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DISCIPLINARE DI GARA 

 
 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Viabilità, Trasporti e Infrastrutture n. xxx 

del xx/03/2016 questa Amministrazione intende procedere all’appalto per l’ “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE, RELATIVI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “SP 27 TORTOLI’ - VILLAGRANDE. LAVORI DI 

ADEGUAMENTO”, che avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice) e 

dell’art. 252 del d.P.R. 10 dicembre 2010, n. 207 (nel prosieguo, Regolamento). 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 

b) Disciplinare di gara 

c) Documento Preliminare alla Progettazione 

d) Schema di Contratto di incarico 

e) Schema di parcella delle prestazioni oggetto dell’incarico e dei corrispettivi a base di gara 

f) Patti di integrità 

Art. 1 - O GGETTO 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 di 

aggiudicazione dell'appalto di “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVI ALL’INTERVENTO 

DENOMINATO  “SP 27 TORTOLI’ - VILLAGRANDE. LAVORI DI ADEGUAMENTO” da eseguirsi nel Comune di 

Villagrande Strisaili  come meglio esplicitato nel DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE. 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3, COMMA 37, 55, COMMA 5, E 91, COMMA 1, 
DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006, RELATIVA ALL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVI ALL’INTERVENTO 

DENOMINATO  “SP 27 TORTOLI’ - VILLAGRANDE. LAVORI DI ADEGUAMENTO ” 

CIG: 6637567590 - CUP: J61B15000560002 
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L’importo complessivo dell’appalto, pari a € 234.758,17 (cassa e IVA escluse), così suddiviso nelle seguenti 

prestazioni (CPV   71311220-9 - Servizi di progettazione stradale): 
 

 
Progetto Preliminare 

 € 36.074,67 

 
Progetto Definitivo 

Comprensivo delle spese per la redazione della 
relazione geologica 

€ 113.801,73 

 

 
Progetto Esecutivo 

Comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione  

€ 84.881,77 

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

contenute nella tariffa professionale e di cui al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 oggetto della progettazione 

esecutiva, e di cui allo schema di calcolo degli onorari sono i seguenti: 
 

Servizio di Ingegneria ID Opere 

D.M. 143/2013 

 

Valore dell'opera 
 

euro 

Onorari e Spese a 

base d’asta 
euro 

Totale Onorari (con 

cassa e IVA) 
euro 

Servizi di progettazione, 
coordinamento 

sicurezza progettazione 

V.04 

 

 
4.800.000,00 

 
234.758,17 

 
297.861,17 

 
 

1.1. TERMINI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

L’incarico deve essere espletato nei seguenti termini massimi: 

PROGETTO PRELIMINARE 
30 gg naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta 

stipula della convenzione; 

PROGETTO DEFINITIVO 
65 gg naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta 

approvazione del Progetto Preliminare; 

PROGETTO ESECUTIVO 30 gg naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di approvazione del 

progetto definitivo
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Art. 2 - S OGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI 

Ai sensi dell’art. 90, comma 6, del codice, i soggetti ammessi alla gara sono quelli di cui al comma 1, lettere 

d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara secondo i limiti di cui all’art. 253 del Regolamento. 

È fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. L’Amministrazione procederà altresì ad escludere  

i concorrenti le cui offerte, accertate sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro 

decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tali condizioni in capo al soggetto aggiudicatario 

della gara dopo l'aggiudicazione della stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà 

all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca 

in danno dell'affidamento. 

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara 

del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti cui lo 

stesso partecipi. 

AVVALIMENTO: Il concorrente, singolo o consorziato (o raggruppato ai sensi dell'articolo 34), può  

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti dal bando di carattere economico, 

finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi del all’art. 49 del 

Codice. 

SUBAPPALTO: Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all’art. 91, comma 3, del 

Codice. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del Codice. 
 

Art. 3 - R EQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA : 

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. 38 del Codice): 

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

all’art. 38 del Codice dei contratti nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente. 

 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (art. 263 del Regolamento): I requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono: 

a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 

categorie 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 classe e categoria pari 

a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, e pertanto: 

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

appartenenti alla ID Opere V.04 (infrastrutture stradali), di importo non inferiore a € 

7.200.000,00; 

b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di due servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e 

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

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

appartenenti alla ID Opere V.04 (Infrastrutture stradali), di importo non inferiore a € 

1.920.000,00); 

c) Numero medio annuo del personale tecnico (secondo quanto prescritto dall’art. 263 comma 1 lett. 

d), del Regolamento) utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del 

bando di gara, non inferiore a quattro unità, corrispondenti al doppio delle unità stimate come 

necessarie 2 (due) per lo svolgimento dell’incarico. 

Trovano applicazione l’art. 263 comma 2 del DPR 207/2010 e l’art. 253 comma 15 bis del d.lgs. 163/2006  e 

s. m.i.. 

In caso di progettisti riuniti (indicati o associati) di cui art. 90 comma 1 lett. g) del Codice, i requisiti di cui 

all’art. 263 comma 1 alle lettere b) e d) devono essere posseduti cumulativamente dall’insieme dei 

progettisti riuniti senza che siano richieste percentuali minime di qualificazione a ciascuno di essi. Il 

progettista capogruppo possiede i suddetti requisiti in misura percentuale superiore rispetto ad ogni altro 

progettista riunito. 

Il requisito di cui all’art. 263 comma 1 alla lettera c) non è frazionabile e, pertanto, ogni singolo servizio 

dovrà essere integralmente prestato da uno qualsiasi dei progettisti raggruppati. 

Si fa presente che i servizi di progettazione di lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti 

approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di legge. In caso di 

prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da  

idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta, ovvero attraverso la 

presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato 

(Determinazione 26.11.2003 n. 20, Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici). Sono valutabili anche i servizi 

svolti per committenti privati, documentati con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 263 del D.P.R. 

207/2010. I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma 

congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono 

riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento. Resta inteso che le  

prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista incaricato in via 

principale dell'espletamento di un dato servizio tecnico non saranno prese in considerazione. 

Ai sensi dell’art. 90, comma 7 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 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. 

Deve inoltre essere individuato nominalmente – tra i componenti della struttura operativa – il 

professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. 

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

coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione di cui al D. lgs 81/2008 e ss. mm. ed ii.; 

Ai sensi dell’art. 253 comma 5 del Regolamento e ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del Codice, i 

raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice 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. 

 

Garanzie 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 il concorrente, singolo o associato, dovrà 
costituire una garanzia provvisoria pari al il concorrente, singolo o associato, dovrà costituire, a pena di 
esclusione, una garanzia provvisoria di € 4.695,16, pari al 2% dell’importo del servizio di progettazione e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione 
(bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari). La prestazione della garanzia provvisoria in 
misura inferiore all’importo richiesto è causa di esclusione dalla gara. La garanzia può essere costituita in 
uno dei seguenti modi: 

a. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d’Italia) o presso le aziende di credito 
autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante; 

Qualora la garanzia sia costituita con le suddette modalità questa dovrà essere accompagnata, pena 

l’esclusione, dall’impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, 

rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o 

da intermediari finanziari aventi i requisiti precisati nel successivo punto b). 

b. fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva  o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. 

A pena di esclusione le fideiussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate da 
intermediari finanziari come previsto nel suddetto punto b), dovranno prevedere espressamente: 
1. validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
2. impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
3. clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima 
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e senza possibilità di porre eccezioni. 

Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti in possesso della certificazione di qualità 
ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, 
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, usufruiscono 
della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria e di quella definitiva in caso di aggiudicazione, 
allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale 
rappresentante attestante la conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  
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Modalità di presentazione della garanzia provvisoria in caso di operatori riuniti: 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE COSTITUENDO (di tipo 
verticale od orizzontale di cui all’art. 92, commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010), la garanzia fideiussoria o 
assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili 
delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara). 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE COSTITUITO la garanzia 
fideiussoria o assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata alla capogruppo in nome e per 
conto di tutti i concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, del D.Lgs. 
n.163/2006 e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006). 

NOTA BENE: La garanzia provvisoria dovrà, altresì, garantire il pagamento in favore della stazione 
appaltante della eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice 
dei Contratti stabilita nella misura di euro 234,76 (duecentotrantaquattro/76). 

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, i concorrenti possono 
presentare quale garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – 
Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 
163/2006. 

A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l'impresa aggiudicataria si obbliga a presentare all'Ente 
appaltante una garanzia fideiussoria definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari aventi i requisiti di cui al punto b) del presente disciplinare), con le modalità di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. n. 163/2006, da produrre in originale, con firma del fideiussore debitamente autenticata  dal notaio. 

Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, l’impresa 
aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare la polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità 
civile terzi e garanzia di manutenzione, nelle forme e modalità previste dal D. M. 12.03.2004, n. 123 - 
schema tipo 2.3 - per i seguenti importi: 

- Sezione A – Copertura assicurativa non inferiore all’importo contrattuale, comprensivo degli oneri di 
capitolato per espropri e degli oneri per la sicurezza, incrementato dell’I.V.A., stipulata nelle forme del 
“Contractors all Risks” (CAR), che copra i danni, subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o 
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione 
dei lavori. 

- Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, per un importo garantito pari a Euro 500.000,00. 

La polizza in originale, con firma dell’assicuratore debitamente autenticata dal notaio, dovrà essere 
trasmessa alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. 

 

Art. 4 - T ERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA : 

Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta la 

documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro  

e non oltre le ore 13:00 del giorno 23/05/2016, presso la sede della Provincia dell’Ogliastra, Via Pietro Pistis 

snc 08045 Lanusei (OG) – Ufficio Protocollo, con qualunque mezzo (N.B. Solo ed esclusivamente l'UFFICIO 

PROTOCOLLO è autorizzato alla ricezione dei plichi). 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 

unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della stazione appaltante, con l'attestazione del giorno e  

dell'ora di arrivo. L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 10.00 alle ore 13.00, tutti i giorni 
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lavorativi, con esclusione dei giorni festivi - prefestivi. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione Provinciale ove, per disguidi postali o di altra natura 

ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine 

perentorio sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 

anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine  

indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la 

data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come 

non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute via pec o posta elettronica in quanto non 

conformi alle modalità idonee all’accertamento e segretezza dell’offerta sulla base dei sistemi informatici in 

possesso dell’ente. 

Al concorrente è consentito, purché nei termini stabiliti sopra, di far pervenire un ulteriore plico, 

contenente l’istanza di ammissione, in sostituzione di un precedente plico già recapitato. In tal caso sarà 

preso in considerazione solo il plico consegnato per ultimo. 

Art. 5 - M ODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL ’OFFERTA: 

 Il plico deve pervenire con i lembi di chiusura incollati e sigillati in modo irreversibile. Per sigillatura 

s'intende l'utilizzo di ceralacca, nastro adesivo o altro materiale idoneo a garantire l'integrità 

del plico ed assicurarlo da eventuali manomissioni (si chiede preferibilmente di utilizzare il 

nastro adesivo antistrappo in luogo della ceralacca). Per lembi di chiusura s'intendono quelli 

chiusi manualmente dopo l'introduzione del contenuto e non quelli chiusi meccanicamente in 

sede di fabbricazione. 

 Il suddetto plico, oltre all'indirizzo del destinatario, deve recare all'esterno: 

a) l'indicazione (denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale o partita iva, numero di 

telefono, di fax e di pec) del Professionista in forma singola o del Capogruppo (nel caso di 

Raggruppamenti, sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al 

Raggruppamento); 

b) data ed orario di scadenza della presentazione delle offerte; 

c) la seguente dicitura: “NON APRIRE - Contiene offerta relativa alla PROCEDURE APERTA per 

l’“AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVI ALL’INTERVENTO 

DENOMINATO “SP 27 TORTOLI’ - VILLAGRANDE. LAVORI DI ADEGUAMENTO””, 

 Il plico sopra citato dovrà contenere 3 (tre) buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta, a pena di 

esclusione, dovrà essere con i lembi di chiusura incollati e sigillati in modo irreversibile, e 

firmata  sui lembi di chiusura: 
 

 la Busta “A”, con la dicitura “Documentazione amministrativa”, dovrà contenere i seguenti 

documenti: 

A) Domanda di partecipazione e dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 

dell’art. 38 del Codice, di cui ai modelli 1) e 2) (modello 2 per i soggetti di cui ai punti b) e c) 

dell’art. 38, comma 1, del Codice) corredata da documento/i di identità; 

B) Dichiarazioni del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (art. 263 del 

Regolamento), di cui ai modelli 3) e 4) (a seconda del caso che ricorre) 

C) Dichiarazioni di cui all’art. 49 del Codice corredata da documento/i di identità (nel caso in cui si 
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faccia ricorso all’istituto dell’avvalimento); 

D) Attestazione del pagamento del contributo di € 20,00 in favore dell’AVCP ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/05 e della Deliberazione dell’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici del 21/12/2011. Il pagamento del contributo a favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, deve essere effettuato mediante le nuove 

modalità (previste dall’Autorità nell’avviso di cui sopra: 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione). Il sistema 

consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello 

da presentare ad uno dei punti vendita “Lottomatica Servizi”. A riprova dell’avvenuto 

pagamento l’operatore economico deve allegare lo scontrino originale rilasciato dal punto 

vendita, nel caso di modalità versamento “Lottomatica”, ovvero, stampa di ricevuta di 

pagamento, per la modalità on-line. Per eseguire il pagamento sarà quindi necessario iscriversi 

on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “Servizio di Riscossione” 

raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in 

sede di gara”. Riferimento CIG 6637567590; 

E) “PASSoe” rilasciato dal sistema AVCPASS. 
F) Patti di integrità sottoscritti dal partecipante in segno di accettazione. 
G) Cauzione provvisoria, presentata in conformità alle disposizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. dell’importo di € 4.695,16; 
 

 la Busta “B”, con la dicitura “Offerta tecnica”, redatta in lingua italiana, (eventuale 

documentazione tecnica in lingua diversa dovrà essere accompagnata da traduzione in italiano  

nel caso contrario non sarà valutata), dovrà contenere: 

A) 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, 

deve essere costituita da non più di tre schede formato A3 ovvero sei schede formato A4 

(ciascuno di una sola facciata) per ognuno dei servizi prestati. Le ulteriori schede in supero al 

numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo il criterio della 

impaginazione di presentazione. 

B) relazione tecnica-illustrativa, composta di massimo 10 cartelle formato A3 ovvero 20 cartelle 

formato A4 (ciascuna di una sola facciata) eventualmente corredata da schemi grafici di 

dettaglio, tabelle, ecc., inclusi nel numero totale delle cartelle sopraindicato. Le ulteriori schede 

in supero al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo il criterio della 

impaginazione di presentazione. La documentazione dovrà essere articolata sui seguenti 

capitoli: 

a. individuazione ed approccio metodologico alle problematiche da affrontare, in 

riferimento alle caratteristiche delle opere da progettare e dei lavori da dirigere, 

nonché dei luoghi ove è previsto l'intervento, con particolare riferimento 

all’inserimento ambientale del nuovo manufatto; 

b. modalità di organizzazione della struttura operativa per la fase progettuale e di 

espletamento delle ulteriori attività del servizio, descrizione  delle metodologie, delle 

risorse, degli strumenti e dei processi che saranno utilizzati per il loro sviluppo con 

indicazione in merito al coordinamento delle attività con la committenza e con gli 

organismi ed Enti esterni. 

Nel caso di ATI l’offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti i partecipanti all’ A.T.P. a 

pena di esclusione. 
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L’eventuale presentazione di tutta o parte della documentazione tecnica non inserita nella busta 

comporta esclusione dalla procedura in quanto violazione del principio di segretezza dell’offerta. 

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. 
 

 la Busta “C”, con la dicitura “Offerta economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla 

procedura di gara, la seguente documentazione redatta in lingua italiana: 

A) dichiarazione inerente tempo di esecuzione del servizio e offerta economica (fac simile Modello 

5 al Disciplinare di Gara). 

Nel caso di ATI l’offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti i partecipanti all’ A.T.P. 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. 

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. 

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. 
 

Art. 6 - P ROCEDURA DI GARA 

 LUOGO E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 

Le operazioni di gara avverranno presso la sede della Provincia dell’Ogliastra, Via Pietro Pistis snc 08045 

Lanusei (OG), a partire dalle ore 10:00 del giorno 30/05/2016. 

 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

Alle operazioni di gara potrà assistere un rappresentante per ogni Ditta offerente. Nel caso non partecipi il 

legale rappresentante, l’interveniente dovrà produrre una lettera credenziale rilasciata senza particolari 

formalità, dal medesimo Legale Rappresentante, che lo autorizzi a partecipare alle operazioni d’asta. 

La credenziale dovrà essere presentata obbligatoriamente all’inizio della sessione di gara. 

 AMMISSIONE DEI CONCORRENTI E VERIFICA DEI REQUISITI 

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del Codice, procederà in seduta pubblica, nel 

giorno e all’ora fissata, all’apertura dei plichi regolarmente e tempestivamente presentati, riscontrando la 

presenza e la regolarità dei plichi interni previsti nel presente Disciplinare e procedendo all’esame della 

“Documentazione Amministrativa” presentata da ciascun Concorrente, al fine dell’ammissione alla 

procedura di gara. 

Ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., al termine della seduta, la Commissione farà luogo al 

sorteggio del 10% dei soggetti ammessi, i quali, in funzione della natura giuridica, dovranno produrre copia 
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della documentazione richiesta a comprova dei requisiti di ammissione, eventualmente non ancora 

acquisita per tramite dell’AVCPASS. 

In seconda seduta pubblica la Commissione darà comunicazione dei concorrenti ammessi e degli eventuali 

concorrenti che non abbiano comprovato i requisiti, procedendo alla conseguente esclusione dalla gara. 

Procederà quindi all’apertura delle offerte tecniche al fine del solo controllo formale del corredo 

documentale prescritto. 

In successiva/e seduta/e riservata/e la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche e 

all’assegnazione dei relativi punteggi, con i criteri e il metodo di cui agli artt. 7 e 8. 

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

Commissione procederà all’apertura delle offerte economiche. 

A seguire, la Commissione, determinerà i coefficienti riferiti alle offerte economiche sulla base dei ribassi 

offerti. 

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

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

Ai sensi dell’art. 86 comma 2 e dell’art. 87 del D.Lgs.163/2006 la stazione appaltante valuterà la congruità 

delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 

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

previsti dal disciplinare di gara. 

N.B. La data ed ora delle successive sedute pubbliche, qualora non effettuate in prosecuzione, saranno 

comunicate (tramite pec o mediante avviso pubblicato all’albo pretorio dell’ente) ai concorrenti con 

almeno 2 (due) giorni di anticipo. 

Art. 7 - C RITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., avverrà con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice 

nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006, 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 all'All. M del 

Regolamento (art.266), e seguendo le linee guida riportate nell’allegato G del Regolamento. 
 

 ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA 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, scelti fra interventi qualificabili affini/analoghi a quelli 

oggetto di affidamento. La documentazione deve essere costituita da non più di tre schede 

formato A3 ovvero sei schede formato A4 (ciascuno di una sola facciata) per ognuno dei servizi 

prestati. Le ulteriori schede in supero al numero massimo richiesto non verranno prese in 

esame,seguendo il criterio della impaginazione di presentazione. (Pa- valore ponderale 25); 
 

 CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA, desunte da una relazione tecnica illustrativa, 

composta di massimo 10 cartelle formato A3 ovvero 20 cartelle formato A4 (ciascuna di una 

sola facciata) eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, tabelle, ecc., inclusi nel 

numero totale delle cartelle sopraindicato. Le ulteriori schede in esubero al numero massimo 

richiesto non verranno prese in esame, seguendo il criterio della impaginazione di 

presentazione. La valutazione sarà articolata secondo lo sviluppo dei seguenti aspetti 

progettuali (Pb valore ponderale 40); 
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1) individuazione ed approccio metodologico alle problematiche da affrontare , in riferimento alle 

caratteristiche delle opere da progettare, nonché dei luoghi ove è previsto l'intervento ( sub. 

Peso 20); 

2) qualità tecnica e completezza di progetto (valore funzionale) (sub. peso 10); 

3) modalità di organizzazione della struttura operativa per la fase progettuale e di espletamento 

delle ulteriori attività del servizio, descrizione delle metodologie, delle risorse, degli strumenti e 

dei processi che saranno utilizzati per il loro sviluppo con indicazione in merito al 

coordinamento delle attività con la committenza e con gli organismi ed Enti esterni (sub.peso 

10); 

 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 40% non saranno 

ammesse alla procedura di gara offerte che presentino un ribasso superiore a tale percentuale 

(Pc valore ponderale 30); 
 

 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). 

Art. 8 - V ALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

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 

concorrenteiesimo (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” secondo quanto stabilito nel bando 

di gara e con riferimento all'All. M del Regolamento (art.266), e seguendo le linee guida riportate 

nell’allegato G del Regolamento. 

Ai sensi dell'articolo 266, comma 3, del Regolamento la soglia minima di punteggio relativa all'offerta 

tecnico organizzativa è stabilita in punti 30. 

In successiva seduta pubblica (che sarà convocata con preavviso tramite pec 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= 0,85 

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= 0,85 

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 

provvisoria; in caso contrario, ultimato il procedimento di verifica, in successiva seduta pubblica convocata 

con almeno due giorni di preavviso si procederà alla dichiarazione di anomalia delle offerte che in esito al 

procedimento di verifica siano risultate non congrue e procede all’aggiudicazione provvisoria. 

In fine, la commissione procederà alla redazione della graduatoria finale di merito tecnico -economico. 

8.1.       OFFERTE ANOMALE 

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

modalità definite dagli artt. 87 e 88 del Codice; in nessun caso si procederà all’esclusione automatica. 

L’identificazione della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, non è da 

considerare immutabile e non obbliga, in nessun caso, l’Amministrazione procedente ad attivare il 

contraddittorio di cui sopra. L’Amministrazione si riserva di verificare le soglie individuate se ciò risulti 

necessario in considerazione delle soglie di anomalia applicate in appalti analoghi, in rapporto alle 

condizioni di mercato, all’andamento delle gara e, soprattutto, alle prestazioni dedotte in contratto (Corte 

Giustizia CEE – Sez. VI, Sentenza 27.11.2001  Causa C-285/99, C-286/99). 

Resta ferma comunque la possibilità per l’Amministrazione di valutare la congruità di ogni offerta che in 

base ad elementi appaia anormalmente bassa. 

Si applica la facoltà di cui all’art. 88 comma 7 del Codice. 
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Art. 9 - O NERI A CARICO DELL ’AGGIUDICATARIO 

È a carico dell’Aggiudicatario la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, ai sensi  dell’art. 

111 del Codice e dell’art. 269 del Regolamento. La garanzia è prestata per un massimale del 10% 

dell’importo dei lavori progettati, con il limite di un milione di euro per lavori di importo inferiore alla soglia 

comunitaria e per un massimale del 20% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 

mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. 

L’aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve 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. 
 

Art. 10 - A DEMPIMENTI NECESSARI ALL 'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

L’ente procederà, nei confronti del primo e del secondo classificato, alla verifica del possesso dei requisiti 

generali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara. 

Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente posto al primo posto della 

graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito di tutte le verifiche amministrative 

che l’Amministrazione intende effettuare volte alla verifica delle dichiarazioni presentate dal concorrente in 

sede di gara. 

10.1.     TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’aggiudicatario dovrà assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge  

n° 136/2010, come modificata dalla legge n° 217 del 2010, pertanto, ai fini di assicurare la tracciabilità dei 

flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore 

dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 

italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3 

della legge suddetta), alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, dovranno 

essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni. 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 3 comma 5 della Legge n° 136/2010 gli strumenti di pagamento devono 

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti  

il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, 

n. 3, il codice unico di progetto (CUP). 

I soggetti di cui al comma 1 dell’art. 3 della Legge n° 136/2010 dovranno comunicare alla stazione 

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel 

caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno procedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai  

dati trasmessi. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, 

a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n° 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del contratto. 
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Art. 11 - C HIARIMENTI E RELATIVA PUBBLICITÀ 

Ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni 

dovranno pervenire esclusivamente in forma scritta al seguente indirizzo pec: 

viabilita@cert.provincia.ogliastra.it, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la 

presentazione  delle  istanze  di  ammissione  indicato  all’art.  4  del  presente  disciplinare.  Alle richieste 

formulate oltre il predetto termine, non sarà fornita alcuna risposta. Le richieste (in forma anonima) e le 

risposte alle stesse verranno pubblicate sul sito internet della Provincia: 

http://www.provinciaogliastra.gov.it in apposita sezione facilmente individuabile nella homepage, si 

consiglia pertanto una regolare consultazione del sito internet della Stazione Appaltante. 
 

Art. 12 - U LTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni contattare il responsabile del procedimento Ing. Mauro Foddis al numero 

telefonico 0782.473641 E Mail m.foddis@provincia.ogliastra.it. 

Il Bando, il Disciplinare, i Modelli e il Documento Preliminare alla Progettazione delle opere oggetto di gara 

è visionabile presso il Sito istituzionale della stazione appaltante (http://www.provinciaogliastra.gov.it). 

 

Il Responsabile di Servizio 

  Ing. Mauro Foddis 


