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C O M U N E   D I   D O R G A L I 

PROVINCIA DI NUORO 
AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

BANDO DI GARA D’APPALTO LAVORI 
 

in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica  N°1526  del 29.12.2016 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

DENOMINAZIONE 

COMUNE DI DORGALI 
SERVIZIO RESPONSABILE 

AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA 

INDIRIZZO 

CORSO UMBERTO n° 37 

C.A.P. 

 08022  
COMUNE 

DORGALI 
STATO 

ITALIA 

TELEFONO 

0784 927228/239 

FAX 

0784 94288 

POSTA ELETTRONICA (E.MAIL) - PEC 

responsabile.tecnica@comune.dorgali.nu.it 

ufficio.llpp@comune.dorgali.nu.it 

               utc@pec.comune.dorgali.nu.it 

INDIRIZZO INTERNET (URL) 

www.comune.dorgali.nu.it 

 

CUP: F82D12000460001 - CIG: 6934450929 

 

1.2 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: COME PUNTO 1.1 

1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: 

       CORSO UMBERTO n° 37 -  08022  DORGALI  - http://www.comune.dorgali.nu.it/bandi.php 

1.4 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE OFFERTE: CORSO UMBERTO n° 37 -  08022  DORGALI 

1.5 CODICE NUTS: ITG26 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

2.1 TIPO DI APPALTO LAVORI:  Esecuzione 

2.2 DENOMINAZIONE APPALTO LAVORI: PROGRAMMA IMPIANTISTICA SPORTIVA FONDO DI SVILUPPO E 

COESIONE 2007/2013 LINEA 7.1.2.A REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI. Messa in sicurezza, 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli itinerari di arrampicata sportiva siti nel territorio del 

comune di Dorgali. 

2.3 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Dorgali (codice nuts ITG26) 

2.4 CATEGORIA LAVORI PREVALENTE  :  lavorazioni di realizzazione o manutenzione di itinerari di 

arrampicata sportiva.  

2.5 IMPORTO LAVORI: € 132.097,78 

Di cui:  

- Categoria Prevalente:   importo € 129.414,48 

- Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta: importo € 2.683,30 

2.6 DURATA DELL’APPALTO: 120 (CENTOVENTI) giorni naturali e consecutivi. 

2.7 VALIDAZIONE PROGETTO: Il progetto è stato validato in data 22/09/2016 approvato con 

determinazione n°1040 del 22/09/2016. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 

3.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

3.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: L’operatore economico che partecipa alla procedura dovrà 

presentare la Garanzia provvisoria, pari al 2 per cento dell’importo posto a base di gara, sotto 
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forma di quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa 

oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 

all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla garanzia 

provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, valida per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del 

contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

L’offerta è altresì corredata, pena esclusione da l’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 agli articoli 103 e 104 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente 

risultasse affidatario.  

 

       L'appaltatore dopo l’aggiudicazione deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 

definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 

93, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di 

aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di 

tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 

venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti 

per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del 

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior 

danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione. Il Comune di Dorgali ha il diritto di valersi della cauzione, nei 

limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il 

completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore 

e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti 

dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque 

presenti in cantiere. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza 

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e 

l’aggiudicazione dei lavori al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

A norma dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’Appaltatore è obbligato a costituire, almeno 

10 giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni 

subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 

di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, 

dell’importo di € 500.000,00. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale 

è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 ed 

un massimo di € 5.000.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e 

cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.. 

3.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili 

in materia 

3.1.2.1 Finanziamento 

PROGRAMMA IMPIANTISTICA SPORTIVA FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007/2013 LINEA 7.1.2.A 

REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI  

3.1.3 Pagamenti: I pagamenti in acconto in corso d'opera non potranno essere fatti se non quando il 

credito liquido dell'impresa, netto cioè di ogni pattuita ritenuta, abbia raggiunto un valore pari a 

35.000,00, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di garanzia per gli infortuni , fatte salve le 

anticipazioni previste dalla normativa vigente 

3.1.4 Patto di integrità: per la partecipazione alla gara è necessario sottoscrivere il patto di integrità, 

la cui bozza è stata approvata con delibera della G.C. n°228 del 07/08/2015,  ai sensi della legge 6 

novembre 2012, n°190 e della deliberazione della G.R. n°30/16 del 16/06/2015. Il Patto di integrità 

dovrà essere anche sottoscritto dall’aggiudicatario dell’appalto e allegato al contratto per farne 

parte integrante.  

 

3.2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE TECNICO ED ECONOMICO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE  
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Il soggetto al quale affidare l'incarico sarà individuato tra coloro che, in possesso dei requisiti previsti 

dalla legge e dalla presente bando di gara, partecipa al procedimento e presenta la minor offerta. 

I soggetti interessati sono quelli individuati dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016 che non si trovano nelle 

condizioni di cui all'articolo 80, in possesso dei requisiti previsti dal comma 84 sempre del Codice dei 

Contratti o dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010.  

In particolare i requisiti richiesti sono:  

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la tipologia dei lavori da appaltare; 

2. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

3. Requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., in particolare:  

a) importo dei lavori analoghi (realizzazione o manutenzione di itinerari di arrampicata 

sportiva) 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 dei lavori eseguiti 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. 

4. Essere in possesso di Titolo di guida alpina, o avere all’interno della propria organizzazione 

personale in possesso di tale titolo; 

5. Essere in possesso di attestato di abilitazione per l’esecuzione di lavori temporanei in quota 

con l´impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (ai sensi del D.Lgs 

81/2008), o avere all’interno della propria organizzazione personale in possesso di tale titolo;  

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui 

all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), 

necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui 

all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle 

capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura 

giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena 

di esclusione tutta la documentazione richiesta dallo stesso art. 89 dello stesso decreto in originale o 

copia conforme pena l’esclusione.  

 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE  

 

4.1 TIPO DI PROCEDURA 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016;  

 

4.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.  

In caso di offerte eguali si procederà a norma di legge. 

 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, così come chiarito con il Comunicato del 

Presidente dell’ANAC  5 ottobre 2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 

presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, procedendo al 

sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi: 

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 

cento, 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; 

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 

cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai 

concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima 

cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media 

viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; 

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per 

cento; 

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per 

cento; 
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e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 

cento, 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, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto 

del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4. 

Si procederà  alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui  all’art. 

97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte  ammesse, ai sensi 

dell’art. 97, comma 6, dello stesso D.Lgs 50/2016 si procederà a valutare la congruità di ogni offerta 

che,  in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

 

Se le offerte ammesse fosse superiore o uguale a 10 si procederà all'esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia. 

 

 

4.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

4.3.1 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli. 

I documenti per partecipare alla gara e il progetto esecutivo sono pubblicati sul profilo commitente 

della stazione appaltante: http://www.comune.dorgali.nu.it/bandi.php 

 

4.3.2 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte  

30/01/2017 alle ore 13:00 

 

4.3.3 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 

Giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 

 

4.3.4 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 

Titolari e legali rappresentanti delle imprese o loro delegati 

 

4.3.5 Data, ora e luogo di apertura delle offerte 

02/02/2017 ore 10:00  

luogo: UFFICI COMUNALI – CORSO UMBERTO 37 – DORGALI (NUORO) 

 

4.3.6 Lavori complementari  

In riferimento all’art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016, le economie risultanti dall’espletamento della 

gara in oggetto verranno interamente utilizzare per l’esecuzione di lavori analoghi a quelli posti a 

base di gara.  

Le lavorazioni complementari dovranno essere eseguite alle stesse condizioni pattuite con 

l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale. Quanto sopra è fatto salvo di eventuali 

esigenze, contingibili ed urgenti, che l’amministrazione aggiudicataria riterrà necessarie. 

 

4.3.7 Consegna Lavori 

L’Amministrazione ha facoltà di procedere alla consegna d’urgenza dei lavori ai sensi dell’art. 32 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

I plichi con le istanze di partecipazione corredate dell'offerta economica e con ogni altra eventuale 

documentazione compatibile con la presente procedura, idoneamente sigillati, controfirmati sui 

lembi di chiusura, dovranno pervenire mediante servizio postale, consegna a mano o con altro 

sistema ammesso - nell'intesa che (a pena di esclusione) verranno accettati solamente plichi 

idoneamente sigillati - all'Ufficio Protocollo del Comune di Dorgali, Viale Umberto 37, entro e non 

oltre 30/01/2017 ore 13:00 all’indirizzo: COMUNE DI DORGALI, Corso Umberto 37, 08022 DORGALI. 

Il recapito tempestivo e nei termini prescritti dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate 

sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - 

Documentazione” e “B - Offerta economica”. 

 

Le buste dovranno contenere:  

Busta A, contenente:  

1. Istanza di partecipazione;  
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Nell'istanza di partecipazione, ciascun professionista dovrà indicare i propri dati personali, fiscali 

e professionali e dovrà dichiarare a pena di esclusione: 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di essere in possesso, dei requisiti previsti dall’art. 45 D.Lgs 50/2016; 

-  di possedere i requisiti previsti nel bando di gara e pertanto:  

• Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per la tipologia del servizio da appaltare; 

• Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., in 

particolare:  

- importo dei lavori analoghi (realizzazione o manutenzione di itinerari di arrampicata 

sportiva) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti 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); 

- adeguata attrezzatura tecnica. 

• Di essere in possesso di Titolo di guida alpina, o avere all’interno della propria organizzazione 

personale in possesso di tale titolo; 

• Di essere in possesso di attestato di abilitazione per l’esecuzione di lavori temporanei in quota 

con l´impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (ai sensi del D.Lgs 81/2008), o 

avere all’interno della propria organizzazione personale in possesso di tale titolo; - le lavorazioni 

che intenderà subappaltare; 

-  di aver esaminato il progetto, di essersi  recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso 

conoscenza delle condizioni  locali, della viabilità, di aver verificato le capacità e le 

disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché 

di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 

sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili 

ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di aver effettuato 

una verifica sulla disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché 

la disponibilità delle attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 

appalto e di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto 

- di essere nelle condizioni di regolarità contributiva; 

- di accettare le condizioni previste nella presente lettera di invito; 

-    di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti come indicato nel successivo paragrafo 

"Tutela della riservatezza dei dati personali". 

L'istanza dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile, dal singolo partecipante con allegata 

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

È facoltà degli operatori economici invitati presentare domanda di partecipazione in forma di 

raggruppamento temporaneo a condizione che gli stessi operatori compresi nel 

raggruppamento non partecipino anche in altra forma alla presente selezione. In tal caso 

ciascun operatore dovrà sottoscriverla dichiarando che, in caso di affidamento dei lavori, sarà 

dato mandato all’operatore individuato come capogruppo. Nel caso di raggruppamento 

temporaneo costituito la domanda dovrà essere sottoscritta dal capogruppo e rappresentante 

ed occorrerà allegare il mandato con il quale è stato individuato il capogruppo.  

2. Patto di integrità, la cui bozza è stata approvata con delibera della G.C. n°228 del 07/08/2015,  ai 

sensi della legge 6 novembre 2012, n°190 e della deliberazione della G.R. n°30/16 del 16/06/2015, 

sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da 

associazione temporanea o consorzio non ancora costituito il patto dovrà essere sottoscritto da tutti 

i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. 

3. Garanzia provvisoria, pari al 2 per cento dell’importo posto a base di gara, sotto forma di 

quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza 

rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla garanzia provvisoria di cui 

all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed 

al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono 

contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
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principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  

4. 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 agli articoli 103 e 104 del D.Lgs 

50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.  

5. PassOE 

Il possesso dei requisiti è dichiarato in sede di partecipazione alla gara e la loro sussistenza è 

accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia, ai sensi dell’art. 81 

del D.Lgs 50/2016 e della deliberazione n.111 del 20.12.2012 dell’AVCP, modificata nell'adunanza del 

Consiglio dell'Autorità dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, attraverso l’utilizzo del  sistema AVCPASS, 

reso disponibile dall’Autorità.  

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara, devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) 

secondo le istruzioni ivi contenute, al fine di ottenere il "PASSOE", documento che attesta che l’OE 

(Operatore Economico) può essere verificato tramite AVCPASS.  

La procedura di registrazione produrrà un documento detto PASS dell’Operatore Economico 

“PassOE”, che andrà stampato e inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa 

(Busta A).  

Nel caso di mancata presentazione del PassOE in sede di gara verrà richiesta la sua integrazione 

entro il termine massimo di due giorni dalla gara stessa, e il pagamento, in favore della stazione 

appaltante, della sanzione pecuniaria nelle modalità stabilite dalla lettera di invito e dal comma 9 

dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016. 

 

Busta B, contenente l’offerta economica, comprensiva di idonea marca da bollo (€ 16,00), nella 

quale dovranno anche essere indicati i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la dichiarazione dovrà anch’essa 

essere sottoscritta, con firma leggibile, da tutti i partecipanti.  

 

La mancanza di uno dei documenti (istanza, offerta economica) richiesti comporterà l'esclusione 

automatica dalla procedura di selezione. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dal comma 9 dell’art. 

83 del D.Lgs 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi dell’istanza, con esclusione di quelle afferenti alle offerte, obbliga il concorrente che 

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

stabilita nella misura dello zerocinquanta per cento del valore della gara (Delibera G.C. n. 217 del 

22.07.2014). In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 

due giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento 

comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta 

esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o 

incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la 

regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 

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

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

2. Procedura di aggiudicazione 

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 e della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara o chiedere l’integrazione ; 

b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, sono fra di loro in situazione di 

controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 

163/2006 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato 

offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

 

La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti 

generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi 

presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal 
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casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La 

stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 

concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della 

veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, tramite il servizio AVCpass. 

 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi 

all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e 

procede alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, così come previsto dal comma 2 

dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, e come chiarito con il Comunicato del Presidente dell’ANAC  5 ottobre 

2016.  

 

La stazione appaltante successivamente procede ad effettuare le verifiche sui requiisti resi in sede di 

gara dall’aggiudicatario provvisorio.. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 

restituzione della eventuale documentazione originale presentata al fine della partecipazione alla 

gara. 

3. Tutela della riservatezza dei dati personali. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ribadito che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza, si 

forniscono le seguenti informazioni: 

a) il trattamento dei dati personali conferiti dai professionisti avrà come unica finalità quella prevista 

dal procedimento; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e, a tal fine, nella istanza di partecipazione 

al procedimento di cui all'oggetto deve essere contenuta esplicita autorizzazione al trattamento dei 

dati personali forniti; 

c) i dati relativi ai partecipanti potranno essere esaminati dai dipendenti dell'Ufficio competente per 

l'istruttoria del procedimento di formazione dell'atto deliberativo, dai componenti degli Organi 

Amministrativi e potranno essere inseriti in atti pubblici; 

d) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Dorgali. 

 

4. Altre informazioni 

Responsabile del procedimento è il Geom. Laura Cosseddu contattabile ai n. tel. 0784 927228-39, 

mail ufficio.llpp@comune.dorgali.nu.it.  

 

Data 30/12/2016 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Francesco Fancello 

(Firmato digitalmente) 
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