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Spett.le Ditta  

___________________ 

 

OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - ART. 36, 

COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016. PER L’APPALTO DEI LAVORI DI NUOVA ESTENSIONE DEL CIMITERO - LOTTO I 

- REALIZZAZIONE LOCULI NEL RECINTO ESISTENTE. CUP B52F18000040004. CIG _________________DEL 

_______________. 

 

L’Amministrazione Comunale di Assemini (Stazione Appaltante), in attuazione della Determinazione del Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici n° 799 del 29/07/2020  intende esperire una gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del 
D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 dello stesso decreto 
e delle indicazioni delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più 
vantaggiosa”, da esperire sulla piattaforma Telematica https://assemini.acquistitelematici.it, per l’affidamento dei lavori in oggetto.  

Atteso che la VS Spettabile ditta è stata selezionata a seguito di manifestazione di interesse, con la presente si invita a partecipare 
alla procedura negoziata in oggetto, secondo le modalità di seguito riportate: 

 

1. AMMINISTRAZIONESELEZIONATRICE 

Comune di Assemini Piazza Repubblica snc, 09032 Assemini, www.comune.assemini.ca.it, 
pec:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it, email:lavoripubblici@comune.assemini.ca.it. 

2. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

importo totale dell’appalto per lavori e oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (in euro, IVA 
esclusa): € 235.929,05(euro duecentotrentacinquimilanovecentoventinove/05) di cui:  

 € 219.480,81 (euro duecentodiciannovemilaquattrocentottanta/81) (di cui € 77.237,66 costo 
del personale)  importo a base d’asta dell’appalto per lavori a misura;   

 € 16.448,24 (euro sedicimilaquattrocentoquarantaotto/24) Oneri per l’attuazione dei piani 
della sicurezza (non soggetti a ribasso, escluso IVA); 

L’appalto costituisce un lotto funzionale. 

3. LUOGO DI ESECUZIONE 

Via Cagliari- Assemini 

4. CLASSIFICAZIONE E CATEGORIE 

Ai sensi dell’art. 61 e dell’allegato A al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., i lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti classifiche e 
categorie:  

LAVORI Categoria 

/ Class. 

Qualificazione 
obbligatoria (Si/No) 

Importo in 
Euro 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

Prevalente o 
Subappaltabile 

Scorporabile Si/No) 

Lavori 
principali 

OG1 classe I^ SI € 235.929,05 
Prevalente subappaltabile 

nel limite di legge 40% 
NO 

 

5. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Contratto da stipulare a “Misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010.  

https://assemini.acquistitelematici.it/
http://www.comune.assemini.ca.it/
mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
mailto:lavoripubblici@comune.assemini.ca.it
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6. CODICI DELL’APPALTO 

C.P.V.:45262500-6 (Lavori edili e di muratura) 

CUP: B52F18000040004   

CIG: 83632303B9 del 06/07/2020. 

7. DATA VALIDAZIONE PROGETTO 

Il progetto dei lavori è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data29 Aprile 2020. 

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

Che non si trovino in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Che dispongono dell’attestazione di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 rilasciata da società di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata e in corso di validità concessa in occasione dell’esecuzione di lavori della natura indicata nell’appalto (OG1 
classeI^) 

9. OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATAE CLAUSOLE ESSENZIALI 

L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione dei lavori meglio specificati nel progetto definitivo/esecutivo dell’opera, visibile nella 
piattaforma telematica e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 08/05/2020, ovvero “Approvazione progetto 
definitivo/esecutivo Lavori di nuova estensione del CimiteroLotto I – Realizzazione loculi nel recinto esistente”. 

Clausole ritenute essenziali e inderogabili dell’appalto alle quali l’operatore economico che decide di concorrere dichiara di 
sottostare e di conformare la propria attività e organizzazione e di accettare la loro contrattualizzazione (da riportare nel contratto 
di appalto): 

- Le lavorazioni saranno organizzate nel rispetto della successione delle fasi previste nel cronoprogramma delle lavorazioni 
approvato e agli ordini impartiti dalla D.L. e in coerenza con i tempi contrattuali di ultimazione. 

- Accettazione dei materiali secondo il Capitolato speciale di appalto ed in particolare sugli aspetti Criteri Minimi 
Ambientali;  

- L’Amministrazione intende realizzare la presente opera ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs 50/2016, successivamente 
modificato dall’art. 23 del decreto correttivo n. 56/2017 

10. FINANZIAMENTO DEI LAVORI 

 L’importo complessivo dei lavori di € 235.929,05risulta finanziato con fondi del bilancio comunale. 

11. VARIANTI PROGETTUALI IN FASE DI OFFERTA 

 Non sono ammesse varianti progettuali in sede di offerta. 

 Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di appalto potrà essere modificato durante il periodo di efficacia, oltre che 
per il verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 lettere b), c) e d) del citato articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, nei casi seguenti: 

- In conformità al comma 1 lettera a del citato articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, secondo la seguente clausola:Previsione di 
differenti aree di intervento ulteriori o in sostituzione di quelle previste dal progetto definitivo/esecutivo posto a base di 
gara. Portata della clausola: le modifiche al contratto potranno incrementare l’importo di contratto fino alla concorrenza 
delle economie derivanti da ribasso d’asta e della disponibilità del quadro economico e in ogni caso entro il 50% 
dell’importo di contratto. Natura delle modifiche: esecuzione di maggiori e/o diverse categorie di lavorazioni di cui al 
progetto definitivo/esecutivo a base di gara. Condizioni alla quale può essere impiegata: che la stessa non apporti 
modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto; 

- In conformità al comma 1 lettera e del citato articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, per modifiche non sostanziali ai sensi del 
comma 4 dello stesso articolo, fino alla concorrenza delle economie derivanti da ribasso d’asta e della disponibilità del 
quadro economico e in ogni caso entro il 50% dell’importo di contratto.  

12. TERMINE PER L’ESECUZIONE 

Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 90(novanta)naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. 
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13. VALIDITÀ OFFERTA E GARANZIA  

Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione, ai sensi dell’art. 32 comma 4 e 93 comma 5 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta dovrà presentare polizza per un importo pari al 2 per cento dell’importo dei lavori; 

14. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione, compreso il progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 8/05/2020, è 
disponibile sul sito internet: https://assemini.acquistitelematici.it/gare, nella pagina dedicata alla Manifestazione di interesse 
“Lavori di nuova estensione del Cimitero - Lotto i - realizzazione loculi nel recinto esistente”. 

15. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 

 Attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, di cui all’art. 61 del 
D.P.R. n. 207/2010 concessa in occasione dell’esecuzione di lavori della natura indicata nell’appalto (OG1 classe I^). 

 I Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora costituiti al momento della gara devono produrre: 

 Atto di impegno sottoscritto digitalmente datutte le imprese associande (mandanti e mandataria), a costituire in caso 
diaggiudicazione un raggruppamento temporaneo, mediante conferimento allacapogruppo di mandato speciale con 
rappresentanza. 

 Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, dovranno essereindicatele quote di partecipazione al raggruppamento 
diciascun componente.Ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. n. 50/2016 ciascuna impresaraggruppata dovrà essere in possesso di 
adeguata attestazione SOA per la quota dipartecipazione dichiarata nell'atto di impegno. 

 La mandataria, in caso di R.T.I. orizzontale, deve possedere i requisiti in misurapercentuale superiore rispetto a ciascuna delle 
mandanti; in caso di R.T.I. misto devepossedere la percentuale maggioritaria nel segmento orizzontale del raggruppamento. 

 Si precisa che l'inosservanza della prescrizione di cui sopra comporterà l'esclusione dalla gara. 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, e valutata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, sulla base 
dei criteri e sub-criterispecificati nel paragrafo “Criteri e Modalità di calcolo dell'offerta”. 

CRITERI E MODALITA DI CALCOLO DELL’OFFERTA 

 L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi in base agli 
elementi di valutazione di seguito illustrati e con il punteggio massimo a fianco indicato. 

 Gli elementi di valutazione per l’aggiudicazione saranno i seguenti: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio 

 

OFFERTA TECNICA A+B 70 

OFFERTA ECONOMICA  30 

Punteggio complessivo criteri di valutazione 100 

Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di 
valutazione e rispettivi valori ponderali di seguito indicati, garantendo, che gli aspetti tecnici legati alla qualità, alle caratteristiche 
estetiche, funzionali, al pregio tecnico ed alle caratteristiche ambientali abbiano un peso non inferiore a 70 punti su 100. 

Non saranno ammesse alla fase successiva le offerte che non raggiungano un punteggio totale, riferito ai soli elementi A e 
B, pari ad almeno 48 punti. 

 

OFFERTA TECNICA 

Il concorrente può proporre una o più delle migliorie previste e descritte nella tabella, alle quali saranno assegnati i sub punteggi 
indicati; le migliorie offerte non avranno nessun peso economico, pertanto, non influenzeranno né potranno variare il prezzo 
complessivo formulato nell'offerta economica restando quanto proposto a totale carico dell'offerente. 

OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO 70 

 elementi premianti Peso ponderale 

(max punti) 

https://assemini.acquistitelematici.it/gare
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A Migliorie di carattere organizzativo - operativo  

 A.1 Curriculum dell’impresa 

A.1.1 - Organigramma e CV 

A.1.2 – Certificazioni 

A.1.3 – Interventi analoghi 

(max 14 punti) 

6 

2 

6 

 A.2 Modalità di interazione con la Direzione Lavori / RUP / 
Amministrazione  

 

10 

 A.3 Ricorso al subappalto 

- fino al 10% 

- fino al 20% 

- fino al 40% 

(max 10 punti) 

10 

6 

2 

B Miglioramento prestazionale del progetto in riferimento ai criteri 
ambientali minimi e alle condizioni di funzionalità e fruibilità 

 

 B1 Formazione specifica del personale di cantiere 12 

 B2 Utilizzo materiali locali (entro 300 Km) 8 

 B3 Riduzione rischi ambientali del cantiere 8 

 B4 Miglioramento sistemazione aree verdi adiacenti ai corpi loculi da 
realizzare 

8 

 TOTALE  70 

 

 OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO 30  

DEFINIZIONE DEI REQUISITI RELATIVI AI CRITERI DA UTILIZZARE NELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA: 

 

A Migliorie di carattere organizzativo - operativo  

Si evidenzia che le migliorie offerte, costituiranno impegno contrattuale vincolante per l’aggiudicatario, che dovrà quindi mettere in 
atto esattamente quanto proposto in sede di gara, e che le proposte tecniche avanzate dal concorrente, dovranno essere formulate 
nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Si riportano di seguito, per ciascun criterio e sub-criterio, gli “elementi di valutazione e i criteri motivazionali” che determineranno il 
punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice per ciascun offerente nel metodo aggregativo-compensatore di cui al 
paragrafo VI.1 delle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice Nel predisporre la documentazione necessaria per presentare 
offerta tecnica (Busta tecnica), del disciplinare di gara, si dovrà tener conto delle descrizioni sotto riportate. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CRITERI MOTIVAZIONALI 

Saranno valutate le proposte migliorative relative all’organizzazione, sicurezza, modalità operative, assistenza tecnica e gestione del 
cantiere. 

 

A1 Curriculum (max 14 punti) 

Si richiede di documentare l’esperienza dell’impresa offerente attraverso la descrizione delle professionalità coinvolte e degli 
interventi realizzati tipologicamente analoghi a quello oggetto di intervento. 

Si dovranno specificare le risorse umane che si intende impiegare e allegare un curriculum descrittivo dell’esperienza pregressa 
dell’Impresa. 

Con elaborati distinti, l’offerente dovrà descrivere al massimo 3 (tre) interventi tra i più significativi, realizzati che dimostrino 
l’esperienza acquisita nel campo.  

Verrà valutata la loro complessità e grado di difficoltà esecutiva e saranno considerati premianti i progetti di cui si presenta anche il 
C.E.L. 

Si precisa che, in caso di RTI, almeno n. 1 (uno) degli interventi presentati, dovrà essere stato eseguito dall’impresa mandataria.  

Fornire: 

1. Organigramma e breve curriculum dell’impresa (4 facciate A4) 

2. Eventuali certificazioni dell’impresa (es. ISO 9001, ISO 14001, EMAS...) 

3. Descrizione di 3 interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare i lavori e affini a quelli 
oggetto di affidamento, composta da una scheda in formato A4 per ciascun intervento, per un totale di 3 facciate A4 

 

A2 Modalità di interazione con la Direzione Lavori / RUP / Amministrazione (max 10 punti) 



Pagina 5 di 13 

 

Si richiede una relazione che descriva in modo preciso e sintetico come si intenda sviluppare l’organizzazione, la comunicazione e 
gestione dei rapporti con la Direzione Lavori e la Committenza, anche perseguendo gli obiettivi di de-materializzazione e 
digitalizzazione dei documenti di cantiere, con strumenti di connessione e condivisione a distanza delle attività di cantiere. 

Fornire: 

 una relazione di max 2 facciate A4. 

 

A3 Ricorso al subappalto (max 10 punti) 

Produrre dichiarazione relativa quali lavorazioni si intenda subappaltare. 

La valutazione sarà basata sulla capacità del concorrente di contenere al minimo o di non ricorrere affatto al subappalto. 

Attribuzione del punteggio in funzione dell’incidenza delle lavorazioni che si intendono subappaltare, rispetto all’importo totale di 
progetto: 

- fino al 10%: 10 punti 

- fino al 20%: 6 punti 

- fino al 30%: 2 punti 

Fornire 

 dichiarazione firmata delle lavorazioni che si intendono subappaltare, con indicazione dell’importo stimato e della 
percentuale rispetto all’importo totale dei lavori. Gli importi di riferimento sono quelli di progetto. 

 

B Miglioramento prestazionale del progetto in riferimento ai criteri ambientali minimi e alle condizioni di funzionalità e 
fruibilità(max 36 punti) 

 

B1 Formazione specifica del personale di cantiere (12 punti) 

L’offerente dovrà dimostrare in fase di offerta la formazione del personale per gli specifici compiti attinenti i C.A.M., con particolare 
riferimento alla gestione del cantiere e dei materiali sostenibili. 

La formazione acquisita deve consistere in corsi sui Criteri Ambientali Minimi di durata minima pari a 4 ore, erogati da un 
professionista certificato secondo la norma ISO/IEC 17042. 

In alternativa, l’offerente dovrà impegnarsi a far eseguire la formazione specifica al personale, anche realizzata da remoto, prima 
della consegna dei lavori. 

Fornire: 

 attestati di partecipazione 

 (in alternativa) dichiarazione di impegno a eseguire la formazione di cui sopra 

B2 Utilizzo materiali locali (entro 300 Km) (max 8 punti) 

Presentare una dichiarazione relativa alla capacità dell’offerente di approvvigionare materiali, che saranno permanentemente 
utilizzati nel progetto, che siano estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati ad una distanza massima di 300 km dal cantiere di 
utilizzo, con particolare riferimento a: calcestruzzi, loculi prefabbricati, sottofondi, pavimentazioni e rivestimenti in pietra. 

Con riferimento agli importi delle lavorazioni di progetto (comprensivi di fornitura e posa), il punteggio sarà così attribuito: 

- importo lavorazioni con materiali locali superiore a € 120.000,00: 8 punti 

- importo lavorazioni con materiali locali superiore a € 90.000,00: 6 punti 

- importo lavorazioni con materiali locali superiore a € 60.000,00: 4 punti 

- importo lavorazioni con materiali locali inferiore a € 60.000,00: 0 punti 

Fornire 

 una dichiarazione di impegno relativa all’approvvigionamento dei materiali, indicando l’importo minimo che l’Impresa si 
impegna a realizzare facendo ricorso a materiali locali. 

B3 Riduzione rischi ambientali del cantiere (max 8 punti) 

Sarà valutata la capacità dell’offerente di individuare puntualmente le specifiche criticità legate all’impatto nell’area di cantiere, alle 
emissioni inquinanti sull’ambiente circostante in riferimento alle singole tipologie di lavorazioni e la modalità di risoluzione di tali 
criticità. 

L’offerente dovrà dimostrare la capacità di riduzione dei rischi ambientali attraverso una relazione dettagliata che evidenzi le azioni 
previste per la riduzione dell’impatto ambientale durante le attività di cantiere.  

In particolare, nella relazione i temi da sviluppare devono riguardare: 

 Mezzi di cantiere; 

 Gestione dei rifiuti di lavorazione e smaltimento; 

 Efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere; 

 Abbattimento del rumore e delle vibrazioni; 
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 Risparmio idrico e gestione delle acque reflue di cantiere; 

 Abbattimento delle polveri e dei fumi; 

 Impatti visivo del cantiere; 

 Impatto sulla viabilità esistente e interferenze. 

Fornire 

 una relazione di max3 facciate A4. 

B4 Miglioramento sistemazione aree verdi adiacenti ai corpi loculi da realizzare (max 8 punti) 

La valutazione sarà basata sulle caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche, della soluzione proposta (tappeti erbosi, 
piantumazioni, impianto di irrigazione efficiente); le specie vegetali dovranno essere autoctone o adattate. 

Sarà valutata la sistemazione di più aree libere a carico dell’impresa. 

 

Fornire 

  una relazione di max3 facciate A4. 

C OFFERTA ECONOMICA (peso ponderale max punti 30) 

Il Prezzo è a misura ed è da intendersi omnicomprensivo per fornire l’opera completa “chiavi inmano”, e quindi si intendono 
comprese in tale prezzo, anche se non indicate, eventuali lavorazioninecessarie, nel rispetto delle norme vigenti, e che dovranno 
essere eseguite senza aumento di costo. 

 

METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, ECONOMICHE  

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante applicazione del metodo aggregativo – 
compensatoredi cui al paragrafo VI.1 delle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice, applicando la seguente formula: 

Pi = Ai*Pa+Bix*Pbx+Ci*Pc 

dove: 

- Pi è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; 

- Ai,Bi sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo; 

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; 

- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. 

- Pa, Pb, Pc,  sono i fattori ponderali indicati nella lettera di invito. 

- I coefficienti Ai e Bix, relativi rispettivamente agli elementi A), B) e  loro relativi sub-criteri, sono determinati ciascuno 
come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo le linee guida ANAC n. 2, secondo la 
seguente tabella: 

giudizio    valori Criterio di giudizio della proposta/ del miglioramento 

Eccellente 1,000 Si esclude la possibilità di soluzioni migliori 

Ottimo 0,851-0,999  Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative 

Buono 0,601-0,850 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 

Discreto 0,401-0,600 Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio 

Sufficiente 0,251-0,400  Appena sufficiente 

Insufficiente 0,010-0,250 Proposta non attinente, inadeguata 

Assente 0,0   Nessuna proposta  

 

Il punteggio per ciascun criterio di valutazione e per la successiva riparametrazione sarà arrotondato alla terza cifra decimale. 
Eventuali arrotondamenti del terzo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il quarto decimale è inferiore a 5 si arrotonda 
per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso. 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti in ogni elemento dal 
singolo concorrente. 

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. 

Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà 
ottenuto il maggior punteggio in relazione all’offerta tecnica.  

Al permanere della parità, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico. 

L'attribuzione dei coefficienti per ciascun elemento e sub-elemento di valutazione avverrà sulla scorta dei criteri di seguito indicati. 

Criteri di valutazione della Offerta Tecnica 

La valutazione dell’Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, come segue: 
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a) La valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è 
composta, in base alla documentazione contenuta nella documentazione dell’Offerta Tecnica. Gli aspetti delle Offerte Tecniche che 
non hanno attinenza con gli elementi di valutazione, non concorrono all’attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere 
dal loro valore intrinseco. 

b) Il criterio di attribuzione dei punteggi, per ciascuno dei singoli elementi dell’offerta tecnica, avviene mediante l’attribuzione della 
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta, secondo gli specifici profili oggetto di valutazione, indicati in 
maniera analitica e concreta nelle precedenti SPECIFICHE che indicano i relativi descrittori che consentono di definire i livelli 
qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente 
motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il 
coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più 
elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 

 

CValutazione della Offerta Economica 

Elemento Prezzo:è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (ESCLUSI ONERI SICUREZZA) per 
l’esecuzione dei LAVORI.  

METODO DI CALCOLOal ribasso percentuale sul prezzo: 

- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara); 

- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima  

- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 

- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 

V(a) i = Ri / Rmax 

dove: 

V(a) i  è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 

Ri  è il ribasso dell’offerta in esame; 

Rmax è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante) 

 

Ai sensi delle linee guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile n. 50, si procede alla riparametrazione dei punteggi per preservare 
l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo 
punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte  

L’operazione di riparametrazione sarà applicata in relazione ai criteri A e B con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri. 

Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle relative 
riparametrazioni. 

17. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Trattandosi di procedura di gara gestita interamente tramite sistemi telematici la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale 
e di natura economico/tecnico avverrà tramite le procedure ordinarie senza l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall'A.N.A.C. in attuazione alla Delibera ANAC n. n° 157 del 17.02.2016, art. 9.  

18. RICEZIONE DEGLI INVITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica del Comune di Assemini, mediante il quale sono gestite le 
fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre le comunicazioni e gli scambi di 
informazione.  

Gli operatori economici selezionati a seguito della manifestazione di interesse sono destinatari del presente invito a partecipare 
inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) e che contiene le istruzioni per accedere a tutti i dati necessari relativi alla gara. 

Per visualizzare la gara, sarà necessario accedere esclusivamente tramite la piattaforma del Comune all’indirizzo web www. 
comune.assemini.ca.it indirizzo: https://assemini.acquistitelematici.itcon le proprie credenziali e si potrà visionare la lettera di 
invito e inoltrare la domanda di partecipazione, con le stesse modalità descritte nei Manuali dedicati, visionabili dopo aver effettuato 
il Login nella propria pagina personale. 

Si precisa che la candidatura viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutte le fasi del percorso guidato, 
pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria candidatura, si raccomanda all’operatore economico di 
accedere tempestivamente al percorso guidato per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante. 

L’operatore economico deve accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti inseriti nella piattaforma. 

Non è ammesso il recapito in altra forma di alcun atto o documento presso la Stazione Appaltante. 

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, che possono comportare l’esclusione dell’operatore 
economico dalla procedura di gara, il concorrente deve preferibilmente avvalersi dei MODULI di cui al paragrafo successivo, resi 
disponibili dalla Stazione Appaltante scrivente, o utilizzare proprie dichiarazioni/moduli che contengano tutti i medesimi elementi 
riportati nei moduli suddetti. 

https://assemini.acquistitelematici.it/
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- MODULO DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)  

Ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui allo 
schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la 
compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 
2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 
27.07.2016. 

 

 LE MODALITÀ DI FIRMA DIGITALE SONO INDICATE NELLA TABELLA ESPLICATIVA DEL PUNTO 21 

 

- MODULO A: Istanza di partecipazione 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o più dichiarazioni in caso 
di raggruppamenti o consorzi, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo 
la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa, 
assumendosene la piena responsabilità, manifesti il proprio interesse, a partecipare alla presente procedura di affidamento 
lavori, ed attesti altresì, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alla gara di servizi pubblici e di stipula del relativo contratto previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e da 
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare. 

 Dovranno essere allegati i documenti di identità in corso di validità, di chi rende le dichiarazioni. 

 LE MODALITÀ DI FIRMA DIGITALE SONO INDICATE NELLA TABELLA ESPLICATIVA DEL PUNTO 21 

- MODULO B: Dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3 D.lgs. 50/2016 

La Dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3 D.lgs. 50/2016, dovrà essere resa anche dai soggetti di seguito elencati (solo 
se trattasi di persona diversa dal firmatario della dichiarazione di cui al precedente punto), dal titolare e dal direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci o il 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, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri 
degli organi con poteri 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 il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara. 

Dovranno essere allegati i documenti di identità in corso di validità, di chi rende le dichiarazioni. 

 LE MODALITÀ DI FIRMA DIGITALE SONO INDICATE NELLA TABELLA ESPLICATIVA DEL PUNTO 21 

 

N.B.LA FIRMA DIGITALE DEVE ESSERE DEL SOTTOSCRITTORE CHE RENDE LA DICHIARAZIONE. 

 

- MODULO C(qualora si partecipi in forma di raggruppamento) Dichiarazione di impegno a costituire mandato collettivo di 
rappresentanza oppure, in caso di raggruppamenti già costituiti, copia dell’atto costitutivo del raggruppamento 

La dichiarazione di cui al MODULO Cdovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del Raggruppamento, dovranno 
essere allegati i documenti di identità in corso di validità, di chi rende le dichiarazioni. 

 LE MODALITÀ DI FIRMA DIGITALE SONO INDICATE NELLA TABELLA ESPLICATIVA DEL PUNTO 21 

 

MODULO D:Sopralluogo: Il concorrente allega una dichiarazione di cui al modulo D, con la quale attesta di avere direttamente, 
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato personalmente sul luogo di 

esecuzione dei lavori( * )di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le 
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una 
verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature 
adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

Il modulo D deve essere compilato, firmato dal rappresentante legale, dal direttore tecnico, da un procuratore (con allegato copia del 
documento di identità, di copia del certificato CCIAA, o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta. 

(*) in ragione delle norme emesse con dpcm 22 marzo 2020 contenenti ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da covid-19, la dichiarazione “di essersi recato personalmente sul luogo” di può essere sostituita 
dalla DICHIARAZIONE DI presa visione dei luoghi mediante strumenti informatici (googleearth, street view, ecc.), al fine di acquisire 
ogni informazione utile per la presentazione della propria offerta.   
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La dichiarazione in autocertificazione di cui al MODULO D - Servizio Lavori Pubblici, dovrà essere allegata alla domanda di 
partecipazione in formato digitale pdf.  

 LE MODALITÀ DI FIRMA DIGITALE SONO INDICATE NELLA TABELLA ESPLICATIVA DEL PUNTO 21 

 

- GARANZIA PROVVISORIA  

Pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto comprensivo degli oneri di sicurezza, da costituire, a scelta del concorrente, con le 
modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 

 LE MODALITÀ DI FIRMA DIGITALE SONO INDICATE NELLA TABELLA ESPLICATIVA DEL PUNTO 21 

 

- SCHEMA DEL PATTO DI INTEGRITÀ: 

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 31.03.2017 lo schema del patto di integrità deve essere debitamente 
sottoscritto dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente partecipante alla presente procedura di gara. 

Lo schema di cui sopra dovrà essere: 

- Firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore o altro specificato nell’allegato A; 

- Allegato alla domanda di partecipazione alla gara.  

 LE MODALITÀ DI FIRMA DIGITALE SONO INDICATE NELLA TABELLA ESPLICATIVA DEL PUNTO 21 

 

- DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

Dovranno essere allegate le scansioni dei documenti di identità in corso di validità, di chi rende le dichiarazioni. 

 

18.1. ALTRE DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE EVENTUALI (SE RICORRONO LE CONDIZIONI) 

a) operatori economici la cui richiesta di invito o altra documentazione è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata o 
atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi 
dell’articolo 46, comma 1, lettera u) del DPR 445/2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la 
preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile. 

 

b) Candidati che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016: 

b.1) dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara, di cui il candidato è carente, 
con indicazione dei requisiti stessi e l’individuazione dell’operatore economico ausiliario o degli operatori economici ausiliari; 

b.2) dichiarazione degli operatori economici ausiliari con le quali questi ultimi: 

- attestano il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

- si obbligano verso il candidato e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto i 
requisiti e le risorse necessarie di cui il candidato è carente e di cui si avvale il candidato medesimo, attestandone la disponibilità in 
proprio con le modalità previste per lo stesso candidato in conformità al contratto di avvalimento; 

- attestano di non partecipare alla gara in proprio, né in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui 
essi facciano eventualmente parte in quanto candidati raggruppati oltre che ausiliari; 

- attestano di non aver assunto il ruolo di ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente alla 
medesima gara in concorrenza tra loro; 

- in originale o copia autentica (firmata digitalmente) del contratto di avvalimento con il quale l’operatore economico 
ausiliario si obbliga nei confronti del candidato a fornire a fornire a quest’ultimo i requisito e a mettere a disposizione dello stesso le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile in 
analogia con l’articolo 88 del DPR 207/2000, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un 
proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. 

 

19. DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA QUALITATIVA 

La documentazione necessaria per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico-qualitativo, criteri A migliorie di carattere 
organizzativo – operativo e criteri B miglioramento prestazionale del progetto in riferimento ai criteri ambientali minimi e alle 
condizioni di funzionalità e fruibilità  èda presentare nel seguente modo: 

A1 Curriculum (max 14 punti) 

Fornire: 

Organigramma e breve curriculum dell’impresa (2 facciate A4) 

Eventuali certificazioni dell’impresa (es. ISO 9001, ISO 14001, EMAS...) 
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Descrizione di 3 interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare i lavori e affini a quelli oggetto 
di affidamento, composta da una scheda in formato A4 per ciascun intervento, per un totale di 3 facciate A4 

 

A2 Modalità di interazione con la Direzione Lavori / RUP / Amministrazione (max 10 punti) 

Fornire: 

 una relazione di max2 facciate A4. 

 

A3 Ricorso al subappalto (max 10 punti) 

Fornire 

 dichiarazione firmata delle lavorazioni che si intendono subappaltare, con indicazione dell’importo stimato e della 
percentuale rispetto all’importo totale dei lavori. Gli importi di riferimento sono quelli di progetto. 

B Miglioramento prestazionale del progetto in riferimento ai criteri ambientali minimi e alle condizioni di funzionalità e 
fruibilità(max 36 punti) 

 

B1 Formazione specifica del personale di cantiere (12 punti) 

Fornire: 

 attestati di partecipazione 

 (in alternativa) dichiarazione di impegno a eseguire la formazione di cui sopra 

B2 Utilizzo materiali locali (entro 300 Km) (max 8 punti) 

Fornire 

 una dichiarazione di impegno relativa all’approvvigionamento dei materiali, indicando l’importo minimo che l’Impresa si 
impegna a realizzare facendo ricorso a materiali locali. 

B3 Riduzione rischi ambientali del cantiere (max 8 punti) 

Fornire 

 una relazione di max3 facciate A4. 

B4 Miglioramento sistemazione aree verdi adiacenti ai corpi loculi da realizzare (max 8 punti) 

Fornire 

  una relazione di max3 facciate A4. 

 

20. DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

 

Nel MODULOE “Offerta economica”, dovrà essere indicata, la dichiarazione con l’offerta economica, resa legale con l’apposizione di 
valori bollati per Euro 16,00 uno ogni quattro pagine (l’assolvimento dei diritti del Bollo dovrà avvenire attraverso il pagamento con 
Modello F 23 reso disponibile in allegato).. 

Il MODULO E, non potrà presentare correzioni e dovrà: 

 essere compilato in tutte le sue parti, salvato in formato PDF, e firmato digitalmente dall’operatore economico oda 
tutti i componenti nel caso di  raggruppamento costituito o da costituirsi; 

 contenere l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale offerto, rispetto all’importo dei lavori a base di 
gara. 

 LE MODALITÀ DI FIRMA DIGITALE SONO INDICATE NELLA TABELLA ESPLICATIVA DEL PUNTO 21 

- MODELLO F23  

Pagamento dell’imposta di Bollo pari a euro 16,00 uno ogni quattro pagine dell’offerta economica, codice dell’ufficio territorialmente 
competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento. 

 

21. TABELLA ESPLICATIVA SULLA DOCUMENTAZIONE E SULLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Tutta la documentazione amministrativa e tecnica necessaria alla partecipazione della presente procedura viene riassunta in 
maniera puntuale nella seguente tabella esplicativa; viene altresì indicato, quali fra i documenti dovranno essere firmati digitalmente: 

(A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

TIPO DOCUMENTO OBBLIGATORIO FIRMATO DIGITALMENTE 

(obbligatorio) 

MODULO DGUE si si 

MODULO A si si 

MODULO B si si 
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MODULO C si (partecipazione in forma 
raggruppata) 

si 

MODULO D si  si 

GARANZIA PROVVISORIA si si 

SCHEMA PATTO DI INTEGRITÀ  si si 

DOCUMENTAZIONE PER AVVALIMENTO si (se O.E. che partecipa con 
l’istituto dell’avvalimento) 

si 

DOCUMENTO IDENTITÀ si no 

 

(B) DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA  

TIPO DOCUMENTO OBBLIGATORIO FIRMATO DIGITALMENTE 

(obbligatorio) 

criteri A migliorie di carattere organizzativo – operativo e criteri A.1 Curriculum dell’impresa 

A.1.1 - Organigramma e CV 

 

Si  Si  

A.1.2 – Certificazioni 

 

Si  Si  

A.1.3 – Interventi analoghi Si  Si  

B miglioramento prestazionale del progetto in riferimento ai criteri ambientali minimi e alle condizioni di funzionalità e fruibilità   

B1 Formazione specifica del personale di cantiere Si  Si  

B2 Utilizzo materiali locali (entro 300 Km) Si  Si  

B3 Riduzione rischi ambientali del cantiere Si  Si  

B4 Miglioramento sistemazione aree verdi 
adiacenti ai corpi loculi da realizzare 

Si  Si  

 

(C) DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

TIPO DOCUMENTO OBBLIGATORIO FIRMATO DIGITALMENTE 

(obbligatorio) 

MODULO E si si 

MODELLO F23 si no 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Tutta la documentazione deve essere inserita sulla piattaforma, secondo quanto esplicato nei Manuali dedicati e  

INVIATA ENTRO LE ORE _______ DEL GIORNO __________ 2020 

Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre in termine ultimo di presentazione 

Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, il Responsabile del Servizio LL.PP. provvederà alla nomina 
della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del Codice, che sarà composta da un numero dispari pari a n° 3 componenti 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla 
nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La 
commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al 
RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante 
pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, la composizione della commissione giudicatrice e i 
curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Assemini, sito al 4° piano del palazzo comunale 
sito in Piazza Repubblica e avranno inizio il giorno _____________, alle ore _____________, attraverso la piattaforma telematica. 

Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro incaricati/delegati muniti di 
delega. 

Eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso il medesimo ufficio e saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec 
almeno un giorno prima della data fissata. 

Si fa presente che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di comunicare eventuali variazioni della sede di svolgimento della 
seduta di gara in conseguenza dell'emergenza sanitaria da virus COVID 19  

Nel luogo, giorno ed ora sopra indicati, il Presidente del seggio di gara: 

 dichiarerà aperta la gara; 
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 accederà al sistema telematico e procederà all’esame delle istanze pervenute entro i termini prescritti dalla presente lettera 
di invito sulla piattaforma dell’Albo Fornitori online e all’esclusione di quelli pervenuti oltre il termine; 

 successivamente provvederà a visionare, esaminare e verificare la documentazione amministrativa di ogni singolo 
concorrente e conseguentemente dichiararne l’ammissibilità alla fase successiva, ovvero avvierà il soccorso istruttorio ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 per eventuali carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di 
partecipazione; 

 

Dopo l’esame della documentazione amministrativa il Responsabile LL.PP./RUP procederà a trasmettere le offerte tecniche alla 
Commissione giudicatrice che, in seduta riservata, procederà all’esame delle stesse. 

Successivamente la Commissione giudicatrice, in seduta non pubblica, valuterà l’Offerta Tecnica A e B presentate da ciascun 
offerente ammesso, attribuendo il relativo punteggio secondo i criteri sopra indicati. 

AI concorrenti ammessi e quindi raggiunto il punteggio minimo di 48 puntiverrà inviata una comunicazione pec con l’ora e data di 
apertura della OFFERTA ECONOMICA. 

 

La piattaforma telematica garantisce la segregazione e la segretezza dell’offerta economica fino alla approvazione dei punteggi 
attribuiti all’offerta tecnica, sarà pertanto visibile alla commissione giudicatrice solo successivamente all’apertura, valutazione e 
attribuzione, da parte della stessa, dei punteggi relativi all’offerta tecnica. 

A pena di esclusione non dovranno quindi essere inseriti, da parte dell’operatore economico, nella documentazione dell’offerta 
tecnica riferimenti all’offerta economica. 

 

22. RESTA CHIARITO E INTESO CHE 

In base a quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs.50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di 
quelle afferenti all'offerta economica, 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.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda la documentazione come previsto dall’art. 89 del D.lgs. 
50/2016. 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intendesubappaltare, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 105 del Codice. In mancanza di taliindicazioni il successivo subappalto è vietato. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, si segnala che il subappalto non potrà superare la quota del40% dell’importo contrattuale. 

L’esclusione dalla procedura verrà automaticamente disposta in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 
Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché in casi di irregolarità essenziali non sanabili, nei casi di 
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta o del soggetto responsabile della stessa. 

il Presidente si riserva la facoltà insindacabile di sospendere ed aggiornare ad altra ora o ad un giorno successivo, senza che i 
concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

le dichiarazioni devono essere redatte in lingua italiana o corredate da traduzione giurata. 

la Stazione Appaltante procederà nei confronti delprimo in graduatoria, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, 
idoneità professionale e qualificazione previsti dagli artt. 80, 84 del D.Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge e 
regolamentari; nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, si procederà all’esclusione del soggetto e allo scorrimento della 
graduatoria procedendo con eguale modalità per i concorrenti successivi. 

l’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante, e diventerà efficace dopo la verifica 
positiva del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario. 

il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione definitivo, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento o 
risoluzione del contratto dell’esecutore. 

la stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
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di lotta alla mafia. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che siaritenuta congrua e conveniente. 

la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, ovvero quando si accerti e 
verbalizzi che le offerte pervenute non siano giudicate tecnicamente idonee e/o economicamente congrue, nonché di adottare 
ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle 
Ditte, senza che le stesse possano avere nulla da dover pretendere al riguardo. 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

l’iter amministrativo e la conseguente definizione del presente appalto, saranno conclusi solo dopo l’adozione con resa di 
esecutività da parte della Determinazione del Responsabile di aggiudicazione. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Corrado Melis. 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati, ai sensi dell’Art. 13 
Regolamento UE 2016/679 -GDPR esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I concorrenti 
avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del Regolamento citato. Il titolare del trattamento dei dati in questione è 
l’Ente appaltante. Vedasi l’informativa privacy per gare e contratti, incarichi allegata al bando. 

23. INFORMAZIONI 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesitiinviati 
mediante la piattaforma Telematica da inoltrare almeno 10 giorni prima dellascadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte.  Non verranno evase richiestedi chiarimento pervenute successivamente al 
termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non 
sono ammessi quesiti telefonici.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  
Saranno disponibili i quesiti nella piattaforma telematica mediante le FAQ. 
Per qualsiasi chiarimento in merito è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento Geom. 
Corrado Melis, tel  070949220, e-mail lavoripubblici@comune.assemini.ca.it, pec 
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it. 

Assemini,_____________ 

 

Il R.U.P.  

Geom. Corrado Melis 

 IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI 

 Ing. Alessandro Bocchini 

 

mailto:lavoripubblici@comune.assemini.ca.it
mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it

