BANDO DI GARA
PROCEDURA ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE
VASCHE DI: MONTE UCCARI, BRUNESTICA, DONNA RICCA E MONTE REPOSU.
Appalto n. 1/2019
CUP D83G17000270002
Lotto A - Vasca di Donna Ricca - CIG 77913433A4.
Lotto B - Vasca di Monte Reposu - CIG 7791362352.
Lotto C - Vasca di Brunestica Alta - CIG 7791377FAF.
Lotto D - Vasca di Monte Uccari – CIG 779138564C.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Determinazione a contrarre del Direttore di Area Tecnica-Agraria n° 21 del 4.02.2019.
Consorzio di Bonifica della Nurra, Via Rolando, 12 – 07100 SASSARI.
Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Paolo Naccari – Tel.: +39 079.231124 /
+39 079.235235– Fax:+39 079.230167 - Indirizzo internet: www.bonificanurra.it.
Posta elettronica: consorzio.nurra@tiscali.it.
Posta elettronica certificata: consorzio.nurra@tiscalipec.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o sito istituzionale del Consorzio – Sezione
bandi.
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di Diritto Pubblico – Bonifica e irrigazione
2. OGGETTO DELL'APPALTO
RIPRISTINO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE
BRUNESTICA, DONNA RICCA E MONTE REPOSU.

VASCHE:

MONTE

UCCARI,

2.1) DESCRIZIONE
2.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n.
1/2019 – C.U.P. D83G17000270002 .
2.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione Luogo principale dei lavori: Comune di Sassari - Provincia di Sassari.
2.1.3) L’avviso riguarda: procedura ordinaria ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera d) del
D.Lgs n° 50/2016
2.1.4) Breve descrizione dell'appalto:
(Valida per tutti i Lotti). L’intervento oggetto dell’appalto comprende:
-

Pulizia delle vasche e preparazione delle stesse per le successive lavorazioni di
impermeabilizzazione;

-

Posa dei vari strati di materassini di separazione e di impermeabilizzazione;

-

Posa in opera di massetto in cls.
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-

Trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta;

-

Lavori vari di finitura e di completamento necessari per dare il lavoro finito a regola d’arte.

2.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
2.1.6) Divisione in lotti: Si
Lotto A-Vasca di Donna Ricca
Lavori a corpo
Oneri sicurezza
Sommano lavori e oneri della sicurezza

€
€
€

165.328,74
3.700,00
169.028,74

Lotto B-Vasca di Monte Reposu
Lavori a corpo
Oneri sicurezza
Sommano lavori e oneri della sicurezza

€
€
€

150.859,49
2.900,00
153.759,49

Lotto C-Vasca di Brunestica Alta
Lavori a corpo
Oneri sicurezza
Sommano lavori e oneri della sicurezza

€
€
€

224.137,48
5.200,00
229.337,48

Lotto D-Vasca di Monte Uccari
Lavori a corpo
Oneri sicurezza
Sommano lavori e oneri della sicurezza
Totale complessivo per lavori e sicurezza

€
€
€
€

681.408,99
14.900,00
696.308,99
1.248.434,70

2.1.7) Ammissibilità varianti: No
2.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
2.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo
complessivo
dell’appalto
a
base
di
gara
di
€
1.248.434,70
(unmilioneduecentoquarantottomilaquattrocentotrentaquattro/70) IVA esclusa, di cui €
1.221.734,70 (unmilioneduecentoventunomilasettecentotrentaquattro/70) per lavori a corpo ed €
26.700,00 (ventiseimilasettecento/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS8;
Ai sensi dell’art. 51 del decreto n° 50/2016, l’appalto é suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto A - Vasca di Donna Ricca
€
169.028,74
OS 8,
cat. I;
Lotto B - Vasca di Monte Reposu
€
153.759,49
OS 8,
cat. I;
Lotto C - Vasca di Brunestica Alta
€
229.337,48
OS 8,
cat. I;
Lotto D - Vasca di Monte Uccari
€
696.308,99
OS 8,
cat. III.
Totale complessivo dell’appalto
€
1.248.434,70
Ai sensi del comma 2 dell’art. 51, i partecipanti alla gara possano presentare offerte per tutti i lotti
purchè muniti di attestazione SOA di qualificazione OS8 e di categoria di importo adeguato al
singolo lotto.
Il contratto sarà stipulato a corpo.
Potrà esserci o modifica al contratto o l’affidamento alla stessa aggiudicataria alle condizione del
contratto originario di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori già previsti nell’ambito del
contratto originario e conformi al progetto posto a base di gara, e per un importo massimo
contenuto nel base di gara, eventualmente incrementato di quota parte della somma accantonata
per imprevisti del q.e. approvato e comunque sino alla concorrenza dell’importo stabilito per la
classifica richiesta per la partecipazione al relativo lotto di gara (di cui all’art. 61 comma 2 DPR
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207/2010) eventualmente incrementato di 1/5, e sempre che l’importo trovi copertura finanziaria
nel finanziamento assentito, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. N° 50/2016 e/o ai sensi dell’art. 63,
c. 5, del D. Lgs. N° 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara.
2.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori, per ciascun lotto, è di 120 (centoventi) giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna con esclusione dei periodi in cui dovranno
essere sospesi per consentire la stagione irrigua.
La stazione appaltante, infatti, si riserva di modificare la decorrenza iniziale dell'appalto in
dipendenza dell'ultimazione della stagione irrigua e/o di richiedere, se necessario, l'avvio
dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza (art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016).
Al proposito si specifica che determinate lavorazioni interferenti col funzionamento delle vasche
devono essere concordate con l’amministrazione appaltante che si riserva la facoltà di
autorizzarle ovvero posticiparle, in situazione di urgenza e di emergenza e nel periodo irriguo
(Aprile-Novembre) e comunque in tutte le occasioni di un necessario e non procrastinabile utilizzo
dell’impianto.
Tali rinvii e/o sospensioni, di qualunque durata, non daranno diritto all’Impresa appaltatrice di
poter richiedere maggiori compensi o indennizzi.
Il termine per l’ultimazione dei lavori sarà prorogato d’ufficio dell’intero periodo di sospensione.

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
3.1) Condizioni relative all’appalto
3.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara e può
essere prestata nelle forme consentite. Valgono a riguardo le disposizioni di cui all’art. 93 del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.


Lotto A-Vasca di Donna Ricca € 169.028,74 x 0.02 = € 3.380,57



Lotto B-Vasca di Monte Reposu € 153.759,49 x 0.02 = € 3.075,19



Lotto C-Vasca di Brunestica Alta € 229.337,48 x 0.02 = € 4.586,75



Lotto D-Vasca di Monte Uccari € 696.308,99 x 0.02 = € 13.926,18

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla normativa vigente bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente 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.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà
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svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate
dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti
prescritti dal medesimo comma 7. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in
sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a
pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
all'articolo 103 e 105 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
3.1.2) Rimborso spese di gara
Sono a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 34 c. 35 D.L. 179/12 convertito da legge 221/12,
anche tutte le spese di gara (ivi comprese gli oneri della pubblicazione del bando e delle sedute
di gara), in quota parte per ciascun lotto, secondo i seguenti criteri:
Lotto A-Vasca di Donna Ricca
14 %
Lotto B-Vasca di Monte Reposu
12 %
Lotto C-Vasca di Brunestica Alta
18 %
Lotto D-Vasca di Monte Uccari
56 %
oltre alle spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro
ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (al 100% per ogni lotto).
3.1.3) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
3.1.3.1) Finanziamento:
Determinazione D.G. dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.
22140/729 del 1.12.2017 con la quale il Consorzio è stato delegato per l’esecuzione
dell’intervento denominato "Ripristino dell’impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari,
Brunestica, Donna Ricca e Monte Reposu", per l’importo complessivo di € 1.690.000,00
(AG_AGR_009).
3.1.3.2) Pagamenti:
ogni qualvolta il credito per il singolo lotto aggiudicato, al netto del ribasso contrattuale e delle
prescritte ritenute raggiunga il limite fissato per la rata minima erogabile di € 50.000,00 (euro
cinquantamila/00). Per le modalità di pagamento si rimanda allo schema di contratto.
3.1.3.3) Anticipazione:
del 10%, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
3.1.4) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonché
dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto
di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4ter del decreto legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge
9 aprile 2009 n. 33.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o
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consorzio ordinario. I consorzi di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50 del 2016 sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
E' fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, come specificato nell'art.80 comma 5, lett.m del
D.Lgs. n. 50 del 2016.
3.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
3.2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di ordine speciale:
attestazione, relativa alla categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in
corso di validità.
Requisiti di cui al presente bando di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 84 del
D.Lgs n. 50/2016.
3.3) Criteri di sostenibilità energetica e ambientale
L’Impresa aggiudicataria si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 34 del D.Lgs.
n° 50/2016, e in particolare al DM del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare – dell’ 11 ottobre 2017 contenente i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici”, capo 2, per quanto applicabili.
3.4) Contratti collettivi di settore
L’Impresa aggiudicataria si obbliga all’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui
all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (art. 50 del D.Lgs n° 50/2016).

4. PROCEDURA
4.1) Tipo di procedura: Ordinaria (art. 36, comma 2, lett. d) D.lgs. n. 50/2016).
4.2) Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione del lavoro avverrà con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del
D. Lgs. 50/2016; Ai sensi dell'art. 97 comma 8 l'ente appaltante intende avvalersi della facoltà di
esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte sia superiore o uguale
a 10. Il contratto sarà stipulato a corpo. La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare la gara
anche in presenza di una sola offerta valida.
4.3) Informazioni di carattere amministrativo
4.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
4.3.2) Visione documentazione di gara
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara (elaborati grafici, piano della
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sicurezza, capitolato speciale di appalto, schema di contratto, ecc) per la formulazione dell’offerta,
presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento c/o Consorzio di Bonifica della Nurra, nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore (9:00) alle ore(13:00) previo appuntamento telefonico,
al numero 079.235235, o e-mail, all’indirizzo consorzio.nurra@tiscali.it o sul sito internet:
http://www.bonificanurra.it, Sezione Bandi di gara.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.bonificanurra.it/ Sezione
BANDI DI GARA.
4.3.3) Sopralluogo
Il sopralluogo può essere effettuato tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore (9:00) alle
ore (13:00) previo appuntamento telefonico al numero (tel. 079.235235). All’atto del sopralluogo
ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a
conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale
operazione. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore
tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere
fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto
purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo deve essere richiesto ai seguenti contatti: Telefono: 079.235235 - Fax: 079.230167
- Email: consorzio.nurra@tiscali.it - P.E.C.: consorzio.nurra@tiscalipec.it,
e può essere effettuato dal 18 Febbraio al 21 Marzo 2019
il Lunedì e il Giovedì, con appuntamento presso il campo sportivo di Olmedo (SS) alle ore 9.30.
4.3.4) Chiarimenti
Le richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno pervenire al responsabile del
procedimento, al fax (079.230167) o all’indirizzo PEC consorzio.nurra@tiscalipec.it,
perentoriamente
entro e non oltre il giorno 14.03.2019, ore 13:00.
e dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. A tale quesiti si provvederà, a
mezzo fax/posta elettronica certificata, a dare risposta scritta ed informazione a tutti i partecipanti
alla gara. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra
indicato per la loro formulazione. La stazione appaltante comunicherà e/o pubblicherà, in forma
anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in
merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.bonificanurra.it.
4.3.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 22
Marzo 2019.
4.3.6) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
4.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida
per il periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
4.3.8) Modalità di apertura delle offerte Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 28 Marzo
2019 alle ore 10.00, con possibilità di sospensione e proseguimento della seduta il giorno
successivo alla stessa ora qualora, a causa del numero dei partecipanti entro le ore 14,
non si riuscisse nella verifica di tutte le buste “Documentazione Amministrativa” delle
Imprese partecipanti, nella sala gare del Consorzio. Eventuali ulteriori sedute verranno
comunicate mediante PEC con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. In ogni caso, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute
di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali
rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni prescritte dal presente bando, a pena di
esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore
13:00 del giorno 22.03.2019, esclusivamente all’indirizzo indicato nella presente lettera di
invito. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso
il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante,
Consorzio di Bonifica della Nurra sito in Via Rolando 12 (SS). Il recapito tempestivo del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico, debitamente chiuso, a pena di esclusione dalla
gara, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta
elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della gara. Il plico
deve contenere al suo interno due o più buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente di:
“A – Documentazione amministrativa”;
“B – Offerta economica - Lotto __” (una per ogni lotto).
Contenuto della Busta “A” Documentazione amministrativa
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di
esclusione dalla gara, in formato elettronico, su supporto informatico, tipo cd o chiavetta, i
seguenti documenti:
1) Istanza di partecipazione alla gara, redatta in bollo, ed annessa dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi degli articoli 46 e 47del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante
del concorrente, attesta sotto la propria personale responsabilità, la sussistenza dei requisiti di
ordine generale e delle ulteriori circostanze rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara. La domanda
di ammissione alla gara deve essere redatta mediante la compilazione del modulo allegato al
bando di gara (Doc. 1) e deve essere firmato digitalmente.
2) documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
3) documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC. I soggetti interessati
a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni
ivi contenute;
4) dichiarazione confermata dal Responsabile Unico del Procedimento (o suo delegato) con la
quale si attesta che la ditta candidata ha preso visione dei luoghi oggetto dell’intervento, La presa
visione dei luoghi avverrà previo appuntamento telefonico al n° 079.235235 o email
consorzio.nurra@tiscali.it con il Responsabile Unico del Procedimento. Per la ditta, detta
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare, da un legale rappresentante dell’impresa o da
un direttore tecnico (la mandataria nel caso di imprese riunite), (muniti di certificato della
C.C.I.A.A. o attestazione SOA, comprovante la propria posizione nell’ambito dell’impresa), ovvero
dipendente o collaboratore qualificato munito di apposita delega, rilasciata dal titolare o dal legale
rappresentante;
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5) [in caso di avvalimento] deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
6) eventuale DICHIARAZIONE, su supporto informatico firmato digitalmente, resa in
conformità all’omonimo modulo predisposto dall’Ente, con il legale rappresentante del
concorrente indichi quali opere l’Impresa intende subappaltare o concedere in cottimo ai sensi
dell’art. 105 del D.lgs 50/2016. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto
l’Amministrazione non potrà concedere alcuna autorizzazione al subappalto.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese “l’indicazione del subappalto” dove essere
presentata in un unico esemplare firmato da ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi
o consorziarsi.
7) attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica, a favore dell’Autorità, dei
seguenti importi:


Lotto A-Vasca di Donna Ricca € 20,00;



Lotto B-Vasca di Monte Reposu € 20,00;



Lotto C-Vasca di Brunestica Alta € 20,00;



Lotto D-Vasca di Monte Uccari € 70,00;

8) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE - ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n° 50/2016,
redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione
europea e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in
sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore
economico soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo
80; b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83; c) soddisfa gli eventuali criteri
oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 e, inoltre, deve riportare tutte le informazioni richieste dalla
stazione appaltante e tutte le informazioni circa i soggetti di cui l'operatore economico
eventualmente si avvale ai sensi dell'articolo 89. Inoltre deve indicare l'autorità pubblica o il terzo
responsabile del rilascio dei documenti complementari e deve includere una dichiarazione
formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali
documenti.
9) Informativa sul trattamento dei dati personali;
Si precisa che:
- Tutte le istanze, dichiarazioni, attestazioni, ecc. allegate alla procedura devono essere
prodotte su supporto informatico e firmate digitalmente in forma singola. In caso di
raggruppamento o associazione i documenti relativi devono essere firmati digitalmente da tutti gli
associati;
- la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso
di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.
445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità al
modello allegato al presente disciplinare
- le dichiarazioni relative all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. a,
b, c, d, e, f, g del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo
80, comma 3, della medesima norma.
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- Il “PASSOE” di cui al precedente punto 3), qualora non sia stato presentato congiuntamente
alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della
stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara.
Contenuto della Busta “B” Offerta Economica – LOTTO __
Nella busta “B) OFFERTA ECONOMICA – LOTTO __” devono essere contenuti, a pena di
esclusione dalla gara, in formato elettronico, su supporto informatico, tipo cd o chiavetta, i
seguenti documenti:
- Dichiarazione d’offerta (predisposta secondo l’allegato “(Doc. 1)” sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante, contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in
lettere, rispetto ai prezzi dell’elenco prezzi posto a base di gara.
- Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio
non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione
dell’offerta, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di
imprese.
Ai sensi dell’art. 95, c. 10, del D.Lgs. n° 50/2016, nell'offerta economica l'impresa deve indicare
i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La stazione appaltante, relativamente ai costi
della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto
all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. n° 50/2016. L’assenza dei suddetti elementi all’atto
dell’offerta costituisce motivo di esclusione dalla gara e non è soggetto a soccorso istruttorio in
quanto parte integrante dell’offerta.
Si precisa che devono essere presentate tante buste B quanti sono i lotti a cui si partecipa.

6) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA E TERMINE DI PRESENTAZIONE.
Il plico contenente l'offerta, o le offerte, deve pervenire a mezzo del servizio postale di Poste
Italiane s.p.a., ovvero mediante agenzie di recapito autorizzate, ovvero mediante consegna a
mano, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 22.03.2019, al seguente indirizzo:
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA – Via Rolando, n. 12 (SS)
In tutti i casi farà fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla
ricezione;
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsiasi
responsabilità dell’Amministrazione aggiudicatrice ove, per disguidi postali o per qualunque altro
motivo, il plico non pervenga entro il suddetto termine perentorio all’indirizzo di destinazione. Il
plico dovrà essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato con nastro adesivo o ceralacca,
controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare all’esterno la denominazione del concorrente
con il relativo indirizzo, Codice Fiscale /P. IVA, n. telefono, fax e posta elettronica certificata, per
le comunicazioni, nonché la seguente dicitura:
“CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA – PROCEDURA ORDINARIA PER IL
RIPRISTINO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE DI: MONTE UCCARI,
BRUNESTICA, DONNA RICCA E MONTE REPOSU”. OFFERTA PER GARA DEL
28.03.2019”.
All’interno del plico devono essere presenti, a pena di esclusione, n. 2 o più buste distinte,
idoneamente sigillate con nastro adesivo o con ceralacca, controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti all’esterno l’intestazione del mittente e, rispettivamente, le seguenti diciture: “A)
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Documentazione”; “B) Offerta Economica – Lotto __” (una per ogni Lotto).
DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE
L'apertura delle offerte avrà luogo, in seduta pubblica, presso la sede del CONSORZIO DI
BONIFICA DELLA NURRA – Via Rolando, n. 12 (SS), il giorno 28.03.2019, alle ore
10,00, con possibilità di sospensione della seduta e di proseguimento il giorno successivo.
Sono ammessi a partecipare alle operazioni di gara esclusivamente i legali rappresentanti delle
imprese concorrenti ovvero i loro delegati, muniti di apposita delega scritta, da esibire
preventivamente alla commissione di gara.
7) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico
finanziario avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass,
accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato Avcpass)
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della
succitata delibera, da produrre in sede di gara.

8) MODALITA’ ESPLETAMENTO DELLA GARA - SEDUTA PUBBLICA
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la Commissione di gara, il giorno fissato
per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle
offerte presentate, procede a:
a)

verificare la correttezza formale delle offerte in caso negativo ad escluderle dalla gara;

b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad
escluderle dalla procedura di gara;
c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di
cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di
controllo ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente
l’offerta presentata ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016;
d) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali e del requisito di qualificazione per eseguire i lavori sulla base della
documentazione a comprova dei requisiti stessi acquisita attraverso la Banca dati nazionale degli
operatori economici di cui all’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016;
e)

alle procedure di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nella individuazione della migliore offerta, troverà applicazione il procedimento dell’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora il
numero delle offerte ammesse alla gara sia uguale o superiore a 10. Diversamente saranno
sottoposte a verifica di congruità, a norma della stessa norma, commi 1 e 2, le offerte che superino
detta soglia.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la
Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
9) ALTRE INFORMAZIONI
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a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo
80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
c)

in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

d) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo
103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016; le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti
e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
e) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
f)

il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;

g) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali
verranno acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad
obblighi informativi previsti dalla legge;
h) sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese di gara (ivi comprese gli oneri delle
sedute di gara) e contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro
ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
i) Trattasi di un appalto periodico: NO
l) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
9.1) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono:
-

le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006
(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);

-

le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998
(Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero);

-

l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;

-

l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma
14 della Legge n. 383/2001 e s.m.i.;

-

situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;

b) per i consorzi è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma,
quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio ha
dichiarato di concorrere;
c) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a
costituirsi e di indicare le quote di partecipazione e le parti di lavori da affidare a ciascun
operatore economico raggruppato o consorziato;
d) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o
del numero di fax per le predette comunicazioni;
f)

obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul
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luogo, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni, con obbligo di sopralluogo assistito
in sito (le cui modalità sono indicate nel presente bando di gara);
g) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel bando di gara;
h) le spese di pubblicazione e gli avvisi dei bandi di gara e delle informazioni, saranno
rimborsate dall’aggiudicataria entro 60 gg. dall’avvenuta aggiudicazione a norma delle vigenti
disposizioni normative.
i)

è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblicoprivato.

j)

Il Consorzio di Bonifica della Nurra si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura
delle offerte, dandone avviso mediante la sola affissione nella bacheca consortile o altro
luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in
qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza
che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

k) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in
euro.
l)

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni
con gli operatori economici avverranno mediante posta elettronica. A tal fine il candidato ha
l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica nonché il domicilio eletto
per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi
offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.bonificanurra.it. Non saranno pertanto evase
richieste telefoniche di informazioni in tal senso.

m) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere
devono pervenire per iscritto alla stazione appaltante entro i termini prescritti nel presente
bando. Le relative risposte saranno comunicate ai Concorrenti che le hanno formulate entro
sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e saranno
resi noti – a tutti - mediante pubblicazione sul sito www.bonificanurra.it in una o più soluzioni
entro il quarto giorno antecedente il termine di presentazione delle offerte.
n) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si
deve far riferimento ai fini della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto,
è quello della scadenza per la presentazione delle offerte (Deliberazione Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici n. 21/2007).
o) I documenti presentati non verranno restituiti.
p) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.lgs n.
81/2008 e s.m.i.
q) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.lgs n. 50/2016 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.
r) Il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia
scelto dal Consorzio di Bonifica della Nurra, entro 180 giorni decorrenti dalla data di efficacia
dell’aggiudicazione definitiva. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e
tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. L’aggiudicatario
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dovrà inoltre rimborsare all’amministrazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione
definitiva dell’appalto, le spese di pubblicazione del bando.
s) E’ esclusa la competenza arbitrale.
t)

la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con la risoluzione del contratto a
seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture ai sensi
della vigente normativa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Tale clausola sarà
ulteriormente inserita nel contratto.

u) l’impresa aggiudicataria si impegnerà a riferire tempestivamente al Consorzio di Bonifica
della Nurra ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un
proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese
subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione
dell’intervento ed in seguito sarà recepito negli strumenti contrattuali senza che in ogni caso
venga meno l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata
posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.
v) L’impresa aggiudicataria si impegnerà a comunicare al Consorzio di Bonifica della Nurra i
dati relativi alle società ed alle imprese, con riferimento ai loro assetti societari, chiamate a
realizzare l’intervento nei cantieri, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate
le seguenti forniture e servizi ivi compresi quelli ritenuti sensibili ai sensi dell’art. 18 Comma
12 della Legge 19.03.1990 n. 55 e succ. mod. e int. Trasporto di materiali a discarica;
Smaltimento rifiuti; Fornitura e/o trasporto terra; Acquisizioni, dirette o indirette, di materiale
da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra; Fornitura e/o
trasporto di calcestruzzo; Fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso; Noli a freddo
di macchinari; Fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere
assimilati a subappalto ai sensi dell’art. 118, Comma 11, del decreto legislativo 163/2006;
Servizio di autotrasporto; Guardiania di cantiere.
w) Si applicano al presente appalto le norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13.08.2010, n. 136 e succ. mod. L’appaltatore si impegna in fase di esecuzione
del contratto a comunicare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario
dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare sul conto. Gli strumenti di
pagamento relativi ad ogni transazione connessa al presente contratto dovranno riportare il
Codice Identificativo Gara indicato a pag. 1 del presente bando.
x) Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno acquisiti
dalla stazione appaltante e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente
per finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi
informativi previsti dalla legge e che pertanto ciascun concorrente dovrà rilasciare
l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
10) PROCEDURE DI RICORSO
10.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.
10.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma
dell’atto da impugnare.
10.3) Soccorso istruttorio
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs.
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n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali
quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE
di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine
non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie
indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine
assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la
regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.
Sassari, 7 Febbraio 2019.
Il Direttore A.I. di Area Tecnica-Agraria
Dott. Ing. Franco MORITTO
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