Categoria prevalente: OG6 Classifica VI € 9.311.010,90 (comprese € 89.327,08 per oneri della
sicurezza);
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili: OS1 classifica IV € 1.865.295,48 (comprese €
25.407,09 per oneri della sicurezza).
Gli importo posti a base di gara sono così distribuiti:
- lavori a corpo Euro 10.451.952,11 al netto della sicurezza;
- lavori a misura Euro 609.620,10 al netto della sicurezza;
L’importo dell’appalto posto a base di gara, ai fini delle categorie di lavorazione, è così suddiviso:
Importo lavori
(a base d’asta
inclusa
sicurezza)
Categoria
prevalente

Qualificazione

OG6

9.311.010,90

Categoria
scorporata

OS1

1.865.295,48

IMPORTO
TOTALE

11.176.306,38

Quota
subappaltabile
Categoria prevalente a
qualificazione
obbligatoria
Categoria scorporata a
qualificazione non
obbligatoria
Di cui per oneri per la
sicurezza
€ 114.734,17

30%
100%

4. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del
D.Lgs. 163/2006 e della L.R. 5/2007.
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara, con ammissibilità di offerte solo al ribasso, sarà esperita con il criterio del prezzo più
basso determinato mediante offerta a prezzi unitari (art. 82, comma 3, del D.Lgs. 163/2006);
verrà valutata la congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media
(art. 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006). In presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a
5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando la facoltà della
Stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte.
6. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEL PROGETTO
6.1 Costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione da parte degli operatori
economici interessati alla gara:
- il sopralluogo sull’area e sugli immobili interessati dall’intervento e la presa visione dei documenti
progettuali. L’effettuazione del sopralluogo è adempimento obbligatorio per la partecipazione alla
gara, in quanto rispondente alla finalità essenziale di contribuire alla puntuale conoscenza da parte
del soggetto partecipante alla gara dell’ immobile/area oggetto di intervento;
- la presa visione del progetto presso la stazione appaltante, con il contestuale ritiro del modello
della lista delle lavorazioni e forniture;
6.2 Soggetti che possono effettuare la presa visione in nome e per conto degli operatori
economici: La presa visione della documentazione progettuale potrà essere esclusivamente
effettuato dai seguenti soggetti:
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a) titolari o legali rappresentanti dell’operatore economico;
b) altro incaricato, che svolga un ruolo operativo nell’Impresa, munito di apposita delega
autenticata da notaio;
c) direttori tecnici dell’operatore economico;
6.2.1 disciplina specifica della presa visione per i Raggruppamenti temporanei di
Concorrenti: In caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti o costituendi e di
Consorzi la presa visione potrà essere effettuata da uno qualsiasi degli operatori economici
sopraindicati.
6.3 Modalità per richiedere la presa visione e per il sopralluogo:
La presa visione della documentazione progettuale può essere effettuata nelle giornate dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 previo concordamento con il personale del Settore
Tecnico consortile del giorno di presa visione della documentazione progettuale.
La presa visione della documentazione progettuale potrà essere effettuato fino alle ore 13.00 del
decimo giorno lavorativo prima della scadenza prevista per la presentazione delle offerte solo
previa richiesta scritta da inoltrare con congruo anticipo a mezzo fax al numero 079 230167.
Nella richiesta dovranno essere indicati:
- denominazione o ragione sociale dell’operatore economico richiedente;
- nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, del soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo
e la presa visione, specificando la relazione dello stesso con l’operatore economico richiedente
(titolare, legale rappresentante etc.);
- documentazione dalla quale risulti comprovata la relazione fra il soggetto indicato e l’operatore
economico (es.: certificato CC.I.AA., SOA, delega, estratto libro matricola o libro unico dichiarato
conforme all’originale etc.);
Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da più concorrenti.
Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sugli immobili interessati dai lavori oggetto
dell'appalto, i concorrenti devono inoltrare all'amministrazione aggiudicatrice, perentoriamente,
entro e non oltre il 30.04.2013, all'indirizzo “Consorzio di Bonifica della Nurra – Sassari – Servizio
Tecnico”, esclusivamente a mezzo fax (079/230167), una richiesta di sopralluogo indicando nome
e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo. Non si
accettano richieste oltre i termini sopra indicati.
Il predetto sopralluogo potrà essere effettuato nel periodo dal 03.04.2013 al 03.05.2013 e dovrà
essere eseguito alla presenza di un incaricato di questa Amministrazione che provvederà anche a
stabilire il giorno e l’ora dell’appuntamento, preferibilmente accorpando più richieste, e a
comunicarlo ai richiedenti, telefonicamente o tramite fax.
Si fa presente che il suddetto sopralluogo deve essere effettuato personalmente dal
Rappresentante Legale o dal Direttore Tecnico dell’Impresa concorrente, ovvero dal
Rappresentante Legale o dal Direttore Tecnico dell’Impresa capogruppo se trattasi di
Raggruppamento temporaneo, ovvero da persona che svolga un ruolo operativo nell’Impresa
appositamente autorizzata con apposita delega autenticata da Notaio. L’identità e la qualifica del
soggetto delegante devono essere comprovati da apposito documento (Es. certificato camerale o
certificato SOA in copia conforme. Nel caso di dipendente deve essere indicato nella delega il
ruolo del soggetto delegato).
La richiesta deve specificare l'indirizzo, i numeri di telefono e di telefax, cui indirizzare la
convocazione. Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati, o
pervenuta oltre il termine di cui sopra. Ciascun concorrente può indicare al massimo due persone.
Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da più concorrenti. Qualora si verifichi ciò la
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seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il
concorrente. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall’Amministrazione.
All'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell'effettuato sopraluogo e contestualmente
dell’avvenuta presa visione degli elaborati, nonché del ritiro della relativa dichiarazione attestante
tale operazione.
Il mancato sopralluogo sull’immobile e la presa visione della documentazione progettuale
comporterà l’esclusione dalla gara.
All’atto della presa visione della documentazione progettuale il Responsabile del Procedimento
ovvero altro tecnico appartenente al Consorzio allo scopo incaricato, procederà ad accertare
l’identità del soggetto e alla verifica in merito alle qualità soggettive dello stesso, a tal fine
quest’ultimo dovrà esibire la documentazione comprovante la propria qualità, provvederà a
rilasciare apposita attestazione in originale al soggetto intervenuto che dovrà essere inclusa nella
busta “ A-Documentazione amministrativa”.
La mancata inclusione all’interno della busta “A-Documentazione amministrativa” della suddetta
attestazione non comporterà esclusione dalla gara in quanto l’Amministrazione potrà agevolmente
procedere d’ufficio in sede di gara a verificare l’avvenuta effettuazione della presa visione.
7. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI – CONDIZIONI PER
OTTENERLI
Il bando e il presente disciplinare di gara (contenente le norme integrative del bando in ordine alle
ulteriori condizioni e alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto) unitamente ai moduli per la domanda di partecipazione e le
dichiarazioni sostitutive, sono disponibili sul sito internet http://www.bonificanurra.it.
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE
La Ditta concorrente dovrà presentare, con le modalità richieste nel presente disciplinare di gara,
la propria documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e la relativa offerta
economica, redatte in lingua italiana e contenute in un unico plico esterno.
Il plico esterno dovrà riportare:
- La denominazione o ragione sociale dell’offerente comprensivi del numero di telefono, fax e
indirizzo di posta elettronica dell’ufficio ove inviare ogni eventuale comunicazione inerente la
presente gara;
- Nel caso di RTI “Raggruppamento Temporaneo d’impresa”, dovrà essere indicato il nominativo
della ditta mandataria e quello delle ditte mandanti;
- La dicitura: “Procedura aperta di realizzazione dei lavori di costruzione della condotta di
collegamento tra la vasca terminale dell’acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda.
Il plico unico dovrà essere adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e
contenere:
 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
 BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA;
 BUSTA C – GIUSTIFICAZIONI;
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A pena di esclusione tutte le buste dovranno essere adeguatamente sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura.
I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio del 14.05.2013, ore 13:00, al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica della
Nurra - via Rolando n. 12 07100 Sassari; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei
plichi, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 dei giorni feriali compresi dal 6.05.2013 al suddetto termine
perentorio, all'ufficio Protocollo del Consorzio di Bonifica della Nurra, che ne rilascerà apposita
ricevuta.
Non saranno accettate consegne che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi diversi da quelli
sopraindicati.
Oltre il termine sopra indicato, non è valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a
quella precedente.
Il Committente declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che
impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell’offerta, farà fede esclusivamente
il timbro di arrivo all’Ufficio protocollo del Consorzio.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
I partecipanti dovranno presentarsi muniti di apposita delega o procura sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta.
BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Il plico dovrà contenere all’interno, a pena di esclusione:
a)

copia di attestazione SOA adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da
aggiudicare, in corso di validità e corredata da fotocopia del documento di identità di un legale
rappresentante;

b)

dichiarazione sostitutiva (utilizzare l’allegato modello di dichiarazione A), ai sensi del D.P.R.
445/2000, del legale rappresentante dell’operatore economico che attesti/indichi:
b.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è l’impresa iscritta, numero registro
Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data
termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, Partita
I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza,
nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti
di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
b.2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a)
ad m-quater) del D.Lgs.163/06;
b.3) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di elencare
qualunque sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze
di applicazione della pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2
del D.Lgs 163/2006;
b.4) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara; ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano
nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 ovvero di
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avere assunto nei confronti dei soggetti cessati dalla carica e che si trovino nelle
condizioni di cui alle lett.b) e c) dell’art. 38 D.Lgs 163/06 adeguate misure di completa ed
effettiva dissociazione.
La dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata documentazione.
La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
b.5) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;
b.6) di essere in regola con le prescrizioni di cui alla Legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei
disabili, ovvero di non essere soggetta all’applicazione della suddetta legge.
b.7) ai sensi della lettera m-quater dell’art.38) D.Lgs 163/2006:
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
b.8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d’appalto, nell’elenco prezzi, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto e
ogni altro elaborato del progetto;
b.9) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;
b.10) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;
b.11) di prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità riportate nella "lista delle
lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" non ha effetto
sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione
dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai
sensi degli artt. 53, c. 4, e 82, c. 2, del D.Lgs. n. 163/2006;
b.12) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
6

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, salvo quanto previsto
all’art. 133 comma 4) del D.Lgs. 163/2006;
b.13) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli
stessi;
b.14) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria dei lavori da eseguire
b.15) di impegnarsi senza riserve o eccezione alcuna a collaborare, per il buon andamento
dell’attività dei cantieri che venissero ad insediarsi nell’aree e negli immobili oggetto del
presente appalto, secondo la programmazione, l’organizzazione e tutte le prescrizioni
dettate dalle direzioni dei lavori;
b.16) di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di
aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e
pertanto:
b.17.1) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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, ed in particolare di avere preso
conoscenza che:
− le opere si sviluppano lungo un tracciato di circa 10 Km e, pertanto, la formazione dei
cantieri dovrà avvenire presso i diversi siti in cui sono localizzati gli interventi, con
conseguenti necessari spostamenti di manodopera, mezzi e materiali;
− la realizzazione degli interventi dovrà avvenire in modo tale da consentire il
mantenimento della funzionalità dei canali/scoli/ fossature e condotte esistenti per
garantire la sicurezza idraulica del territorio;
− la realizzazione degli interventi, nel caso di ritrovamenti archeologici ora non noti, per
lo strato di terreno di interesse archeologico, dovrà avvenire con mezzi, attrezzature e
tempi tali da consentire ad altra ditta specializzata la sorveglianza archelogica ed il
recupero del materiale archeologico eventualmente ritrovato;
− l’esecuzione degli scavi dovrà avvenire con separazione e stoccaggio del terreno
agrario per il successivo reimpiego;
- Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006
e della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I
pagamenti verranno effettuati dall’appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate
con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
− ed inoltre di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati, le scelte esecutive del progetto pienamente realizzabili e di aver
formulato prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, considerando
che i prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili;
- di aver effettuato la verifica della disponibilità della manodopera nonché delle
attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;
b.17.2) di essere a conoscenza delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire con la
realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che l'opera riveste il carattere di
pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei
lavori e delle facoltà di procedere che l'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per
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negligenza dell'Appaltatore; e in particolare di essere a conoscenza che per ogni giorno
di ritardo nell’ultimazione dei lavori sarà applicata la penale giornaliera di € 250,00=,
oltre all’obbligo di rimborso della spesa per protratta sorveglianza;
b.17.3) di prendere atto e di accettare che ai sensi dell’art. 36 del D.M.L.L.P.P. del 19/04/00 n.
145, Capitolato Generale d’Appalto delle OO.PP., i materiali provenienti da escavazioni
e/o demolizioni sono di proprietà del committente;
b.17.4) di aver preso atto che non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che
tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore;
b.17.5) Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi
costruttivi e nella piena applicazione della normativa in materia.
b.18) di impegnarsi, senza riserve o eccezione alcuna a programmare e condurre i lavori
tenendo debito conto delle eventuali interferenze che si potranno verificare in
considerazione dei rapporti con enti terzi gestori di reti di viabilità e di altre reti di servizi
e loro prescrizioni;
b.19) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di
sicurezza, anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006; a
tal fine si prende atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a
Euro 114.734,17 e che gli stessi non sono soggetti a ribasso d’asta;
b.20) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le
norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile
industriale della provincia in cui si svolgono i lavori oppure ad una delle Casse artigiane
regionali competenti a livello regionale in rapporto ai contratti collettivi nazionali di lavoro
e integrativi territoriali vigenti nella Regione Sardegna - anche da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
b.21) di accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della
stipulazione del contratto;
b.22) indica le posizioni previdenziali ed assicurative e dichiara che l'impresa è in regola con i
versamenti ai predetti enti;
b.23) indica le lavorazioni che intende subappaltare e affidare in cottimo, ai sensi dell'art. 118
del D. Lgs.163/2006;
b.24) di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs
163/2006 per tramite fax.
In alternativa, di indicare l’indirizzo presso il quale si domicilia per ricevere le raccomandate ai
sensi dell’articolo 79 D.lgs 163/2006.
c)

dichiarazione (utilizzare l’allegato modello di dichiarazione B) sottoscritta con firma
leggibile attestante ai sensi del T.U. 445/00:
c.1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs
163/2006.
c.2) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di elencare qualunque
sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi
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comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2
del D.Lgs 163/2006;
c.3) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;
La suddetta dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere resa da parte dei
seguenti soggetti:
- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore
tecnico;
- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza (se persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio.
d)

Nel caso di associazioni di imprese (A.T.I.) o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti,
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa concorrente attestante:
d.1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
d.2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
d.3) le quote di partecipazione di ciascun impresa facente parte del raggruppamento.
La dichiarazione può essere unica per tutte le imprese riunite in ATI, ma deve contenere la
sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del gruppo associato.
In alternativa, nel caso di associazioni di imprese o consorzio o GEIE già costituiti:
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
- l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

e)

Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 D. Lgs 163/2006 dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante attestante:
e.1) la indicazione delle imprese consorziate che diverranno esecutrici dei lavori in caso di
aggiudicazione e dei relativi legali rappresentanti e direttori tecnici.
A pena di esclusione le imprese consorziate indicate quali esecutrici devono presentare
le dichiarazioni relative ai requisiti generali conformemente alle precedenti lettere b.1),
b.2), b.3), b.4), b.5), b.6), b.7) e c).

f)

Originale della quietanza del versamento oppure scheda tecnica conforme all’allegato al
decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12.03.2004 n. 123 relativa alla garanzia
provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, valida per almeno duecentosettanta giorni
dalla data di presentazione dell’offerta.
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L’importo da garantire dovrà essere pari almeno al 2% (due per cento) del prezzo complessivo
posto a base dell’appalto, e quindi per un importo di Euro (€ 223.526,13 (duecentoventitremilacinquecentoventiseivirgolatredici).
I concorrenti che intendono usufruire della riduzione prevista dall’art. 75, comma 7, D.Lgs. n.
163/2006 devono segnalare il possesso del requisito ivi previsto e documentarlo nei modi
previsti dalla vigente normativa.
(Si precisa che la garanzia potrà essere ridotta, nel caso di raggruppamento verticale di
imprese, se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. Se solo alcune
imprese risultano certificate o in possesso della dichiarazione potranno godere del beneficio
della riduzione per la quota parte a loro riferibile. Nel caso di raggruppamenti orizzontali di
imprese il beneficio sarà riconosciuto solo se tutte le imprese sono in possesso della
certificazione e della dichiarazione).
I concorrenti che intendono presentare garanzia fideiussoria devono stipulare contratto
fideiussorio conforme allo schema di polizza allegato al Decreto del Ministero delle Attività
Produttive 12 marzo 2004 n. 123. In tal caso i concorrenti presentano alla stazione appaltante
la sola scheda tecnica conforme all’allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12
marzo 2004 n. 123, debitamente compilata e sottoscritta.
Il predetto contratto fideiussorio, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il predetto
contratto fideiussorio dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo
consorzio/raggruppamento, e sottoscritta dalle medesime.
In caso di consorzio/raggruppamento già costituito il predetto contratto fideiussorio dovrà
essere intestato e sottoscritto dall’impresa mandataria/ capogruppo espressamente in nome e
per conto delle mandanti.
Nel caso in cui il concorrente intende costituire la cauzione mediante versamento in contanti, il
deposito della somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore di
Consorzio di Bonifica della Nurra IBAN IT IT54E0101517201000000013020 Causale:
cauzione provvisoria per la realizzazione dei lavori di costruzione della condotta di
collegamento tra la vasca terminale dell’acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda.
La cauzione sarà incamerata dall’Amministrazione, ove ricorrano le condizioni, in caso di:
1) mancato possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati o mancata produzione, da parte
dell’Impresa aggiudicataria in via provvisoria della documentazione richiesta successivamente
alla gara;
2) accertamento della sussistenza a carico dell’Impresa provvisoriamente aggiudicataria di
provvedimenti ostativi di cui alle leggi antimafia;
3) mancata costituzione della cauzione definitiva;
4) mancata produzione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, ivi
comprese le garanzie cauzionali e assicurative;
5) mancata sottoscrizione del contratto per volontà o inerzia dell’aggiudicatario nei termini
previsti;
g)

dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n.
385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, una cauzione definitiva conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 113 del
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D.Lgs 163/2006. Tale dichiarazione può essere riportata all’interno della cauzione provvisoria
sopra richiesta.
h)

Ricevuta, prodotta in originale, di avvenuto pagamento del Contributo all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici - Codice C.I.G. 4867301FD5, importo da versare € 200,00.
La partecipazione alla presente gara comporta l’obbligo del versamento di un contributo
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi della deliberazione dell’Autorità di
Vigilanza del 21 Dicembre 2011 (pubblicata sul sito www.autoritalavoripubblici.it).

i)

Procura, in originale o copia autentica, nel caso in cui il sottoscrittore dell'offerta dell’Operatore
Economico candidato sia un procuratore ed i suoi poteri di impegnare lo stesso Operatore
Economico candidato non siano desumibili dal certificato della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura.

l)

Attestato di presa visione del progetto e di effettuazione del sopralluogo rilasciato dalla
stazione appaltante.
Relativamente alle dichiarazioni sopra riportate, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Per ogni
soggetto dichiarante sarà sufficiente inserire all’interno del plico “documentazione” una sola
fotocopia del documento di identità.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE:
- la copia della attestazione SOA di cui alla lettera a) deve essere offerta da tutti i componenti
il raggruppamento;
- le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno essere rese e sottoscritte, a pena di
esclusione, da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento o il Consorzio ordinario o
GEIE;
- la dichiarazione di cui alla lettera b.23) può essere unica, ma deve essere sottoscritta da tutti
gli operatori associati pena la impossibilità ad autorizzare il futuro subappalto;
- la garanzia e l’impegno di cui alle lettere f) e g) possono essere unici per tutto il
raggruppamento, ma devono essere intestati a tutti i soggetti raggruppati;
- il versamento all’Autorità di Vigilanza di cui alla lettera h) può essere unico per tutto il
raggruppamento.

BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA”
In tale busta il concorrente dovrà inserire esclusivamente la lista delle lavorazioni e forniture
previste per l’esecuzione dell’appalto che sarà consegnata al momento del rilascio
dell’attestazione di presa visione del progetto.
La compilazione della lista delle lavorazioni e delle forniture deve avvenire in conformità alle
previsioni dell’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’ art.119 del DPR 207/2010, la “Lista delle lavorazioni e forniture”, vidimata in ogni suo
foglio dal Responsabile del Procedimento, dovrà essere completata dal Concorrente con
indicazione:
- dei prezzi unitari, espressi in Euro, che il Concorrente offre per ogni voce relativa alle varie
categorie di lavoro e fornitura da indicare in cifre ed in lettere;
- dei prodotti risultanti dalla moltiplicazione dei quantitativi indicati per i prezzi offerti;
- in calce, del prezzo offerto per l’esecuzione dell’opera, indicato in cifre ed in lettere,
rappresentato dalla somma dei prodotti di cui al punto precedente. Tale prezzo è da intendersi al
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netto degli importi, non soggetti al ribasso, relativi agli oneri per l’attuazione del Piano di Sicurezza
e Coordinamento;
- in calce, del ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri di
sicurezza, indicato in cifre ed in lettere. Tale ribasso è calcolato rapportando il complessivo prezzo
offerto, al netto degli oneri di sicurezza, all’importo complessivo posto a base di gara, depurato
degli oneri di sicurezza.
PRECISAZIONI RELATIVE ALLA “LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE”
Si precisa che sia i prezzi unitari che il ribasso percentuale devono essere espressi, oltre che in
cifre, interamente in lettere anche nella eventuale parte decimale indicando al massimo tre cifre
decimali. In caso di cifre decimali superiori, il ribasso sarà automaticamente arrotondato alla terza
cifra decimale.
In caso di discordanza prevale, tanto nel caso dei prezzi unitari che del ribasso percentuale, il
valore espresso in lettere.
SOTTOSCRIZIONE
Tutti i documenti, con gli eventuali relativi allegati contenuti nella BUSTA B – Offerta economica
dovranno recare il timbro e la firma leggibile del titolare o del legale rappresentante ovvero di
persona abilitata ad impegnare legalmente concorrente, nelle forme e modalità previste nel
presente disciplinare.
Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo i documenti di cui al precedente
paragrafo dovranno essere sottoscritti dal titolare/legale rappresentante o altro soggetto idoneo a
rappresentarla ai sensi di legge dall’impresa mandataria (in nome e per conto delle mandanti).
Nel caso di concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del D. Lgs. 163/2006, non ancora
costituiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 i documenti di cui sopra dovranno
essere sottoscritti a pena di esclusione da ciascuna impresa riunita o consorziata a mezzo del
titolare o del legale rappresentante ovvero da altro soggetto idoneo a rappresentarla ai sensi di
legge.
NELLA BUSTA "C - GIUSTIFICAZIONI"
devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1- Le giustificazioni relativamente a tutte le voci di prezzo indicate nell’elenco prezzi (allegato A.9
al progetto) contenente le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi
dell’offerta. In particolare:
a) l’economia del processo di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del
metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate
c) le condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per
fornire i prodotti, per prestare i servizi;
d) l’originalità dei lavori, delle forniture e dei servizi proposti;
e) l’eventualità che l’offerente abbia ottenuto un aiuto dallo Stato;
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
Le giustificazioni dovranno essere formulate con la compilazione di distinte analisi del prezzo
relativamente ad ognuna delle singole voci, sia misura che a corpo, di cui all’elenco allegato
(allegato “A.20” al progetto posto a base di gara), riguardanti il 100% dell’importo soggetto a
ribasso.
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In particolare si prescrive che:
 le analisi devono essere redatte nella forma dell’elaborato A.10 di progetto e del prezzario
regionale dei LL.PP., e composte almeno dello stesso numero di prezzi elementari;
 per ogni singola fornitura inserita nell’analisi dovrà essere allegato relativo preventivo
firmato dalla ditta effettivamente fornitrice;
 eventuali preventivi per opere composte o a corpo, devono essere muniti a loro volta di
analisi;
 Per le tubazioni in ghisa sferoidale è necessario allegare copia di precontratto con ditta
fornitrice che faccia diretto ed esplicito riferimento all’intervento in argomento e alle voci
dell’elenco prezzi e del disciplinare di fornitura con scadenza di validità non inferiore a
270 gg.
Per quanto concerne le voci delle analisi riguardanti la manodopera dovrà rispettarsi
tassativamente quanto prescritto all’art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.,
così come stabilito all’art. 20, comma 11, della L.R. n. 5 del 2007.
Si precisa che non sarà considerato sufficiente ai fini della verifica delle giustificazioni dei prezzi
il documento contenente un mero elenco delle voci di spesa che consiste nella sola indicazione
analitica dei costi (vedi in tal senso Cons. stato V Sez. 13.02.1998, n. 168).
2- Un elaborato formulato dall’Impresa per consentire la procedura di verifica che riporti il 100%
dei prezzi offerti tratti dall’allegato “A.20” al progetto posto a base di gara moltiplicati per le
relative quantità il cui risultato finale dovrà dimostrare l’importo netto del ribasso offerto. Tale
elaborato dovrà essere inserito, insieme alle giustificazioni, nella busta “C”.
La busta “C” con i suoi documenti all’interno è richiesta a pena di esclusione.
Ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 163/2006, individuate le offerte anomale e chiusa la seduta
pubblica di gara, si provvederà, a partire dalla prima in graduatoria, all'esame delle
giustificazioni di quelle concorrenti le cui offerte siano risultate anomale. Qualora le
giustificazioni presentate dalla 1^ in graduatoria non risultino sufficienti ad escludere l'anomalia
dell'offerta, si attiverà il contraddittorio con l'impresa, richiedendo ad essa di integrare i
documenti giustificativi, e se, ugualmente, anche tali ulteriori documenti non risultino sufficienti,
si procederà all'esclusione dell'offerta in quanto anomala. A questo punto il responsabile del
procedimento procederà ad esaminare la busta C) della 2^ in graduatoria, della 3^ e così via,
solo qualora la precedente offerta non risulti sufficiente, sempre in contradditorio, ad escludere
l'anomalia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà prevista dall’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 di
procedere contemporaneamente alla verifica delle prime cinque migliori offerte risultate
anormalmente basse.
La gara verrà aggiudicata alla prima concorrente, a partire dalla prima in graduatoria, la cui
offerta venga considerata congrua (o a seguito del controllo delle giustificazioni o perchè non ha
presentato un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle
disposizioni di legge).
Tutta la documentazione sopraelencata è richiesta ai concorrenti a pena di esclusione.
L'incompletezza, l'irregolarità della documentazione richiesta, nonchè l'inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente disciplinare, comporteranno l'esclusione dell'impresa dalla
gara.
9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il giorno 15.05.2013 alle ore 9.00 presso la sede della stazione appaltante, Consorzio di Bonifica
della Nurra, 07100, Via Rolando n. 12 il seggio di gara, in seduta pubblica, si procederà a:
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- verificare l’integrità dei plichi e all’apertura degli stessi;
- verificare la presenza delle buste interne, verificare l'integrità delle stesse, e contrassegnare le
stesse con la sigla;
- aprire le buste “A – Documentazione amministrativa”, verificare la correttezza formale della
documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce
ove ciò sia previsto dal bando o dal disciplinare di gara;
- terminate le predette operazioni, in seduta pubblica si procederà all’apertura delle offerte
contenute nel plico “B – Offerta economica”;
- aprire la busta “C - GIUSTIFICAZIONI", e si verificherà la presenza degli elaborati richiesti;
- a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- nel caso in cui l'offerta collocata nella prima posizione della graduatoria fosse individuata quale
offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 86, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 163/2006, si procederà ai
sensi degli articoli 87 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006;
La stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. n. 5/07, entro dieci
giorni dalla conclusione della gara e prima di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione, a
richiedere al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria di
comprovare, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento della
richiesta inoltrata tramite FAX, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara (di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nonché generali di partecipazione).
Nell’ipotesi in cui tale prova non sia fornita o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni, si
procederà all’esclusione dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla nuova
aggiudicazione, previa definizione della nuova soglia di anomalia.
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio
per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche
della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta ”A - Documentazione”.
Ai sensi dell’art. 121, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, a seguito della verifica delle offerte
anomale di cui ai punti precedenti, verrà riaperta la seduta di gara in forma pubblica nel corso della
quale si procederà all’eventuale esclusione delle offerte ritenute non congrue e a redigere la
graduatoria definitiva.
L’amministrazione appaltante quindi, con apposito provvedimento, provvederà all’aggiudicazione
dell’appalto alla prima classificata nella graduatoria definitiva.
Il contratto sarà stipulato con l’aggiudicatario nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11,
commi da 9 a 13 del D.Lgs. n. 163/2006, fermo restando che il termine per la stipulazione del
contratto, come previsto dall’art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, potrà essere
aumentato fino a giorni 180.
10. INFORMATIVA PRIVACY: AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003, SI INFORMA CHE:
Titolare del trattamento è: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA, Via Rolando 12 Sassari.
Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi
vengono acquisiti per le finalità connesse alla gara, alla stipula e alla esecuzione del contratto, ivi
compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale, in adempimento
di precisi obblighi di legge.
Conferimento obbligatorio: a tal riguardo si precisa che tutti i dati richiesti rivestono carattere
obbligatorio e il concorrente è tenuto a renderli pena la mancata ammissione alla partecipazione
alla gara.
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Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali e informatici idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti
in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Diritti dell’interessato: relativamente ai suddetti dati al concorrente, in qualità di interessato,
vengono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (“codice privacy”).
11. ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’APPALTO E SULLA PROCEDURA DI GARA:
1) Il responsabile del procedimento è l’Ing. Franco Moritto;
2) per assicurare l'osservanza, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei
contratti collettivi nazionale e locale di lavoro, nonché degli adempimenti previsti dall’art. 118,
comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione effettuerà autonome comunicazioni
dell'aggiudicazione dei lavori, dell'autorizzazione degli eventuali subappalti, dei SAL e
dell'ultimazione dei lavori, allo sportello Unico Previdenziale per l’acquisizione del DURC, alla
Direzione provinciale del lavoro indicando altresì, sempre allo scopo di agevolare i richiamati
controlli, il valore presunto della manodopera da impiegare nelle lavorazioni.
3) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della
vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
garanzie effettuate. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
4) il concorrente che intende far ricorso all’istituto dell’avvalimento deve rispettare puntualmente le
previsioni di cui all’art. 49 del D.lgs. 12/04/2006 n°163 presentando la documentazione e le
dichiarazioni previste al comma 2) dalla lettera a) alla lettera g) del succitato articolo;
5) i raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi ordinari già costituiti o da costituirsi sono
tenuti ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento o al consorzio ordinario ai sensi dell’art. 37 comma 13 del D.Lgs163/2006;
6) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
7) si applicheranno le disposizioni sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ad appalti
pubblici ai sensi dell’art. 3 della L. n° 136 del 13/08/2010;
8) in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo si applicano le disposizioni di cui all’art. 140 del D.lgs. 163/2006;
9) saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di gara, di bollo, di registro e quelle
propedeutiche, connesse e correlate alla stipulazione del contratto di appalto;
10) l’amministrazione si riserva l’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida.
Sassari, 27.02.2013
Il Responsabile del procedimento
Dott. Ing. Franco MORITTO
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