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COMUNE DI DONORI 

Provincia di Cagliari 

 

Area  Tecnica 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Piazza Italia, 11  –  Tel. 070 981020   –  Fax 070 981542  –  e-mail utc@comune.donori.ca.it 

 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SUCCESSIVA GARA UFFICIOSA DEI 

LAVORI DI RIPULITURA E RIPRISTINO DELLE FASCE TAGLIAFUOCO E DEGLI 

STRADELLI ESISTENTI. CIG:  Z931418F94. 

(ai sensi dell’art. 57, comma 6, del D. Lgs 163/2006 in combinato disposto con l’art. 122, comma 7) 

 

 

 

IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA N. 17 

DEL 14.04.2015- 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il giorno 11 Maggio 2015 alle ore 13:00 in seduta pubblica nella Casa Comunale di Piazza Italia, 11 in 

Donori dinanzi al Seggio di Gara presieduto dal Responsabile dell’Area Tecnica si procederà all’esame delle 

manifestazioni d’interesse pervenute ed al sorteggio delle ditte da ammettere alla gara ufficiosa per 

l’affidamento dei predetti lavori, il cui importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza, al 

netto di IVA) risulta essere di € 6.534,67 (Euro seimilacinquecentotrentaquattro/67), di cui; 

-importo lavori a base d’asta € 6.402,00; 

-importo oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 132,67; 

 

2. L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di ripulitura degli stradelli tagliafuoco. 

 

2.1. Ai sensi dell’art. 61 e dell’allegato A al D.P.R. 207/2010,  i lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti 

classifiche e categorie:  

 

 Categoria art. 90 DPR 207/2010 euro Scorporabile Subappalto 

OG 3: Manutenzione strade 6.534,67  Nei limiti del 20% . 
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2.2. Il luogo di esecuzione dei lavori è . località S’Acqua Sa Murta (F.30 mapp 59) - Su Zurru e Santa Barbara – 

Domu Sa Lana ; 

2.3. Gli elaborati progettuali possono essere visionati presso l’Ufficio Tecnico nei seguenti giorni dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle 13:00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 16:30 alle 18:00. 

2.4 I lavori di cui al presente appalto, sono finanziati con fondi comunali. 

 

3. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE: 

 

3.1. I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura di affidamento lavori devono essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38  del d.lgs. 163/2006; nonché, alternativamente, dei 

requisiti di qualificazione tecnica di cui: 

 Attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, di cui 

all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 concessa in occasione dell’esecuzione di lavori della natura indicata nell’appalto 

(OG3) classifica I; 

In alternativa 

 Requisiti di ordine tecnico- organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo 

eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il 

suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è 

figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L’importo 

dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla 

lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

I requisiti previsti dal bando di gara sono determinati e documentati secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente e dichiarati in sede di domanda di partecipazione e di offerta con le modalità di cui al D.P.R. n. 

445/2000; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs 163/2006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo obbliga il 

concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria 

stabilita nella misura pari ad € 10,00. 

 

4. CRITERI, LIMITI E CONDIZIONI DELLA PROCEDURA   

 

La Stazione Appaltante, considerata l’opportunità consentita dalla normativa vigente in materia di affidamento 

dei lavori di importo inferiore a un milione di euro garantendo al contempo proporzionalità delle operazioni e 

del procedimento di gara (seppur ufficiosa), imparzialità di trattamento, trasparenza della procedura e 

concorrenza tra gli operatori economici, stabilisce: 
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- Di esperire la presente procedura di affidamento dei lavori previa indagine di mercato volta ad acquisire 

manifestazioni d’interesse alla partecipazione alla gara ufficiosa in argomento; 

- Di esperire la gara ufficiosa con un massimo di n. 10 operatori economici, sorteggiati in seduta pubblica 

tra i concorrenti che hanno presentato la manifestazione d’interesse, qualora queste risultassero in 

numero maggiore di 10; 

- Di esperire la gara ufficiosa previa trasmissione, a mezzo posta elettronica, di apposita lettera di invito 

agli operatori economici selezionati. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Prezzo più basso mediante ribasso sull'importo a base di gara. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 87 e 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., l’amministrazione valuterà la 

congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. All’esclusione 

dell’eventuale offerta anomala si potrà pervenire solo all’esito dell’ulteriore verifica in contraddittorio secondo le 

procedure di legge. 

 

6.PROCEDURA DI GARA 

 

Il presente affidamento si svolgerà in due distinte fasi; 

A)- Esame delle manifestazioni d’interesse pervenute, previo eventuale sorteggio se pervenute in numero 

superiore a 10. 

B)- Gara ufficiosa ed affidamento provvisorio. 

 

Fase A)- Esame delle manifestazioni d’interesse pervenute, previo eventuale sorteggio 

 

La commissione di gara sulla base dei criteri, limiti e condizioni della presente procedura, procederà a: 

a) Enumerare i plichi pervenuti nel rispetto dell’ordine di arrivo al protocollo generale dell’Ente; 

b) Verificare la correttezza formale dei plichi contenenti le manifestazioni d’interesse pervenute ed in caso 

negativo ad escluderle dalla gara; 

c) Sorteggiare, in seduta pubblica, n. 10 plichi, qualora siano pervenute manifestazioni d’interesse superiori 

a tale numero; 

d) Aprire i plichi eventualmente sorteggiati e verificare la correttezza della documentazione presentata. 

In tale occasione si richiederà ad un numero di concorrenti non inferiore al 10% dei sorteggiati, arrotondato 

all'unità superiore, e scelti nuovamente con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della 

richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa. 

 

Il plico contenente la manifestazione d’interesse a partecipare alla gara ufficiosa e la documentazione richiesta dal 

presente avviso deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 11:30 del giorno 11 Maggio 

2015 presso l’Ufficio Protocollo - piazza Italia, 11- Donorii,  

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell’ufficio 
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protocollo con attestazione del giorno di arrivo. 

I plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga a 

destinazione in tempo utile. 

 

A pena di esclusione, il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato in maniera tale da impedire ogni eventuale 

accesso e da rendere evidente ogni tentativo di apertura. 

Il plico deve riportare all’esterno: 

a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e 

l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa offerente 

In caso di raggruppamenti occorre precisarlo con l’acronimo A.T.I., indicando per tutte le imprese facenti parte 

del raggruppamento sia esso costituito o da costituire, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, 

l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica.  

b) la seguente dicitura: 

“ Manifestazione d’interesse per la gara relativa ai lavori di RIPULITURA E RIPRISTINO DELLE 

FASCE TAGLIAFUOCO E DEGLI STRADELLI ESISTENTI, deve pervenire entro le ore 11:30 del 

giorno 11 Maggio 2015. ”  

 

A pena di esclusione il plico deve contenere al suo interno la seguente documentazione : 

 

6.1- Dichiarazione sostitutiva (allegato A) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o 

più dichiarazioni in caso di raggruppamenti o consorzi, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 

dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale 

rappresentante o il procuratore dell’impresa, assumendosene la piena responsabilità, manifesti il proprio interesse 

a partecipare alla presente procedura di affidamento lavori, ed attesti altresì, indicandole specificatamente, di non 

trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei 

relativi contratti previste dall’articolo 38, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare : 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei 

suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate;  

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della l. 31 

maggio 1965, n. 575. 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti inoltre non è stata pronunciata condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.  

c1) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle 
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cariche societarie, indicate all’art. 38, comma 1, lett. c, del d.lgs. 163/2006; oppure elencare gli eventuali soggetti 

(con indicazione dei nominativi, della data di nascita, della cittadinanza e la carica ricoperta) cessati dalle cariche 

societarie indicate all’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006 nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara e che per i predetti soggetti: 

- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale e 

comunque che non vi sono state condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18. 

- nel caso di sentenze a carico, che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione da allegare alla dichiarazione;   

c2) Indichi inoltre le eventuali sentenze per le quali si è beneficiato della non menzione;  

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55;  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la presente gara; inoltre di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 

all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, rese nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è  stabilita;   

l) che l’impresa non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68, in tema di 

avviamento al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti, oppure per quelle 

imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 

18 gennaio 2000); oppure che l’impresa è in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 

68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure 

per quelle  imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova 

assunzione dopo il 18 gennaio 2000. In tal caso occorre allegare anche l’apposita certificazione); 

m) che all’impresa non è stata applicata la sanzione interditti va di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 8 

giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, d.l. 223/2006, convertito, con modificazioni, 

dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 e i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 comma 1 del D.Lgs n. 81/2008;  

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9 quater, non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell’attestazione SOA; 



Pagina 6 di 9 

m-ter) che con riferimento all’ipotesi di cui alla precedente lett. b), pur in assenza di un procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, nel caso in cui sia stato 

vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 

152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991 n. 203, dichiari di aver comunque denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, fatte salve le ipotesi esimenti previste dall’art. 4, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 

689. 

m-quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con alcun soggetto e di avere 

formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

oppure 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

n) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, l. 383/2001, 

oppure che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla l. 383/2001, ma che tale piano si è 

concluso in data_________;  

o) di osservare all’interno dell’azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

p) che l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative: 

- INPS – sede di  ______________ matricola n.____________ 

- INAIL – sede di ______________matricola n.______________  

- Cassa Edile Provincia di _____________matricola n. _________  

q) indichi l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nel quale è iscritta l’impresa; 

r) indichi il registro della CCIAA nel quale è iscritta l’impresa;  

s) che intende subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006, le seguenti 

lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente_______________; le seguenti lavorazioni appartenenti alle 

categorie scorporabili_____________;  

t) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

u) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli 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 ed assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

v) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dei lavori, e sulla determinazione della 

propria futura offerta ; 

z) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile ; 

aa) di essere  in possesso dell’ attestazione rilasciata da società di attestazione SOA; 

ovvero  

di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico- organizzativi di cui all’art. 90 del DP.R. 207/2010;  



Pagina 7 di 9 

 

bb) Nella dichiarazione occorre infine indicare l’indirizzo mail  al quale va inviato l’eventuale invito per la gara 

ufficiosa o la richiesta di cui all’art. 48 del d.lgs. 163/2006, nonché eventuali comunicazioni o richieste di 

integrazioni e chiarimenti 

cc) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione sopravvenuta nel corso 

della procedura di gara circa l'indirizzo o il numero di fax su indicati al quale ricevere le comunicazioni; 

 

Le dichiarazioni di cui al presente punto 6.1. devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o 

procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o 

da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte 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 presentata copia della relativa procura 

 

6.2.La dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter) (Modello allegato B), dovrà essere resa anche 

dai soggetti di seguito elencati (solo se trattasi di persona diversa dal firmatario della dichiarazione di cui al 

precedente punto 5.1): dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci o il direttore 

tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 

di società; 

La dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) deve essere resa dai soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

 

Fase B)- Gara ufficiosa ed affidamento provvisorio 

 

La gara ufficiosa, in seduta pubblica, si terrà il giorno 21 Maggio 2015 alle ore 13:00, tra gli operatori economici 

selezionati ed invitati con apposita comunicazione di ammissione. 

 

Il plico contenente la documentazione richiesta dal presente avviso deve pervenire, a pena di esclusione, 

entro e non oltre le ore 11:30 del giorno 21 Maggio 2015 presso l’Ufficio Protocollo piazza Italia, 11- Donori. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell’ufficio 

protocollo con attestazione del giorno di arrivo. I plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono 

irricevibili. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga a 

destinazione in tempo utile. 

 

A pena di esclusione, il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato in maniera tale da impedire ogni eventuale 

accesso e da rendere evidente ogni tentativo di apertura. 

Il plico deve riportare all’esterno: 

a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e 
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l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa offerente 

In caso di raggruppamenti occorre precisarlo con l’acronimo A.T.I., indicando per tutte le imprese facenti parte 

del raggruppamento sia esso costituito o da costituire, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, 

l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica.  

b) la seguente dicitura: 

“ Gara ufficiosa relativa ai lavori di RIPULITURA E RIPRISTINO DELLE FASCE TAGLIAFUOCO 

E DEGLI STRADELLI ESISTENTI, deve pervenire entro le ore 11:30 del giorno 21 Maggio 2015.”  

 

A pena di esclusione il plico deve contenere al suo interno la seguente documentazione : 

1.  Attestato di presa visione degli elaborati tecnici e dei luoghi rilasciato dalla stazione appaltante, in originale, 

modello Allegato C. 

 

2 busta separata, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione, la ragione 

sociale dell’offerente e la dicitura “Offerta Economica”. 

Contenuto della busta “Offerta economica”. 

Nella busta “Offerta economica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione con 

l’offerta, redatta conformemente al modello allegato al presente avviso di affidamento lavori (“Allegato D” – 

Modulo Offerta), resa legale con l’apposizione di valori bollati per Euro 16,00, uno ogni quattro pagine. Il 

suddetto modulo, pena l’esclusione dalla gara, non potrà presentare correzioni e dovrà: 

a) – essere compilato in tutte le sue parti, come sotto meglio specificato, e sottoscritto dal legale rappresentante 

in ciascun foglio; 

b) – contenere, oltre al nominativo del legale rappresentante, la denominazione dell’impresa, la ragione sociale, il 

codice fiscale/partita IVA ed il domicilio fiscale della ditta, l’oggetto dei lavori con il relativo importo; 

c) -l’indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo globale offerto; 

d) -l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara al 

netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

La redazione incompleta o irregolare del modulo offerta, da redigere come indicato nell’”Allegato D - Modulo 

offerta”, la mancata sottoscrizione dell’offerta, comporterà la nullità dell’offerta e la conseguente esclusione del 

concorrente dalla gara. 

 

RESTA CHIARITO E INTESO CHE: 

 

- la presente procedura sarà presieduta dal Responsabile dell’Area Tecnica che nomina i componenti ed il 

segretario; 

- il Presidente si riserva la facoltà insindacabile di sospendere ed aggiornare ad altra ora o ad un giorno 

successivo, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

- una volta accertata la violazione commessa dal partecipante ad una prescrizione normativa o a una disposizione 

sanzionata espressamente dal presente bando con l’esclusione dalla stessa, sarà comminata automaticamente 

senza possibilità di sopperire all’inadempimento del concorrente mediante il soccorso istruttorio; 
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- l’esclusione dalla procedura verrà automaticamente disposta in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 

previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta 

sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in 

caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla 

chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 

segretezza delle offerte; 

- le dichiarazioni devono essere redatte in lingua italiana o corredati da traduzione giurata; 

- la stazione appaltante successivamente procederà nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio alla verifica del 

possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del 

d.lgs. 163/2006 e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso in cui tale verifica non dia esito 

positivo si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale 

nuova provvisoria aggiudicazione. 

- l’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante, e diventerà efficace 

dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul 

concorrente che segue in graduatoria. Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà 

comunque definitiva trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o 

sospensivi.  

- Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Roberta Zanda, tel. 070/981020 mail: 

utc@comune.donori.ca.it. 

 

Donori, lì 30/04/2015 

  

 Il Responsabile Area Tecnica 

 F.to (Ing. Cristina Strinna) 


