obbligarsi, ai sensi dell’art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii., ad indicare in caso di 
aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la Staziona Appaltante farà confluire tutte 
le somme relative all'appalto, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative 
all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo 
di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato 
rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

4.3) Dichiara che nei propri confronti o nei confronti di alcuno dei dirigenti della società non sono stati 
formulati rinvii a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 
organizzata e di essere consapevole che, ove intervenisse un siffatto rinvio a giudizio, anche in corso di 
esecuzione del contratto d'appalto a seguito di aggiudicazione in proprio favore, si procederà, ai sensi 
dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008, alla risoluzione del contratto; 

4.4) Ai sensi dell'art.76, comma 6, del “Codice”, indica l’indirizzo di posta elettronica certificata o 
strumento analogo, al quale inviare tutte le comunicazioni di cui allo stesso articolo o eventuali 
comunicazioni urgenti in merito all'appalto in oggetto; 

4.5)  [caso di consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), e) ed f) del “Codice”]  indica per quali 
consorziati il consorzio concorre o se concorre in proprio, e relativamente ai consorziati designati 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti 
assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati; 

4.6)  (caso di associazione o consorzio o aggregazione aderente al contratto di rete - già costituito) di cui 
all'art.46, comma 1 lettere a), e) ed f), del “Codice”: MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o aggregazione tra le ditte aderenti al contratto di 
rete; 

4.7) Qualora non costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno  i  raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve produrre 
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della  gara, gli stessi  operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come  
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto  proprio  e  dei mandanti. 

5)  dichiara di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, a far data dalla validazione da parte del 
RUP (che ne darà atto nella stessa validazione), di una polizza di responsabilità civile professionale per i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza con un massimale non inferiore 
a € 1,5 milioni, IVA esclusa, consapevole che in caso contrario non sarà pagata la parcella 
professionale; 
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6) AVVALIMENTO - Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dei requisiti tecnico economici per la 
partecipazione alla gara e voglia utilizzare l’istituto dell'avvalimento previsto dall’art. 89 del “Codice”, 
oltre la documentazione sopra elencata, dovrà presentare: 

6.a) una dichiarazione verificabile ai sensi degli articoli 85, 86 e 88 del “Codice” contenente manifestazione 
di volontà a fruire di detto istituto, con specifica indicazione dei requisiti non posseduti, nonché della 
indicazione dell'ausiliaria e dei requisiti posseduti da quest'ultima; 

6.b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa, a pena di esclusione, in un 
unico documento, con la quale l'ausiliaria, assumendosene la piena responsabilità dichiara, indicandole 
specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del “Codice”; 

6.c) una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso 
la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente, nonché, indicandole dettagliatamente, il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto dell'avvalimento; 

6.d) una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 46 del “Codice”; 

6.e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse 
necessarie dettagliatamente indicate in modo compiuto, esplicito ed esauriente, riportare:  
A)  le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
B) la durata; 

 C) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.  
6.f) dichiarazione sostitutiva di cui ai punti 6) e 7) delle presenti avvertenze di gara relative all’ausiliaria; 
6.g) Documentazione di cui al punto 1.2) delle avvertenze di gara dell'ausiliaria. 
7) (caso di associazione o consorzio o aggregazione tra le ditte aderenti al contratto di rete – non ancora 

costituito): dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti che faranno parte della costituenda associazione 
o consorzio o aggregazione aderente al contratto di rete con la quale indica a quale soggetto sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, specificando le quote di 
partecipazione di ogni singolo professionista o società di professionisti al RTP nonché l’impegno, in caso 
di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o aggregazione tra le ditte aderenti al contratto di rete; 

8) PASSOE: Documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.  
Si rammenta che ai sensi dell’art.213 del “Codice”, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere 
generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati 
Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS. 
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul Portale ANAC (ex AVCP: servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni 
ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al predetto servizio e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il relativo CIG) ottiene dal sistema un 
“PASSOE”, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa (Busta “A”) 
Inoltre, gli stessi operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti 
relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico 
professionale che sono nella loro disponibilità. 

 
1.4 AVVERTENZE FINALI 
È motivo di esclusione, in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si 
trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai 
commi 1,2, 4 e 5, dell’art.80 del “Codice”. 
A) Le cause d'esclusione previste dall’art.80 del “Codice” non si applicano all’operatore economico che si 
trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia 
imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 

                                                 
 

la mancata definizione e specificazione delle risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell’ausiliaria, inficia e rende indefinito 

il rapporto di obbligazione sorto sia nei confronti dell’ausiliato che della stessa amministrazione appaltante, non consentendo un efficace controllo 

incrociato sul possesso dei requisiti nei confronti sia della ditta concorrente sia di quella ausiliaria, determinando in conseguenza la sua non 
accettazione e l’esclusione del concorrente. 
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collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma  5, è ammesso a  provare  di  
aver  risarcito  o  di  essersi  impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti. Se tali misure sono sufficienti, lo stesso viene ammesso alla procedura d'appalto; in 
caso contrario  viene  motivatamente escluso.  
B) altresì l’esclusione non opera se l’azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi 
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,  n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  
agosto  1992,  n.356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad 
un custode o amministratore  giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente 
al predetto affidamento.  
C) Le documentazioni/dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4) e 8) devono essere prodotte/sottoscritte dal 
legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da  soggetti associate 
o da associarsi le medesime documentazioni/dichiarazioni devono essere prodotte/sottoscritte da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o aggregazione tra le ditte aderenti 
al contratto di rete, ivi incluse le Ditte esecutrici indicate dal Consorzio o aggregazione.  
D) Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura. 
E) I soggetti cessati dalle medesime cariche, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, devono rendere la dichiarazione di cui al punto 3.3 delle presenti avvertenze. Per questi ultimi la 
dichiarazione può essere resa, ai sensi della legislazione vigente, dal Rappresentante Legale in carica. 
Qualora abbiano subito i provvedimenti di condanna di cui all’art. 80, comma 1, del “Codice”, il concorrente 
dovrà dimostrare, a pena di esclusione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; con esclusione in caso di depenalizzazione del reato ovvero di riabilitazione; 
ovvero se dichiarato estinto dopo la condanna; ovvero ancora in caso di revoca della condanna medesima; 
F) Nella ipotesi in cui il concorrente, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è 
stato interessato da fusione, incorporazione, affitto o acquisizione d’azienda o ramo d'azienda, totale o 
parziale, i soggetti (titolare e direttore tecnico se si tratta di ditta individuale; soci e direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico e dal socio 
unico - persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio, ovvero custode o amministratore giudiziario o finanziario 
limitatamente al periodo di affidamento) che rappresentavano le aziende cessionarie sono da considerarsi 
alla stregua di quelli cessati dalla carica e pertanto dovranno rendere le  dichiarazione di cui al precedente 
punto D). Per questi ultimi la dichiarazione può essere resa, ai sensi della legislazione vigente, dal 
Rappresentante Legale del concorrente. 
G) I soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 del “Codice” dovranno specificare 
il modello di associazione, le quote di partecipazione al Raggruppamento temporaneo da costituirsi e le 
quote di esecuzione con riferimento alle azioni di cui al punto II.2) del bando di gara. 
H) Le documentazioni di cui ai punti 5), 6) e 9) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente. 
I) La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) delle 
presenti avvertenze, a pena di esclusione, devono contenere quanto ivi richiesto, fatto salvo il soccorso 
istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del “Codice”;  
L) Nell’ipotesi di autenticazione di copia di un certificato, ai sensi dell’art.19 del DPR n.445/2000, la 
dichiarazione che essa è “copia conforme all’originale” deve essere indicata per esteso, datata, sottoscritta 
ed accompagnata da fotocopia di documento d’identità dello stesso sottoscrittore, in corso di validità. 
M) Tutto quanto si ponga in contrasto con le disposizioni del bando e delle relative avvertenze di gara 
costituisce causa di esclusione dalla stessa. 
 
3. BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA 
Nella Busta “C”, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
A) Offerta economica, costituita dal ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere, che si applica 

all’importo di : € 335.698,57 del servizio di ingegneria posto a base di gara; 
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B) l’indicazione dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro (per società, consorzi, studi tecnici ecc.). 

Le offerte economiche devono essere chiaramente leggibili e sottoscritte con firma leggibile e per esteso 
dal concorrente (singolo o associata ecc.).  
L’offerta economica deve essere sottoscritta dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto la documentazione 
di partecipazione (Busta “A”). 
 
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
4.1 ESAME DOCUMENTAZIONE 
Il R.U.P., il giorno fissato al punto IV.3.8 del bando per l’apertura dell’offerta in prima seduta procede a:  

a) Verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso negativo, ad 
escluderle dalla gara; 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 
appaltante ovvero integrazioni con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, co. 9, del “Codice”.  
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’art.83, comma 9, del “Codice”, di completare o fornire chiarimenti o integrare in ordine al contenuto 
dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione; 

b) procede all’esclusione dalla gara del concorrente per il quale non risulti confermato il possesso dei 
requisiti generali e/o speciali, previa effettuazione delle richieste di regolarizzazione, secondo quanto 
previsto dall’art. 83 comma 9, del “Codice”. 

c) procede poi a comunicare le irregolarità ritenute essenziali, per le quali è stata chiesta la relativa 
regolarizzazione e a verificarne l’avvenuto adempimento.   

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, il R.U.P. provvederà a segnalare il 
fatto all'autorità ai fini di una eventuale iscrizione nel casellario informatico. 

d) provvede a comunicare all’operatore economico concorrente escluso, mediante la piattaforma 
SardegnaCat, il provvedimento di esclusione con la relativa motivazione. 

Altresì, si provvederà alla pubblicazione, nei successivi due giorni dalla data di adozione dell’atto ricognitivo 
dell'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, con 
specificati i provvedimenti che hanno determinato le esclusioni dalla procedura di affidamento o le 
ammissioni, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i 
relativi atti, al fine di consentire l'eventuale  proposizione  del  ricorso  ai  sensi  dell'articolo 120 del codice 
del processo  amministrativo. 
A questo punto il R.U.P. passa all’esame della busta “B-Offerta economica”, affinché possa procedere per la  
valutazione. 
Indi predispone la proposta di aggiudicazione. 
 
5. AGGIUDICAZIONE E FIRMA DEL CONTRATTO 
Successivamente l’Amministrazione procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.32 e 33 del 
“Codice”, ad approvare l’aggiudicazione rendendola efficace (art.32, commi 5 e 7 del “Codice”) previo 
acquisizione della documentazione complementare (attraverso il sistema AVCPASS, nelle more di 
attuazione della “Banca dati nazionale degli operatori economici, ai sensi dell’art.81, comma 1, del 
“Codice”, del 1° e del 2° in graduatoria, di cui agli articoli 86 e 87 per come richiesto dall’art. 85, comma 5, 
del “Codice”.  
La Stazione appaltante, in caso di mancata presentazione o in caso di mancata produzione della 
documentazione richiesta per la stipula del contratto o mancata conferma della regolare posizione 
contributiva, o dei requisiti speciali o generali, salva ed impregiudicata ogni ulteriore pretesa risarcitoria, 
revocherà l’aggiudicazione per inadempimento. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
Dell’avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione e della stipula del contratto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.76, comma 5, del “Codice”, sarà data comunicazione tramite la Piattaforma SardegnaCat ai 
soggetti aventi diritto. 
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Sono espressamente ed irrevocabilmente posti a carico del soggetto aggiudicatario tutti gli obblighi ed 
oneri, nessuno escluso, previsti dal bando e dalle Avvertenze di gara, dal Disciplinare d’incarico, dalle 
specifiche tecniche, nonché eventuali spese notarili e di registrazione. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, art. 28 del “Regolamento della disciplina dei contratti 
pubblici”. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Paolo Greco 

 

Allegati: 

 Allegato A  -  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 Allegato B  -  SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 Allegato DGUE  - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO; 

 Allegato 1 -  Dichiarazione resa ai sensi del patto di integrità; 

 Allegato 2 - Dichiarazione resa ai sensi del piano nazionale anticorruzione L. N. 190/2012 


