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DISCIPLINARE DI GARA CON MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 

Gara a Procedura aperta 
 

 
Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo alla progettazione esecutiva ed alla 
esecuzione dei lavori di “Mitigazione rischio frane nella costa di Alghero, loc. C. Caccia” POR FESR 
2007/2013 – Linea intervento 4.1.1.b - “Attività di tutela, prevenzione e difesa fasce costiere e 
litoranee dal rischio di fenomeni di erosione, dissesto, ingressione marina”, indetta dal Comune di 
Alghero con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 441 del 17.06.2014, da affidarsi mediante 
procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 53, 
comma 2,  lett. b), 55, comma 5 e 83 del D.lgs 12 aprile 2006, n.163 (nel prosieguo, Codice).  
 
CIG: 5808981AC2 – CUP: G13B12000060006 
 
Validazione rilasciata dal R.U.P in data 18.04.2014 
 

A. Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI ALGHERO, Via S. Anna, n.38– 07041 Alghero (SS), 

Italia, Tel. 079/9978880, Fax 079/9978674. Sito istituzionale: www.comune.alghero.ss.it 
 

B. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 3, comma 37 e art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

per l’affidamento mediante appalto integrato ex art.53 comma 2 lett. b della progettazione esecutiva e 
della esecuzione dei lavori in oggetto indicati. 
 

C. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata secondo quanto previsto dagli artt. 81 e 83 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa con 
valutazione della anomalia delle offerte come previsto dall’art.86 comma 2, 87 e ss. del D.Lgs. 163/06. 
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da una Commissione di gara, 
nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art.84 del D.Lgs. 163/2006, dopo la presentazione delle 
offerte, sulla base dei criteri di valutazione e con i valori ponderali di seguito riportati (art.83 comma 2 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
 
C. 1 -ELEMENTI DI VALUTAZIONE E FATTORI PONDERALI  
 

RIFERIMENTO ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

A. elementi qualitativi 
dell’offerta tecnica 

T.1 ) Pregio tecnico.  
Miglioramento delle caratteristiche prestazionali delle opere 
di progetto attraverso interventi migliorativi e/o integrativi e/o 
tecnologicamente innovativi, volti al mantenimento nel 
tempo, ovvero all'incremento, dei livelli di sicurezza delle 
opere di progetto, ponendo particolare attenzione ai processi 
degradativi in atto, all'azione del moto ondoso e all'azione 
aggressiva dell'ambiente marino. 

 
 
 

35 

 T.2) Pregio ambientale. 
 Minimizzazione dell'impatto ambientale e paesaggistico 
dell'intervento anche in fase esecutiva. Cura degli aspetti 
ambientali: Mitigazione ambientale degli interventi di 
consolidamento previsti in progetto e salvaguardia 
dell'ambiente marino presente in corrispondenza delle aree 
interessate dall'intervento. Piano di monitoraggio dell'opera. 

 
 
 

15 

 T.3) Organizzazione del cantiere. Sistemi operativi e 
misure di organizzazione del cantiere in relazione alla 
particolare ubicazione del cantiere, alla tipologia delle 
lavorazioni ed alla fruibilità delle zone oggetto di intervento. 
Modalità di esecuzione dei lavori.  

 
 
 

18 

 T.4) Sicurezza. 
Misure di sicurezza da applicare in cantiere e procedure 
operative sia per ridurre il rischio di infortunio nei lavori che 
per garantire la minima invasività del cantiere. Misure di 
sicurezza sulle attività di coordinamento dei vari 
subappaltatori basate sull'analisi e valutazione dei rischi in 
relazione alle specifiche opere da realizzare che il 

 
 
 

15 
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concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
adottare per garantire la sicurezza sui cantieri.  

  
 

 
Totale punteggio parziale 

 
83 

B.Elementi quantitativi 
dell'offerta economica 

Tempi di esecuzione dei lavori 

Riduzione percentuale (espressa in cifre ed in lettere) da 
applicarsi sui tempi di esecuzione dei lavori di cui alla lett. I) 
del presente disciplinare di gara. A pena di esclusione, non 
sono ammesse percentuali di riduzione dei tempi superiori al 
20% (ventipercento). 
 

 
 
 
2 

 Offerta per la progettazione esecutiva e per esecuzione 
dei lavori 
Ribasso percentuale (espresso in cifre ed in lettere) da 
applicarsi sull’importo netto posto a base d’asta (lavori e 
progettazione esecutiva) da indicarsi nell’offerta economica  

 
 
 

15 

    
Totale punteggio parziale 

 
17 
 

 
I punteggi da assegnare agli elementi di valutazione sono globalmente pari a 100. 
 
Per i contenuti dei suddetti elementi di valutazione si fa riferimento a quanto indicato nel presente  
disciplinare di gara al paragrafo “Documentazione occorrente per partecipare alla gara” voce “R.2- 
Proposta Tecnica”. 
L’offerta economica più vantaggiosa verrà individuata attraverso l’applicazione del metodo aggregativo -  
compensatore di cui all’allegato “G” al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come meglio dettagliato nel disciplinare 
di gara al paragrafo U alla voce “Individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa”. 
 
C.2 -PROPOSTE MIGLIORATIVE 
La progettazione esecutiva dovrà mantenere inalterata la filosofia dell’intervento. 
Le proposte migliorative saranno oggetto di valutazione relativamente alla offerta tecnica. 
Al fine di valutare le suddette proposte migliorative, ed attribuire il relativo punteggio, dovrà essere prodotta 
la documentazione tecnica indicata nel disciplinare di gara al paragrafo R “Documentazione occorrente per 
partecipare alla gara” sotto la voce “R.2 - PROPOSTA TECNICA”. 
 

D. Caratteristiche generali dell’opera:  

Le attività oggetto del presente appalto riguardano la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori di 
Mitigazione del rischio di frane nella costa di Alghero, località Capo Caccia. 
Gi interventi sono mirati alla mitigazione del rischio attraverso l’impiego di tecniche tradizionali e tecniche di 
ingegneria naturalistica. La riduzione prevista è derivante dal fatto che pur a seguito degli interventi sia 
possibile, a causa dei fenomeni erosivi delle mareggiate e degli agenti atmosferici, la riattivazione di 
fenomeni franosi di distacco di blocchi dalle pareti delle falesie. Le opere proposte si classificano in due 
categorie:   
Opere attive: interventi che agiscono direttamente sulle litologie interessate realizzando una mitigazione 
degli effetti erosivi di disgregazione e degradazione superficiale ed una riduzione degli elementi in fase di 
distacco attraverso disgaggi. La riprofilatura della cornice rocciosa avverrà su tutta la parete della falesia 
interessata dall’intervento con il disgaggio e la demolizione dei blocchi litoidi considerati potenzialmente 
instabili. 
Opere passive: interventi per contrastare la caduta dei massi con chiodature passive, tiranti. 
 
Il Progetto esecutivo redatto dall’Impresa aggiudicataria dovrà contenere il Piano di manutenzione di cui 
all’art.38 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.l. Il progetto esecutivo dovrà essere elaborato nel rispetto dell’art. 164 
del D.Lgs. 163/2006 e del relativo allegato XXI Sezione III artt. dal 19 al 26 compresi. 
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E. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Alghero (SS) – Falesia di Capo Caccia - area trafficata 

attorno al promontorio in corrispondenza dell’Escala de Cabirol, ricompresa in area S.I.C., nonché qualificata 
quale Zona di protezione speciale. 
 

F. Importo dei lavori a base di gara: 

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la progettazione 
esecutiva ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad € 660.291,95 di cui:  
 

 Importo netto lavori, soggetto a ribasso: € 573.368,87 

 Oneri per la progettazione esecutiva e relative spese,  soggetti a ribasso: € 11.923,08 

 Importo complessivo a base d’asta soggetto a ribasso: € 585.291,95 

 Oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso : € 75.000,00. 
 
-Classificazione dei lavori: Ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., dell’art.357 comma 16 e 22 del 
D.P.R.207/2010 e s.m.i., e degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. le opere oggetto del  
presente appalto sono riconducibili alle seguenti categorie: 
 
Categoria di lavoro unica: OS12-B classifica II^ o classifica adeguata: € 648.368,87 
 

G. Incidenza manodopera 57,60%. 

 
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo 

paragrafo AN del presente disciplinare, costituiti da:  

  

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e 

consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 34, comma 1, del Codice ;  

  

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), 

dell’articolo 34, comma 1, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’articolo 37, comma 8, del Codice degli Appalti;  

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui 

all’articolo 47 del Codice e di cui all’articolo 62, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo, 

Regolamento), nonché del presente disciplinare di gara.  

  

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice degli Appalti 

nonché quelle dell’articolo 92 del Regolamento attuativo del suddetto Codice.  

 
Nel caso di associazioni, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete) o consorzi non ancora costituiti dovrà essere indicato a quale 
concorrente sarà conferito, in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo e dovrà essere assunto l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina 
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o aggregazioni di imprese di 
rete e consorzi. Nelle associazioni di Imprese e aggregazioni di Imprese di rete i requisiti dovranno essere 
posseduti dalle imprese mandanti e mandatarie nelle percentuali previste dall’art.37 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e dall’art.92 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.  
(vedi il presente Disciplinare di gara al paragrafo AN “Associazioni temporanee di Imprese, 
aggregazione di imprese di rete e Consorzi”). 
 
Requisiti di partecipazione: 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:   

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-

bis), m-ter ed m-quater), del Codice;  

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri 

confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;  

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono 

la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 e ss. mm. ii.;  
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d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, 

con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.  

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, o aggregazioni di Imprese in rete o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 

imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).   

E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per 

l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e 

consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  

 

E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un 

consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma 

alla medesima gara.  

 

E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di 

indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di 

rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del DPR n° 207/2010, nonché 

l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente;  il medesimo 

obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di 

rete. 

  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o 

associati per i quali sussistono:  

a) le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente disciplinare;   

b) le cause di esclusione di cui all’articolo 90, comma 8, del Codice dei contratti pubblici e di cui 

all’art.253  del relativo Regolamento di attuazione;  

c) l’inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del Regolamento, rispettivamente in caso di 

società di ingegneria o di società professionali;  

 

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’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 

dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la 

delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto  previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

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 partecipazione alla gara.  

 

In sintesi, i requisiti di ammissione sono i seguenti: 

H.1) requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
H.2) iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. ai sensi dell’art.39 comma 2 del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i.; 
H.3) ottemperanza, all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
H.4) non avere in corso piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01 e s.m.i.. 
H.5) idonea certificazione del sistema di qualità (obbligatoria per classifiche possedute superiori alla II) 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi della 
normativa europea (art.40 comma 3 lett. a del D.Lgs. 163/06); 
H.6) attestato SOA per categorie e classifiche sopra riportate, da cui risulti anche il possesso del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (obbligatorio per classifiche possedute 
superiori alla II ex art.4 del D.P.R. 34/00) rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea 
(art.40 D.Lgs. 163/06). 
 
Trattandosi di appalto integrato le imprese partecipanti dovranno possedere alternativamente quanto 
indicato ai successivi commi H6.A.1 e H6.A.2: 
 
H6.A.1: 
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- attestazione di qualificazione SOA per costruzione e progettazione in categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere; 
- altresì, attraverso il proprio staff di progettazione, ai sensi dell’art.92 comma 6 lett. a) del D.P.R.  
207/2010 e s.m.i., il requisito minimo di cui all’art.267 del succitato D.P.R., come meglio specificati al 
paragrafo R. “Documentazione occorrente per partecipare alla gara” del presente articolo. 
 
Il servizio di progettazione esecutiva dovrà essere espletato da professionisti qualificati iscritti ai 
sensi dell’art.90 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. negli appositi albi previsti dagli ordinamenti 
professionali secondo le rispettive competenze normativamente previste, appartenenti alla struttura tecnica 
del concorrente, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione della 
offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali (Vedi Mod. A); il suddetto/i  
professionista/i dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui al mod. F3 allegato al presente disciplinare di gara 
in ordine al possesso dei requisiti nello stesso riportati; dovrà inoltre essere indicata, in sede di 
presentazione della offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche. 
 
Ai sensi dell’art.92 comma 6 del D.P.R.207/2010, laddove il requisito minimo di cui all’art.267 del succitato  
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. non sia dimostrato attraverso il proprio staff di progettazione, le imprese 
attestate per prestazioni di progettazione ed esecuzione devono possedere il predetto requisito attraverso 
l’associazione o indicazione in sede di offerta (vedi Mod. A) di un progettista di cui all’art.90 comma 1 
let-tere d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. 163/06 cui si intende affidare la progettazione esecutiva, iscritto ai 
sensi dell’art.90 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. negli appositi albi previsti dagli ordinamenti 
professionali secondo le rispettive competenze normativamente previste e devono allegare altresì la 
dichiarazione sostitutiva (vedi Modelli F1 - F2 allegati al presente disciplinare) resa e sottoscritta dallo 
stesso ai sensi del D.P.R. n.445/2000 in ordine al possesso dei requisiti negli stessi riportati, che vengono 
auto-certificati in sede di gara, salvo comprova ex art.48 comma 1 e 2 del D.Lgs. 163/06. 

 

Oppure, in via alternativa, 

H6.A.2: 
- possedere l’attestazione SOA di sola costruzione, purché la classifica dell’attestazione posseduta copra 
la somma di lavori e sicurezza ed il concorrente indichi o associ (vedi Mod. A) un progettista di cui 
all’art.90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. cui intende affidare la 
progettazione esecutiva, iscritto, ai sensi dell’art.90 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., negli appositi 
albi previsti dagli ordinamenti professionali secondo le rispettive competenze normativamente previste, 
in possesso del requisito minimo di cui all’art.267 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. come meglio specificato 
al paragrafo R. “Documentazione occorrente per partecipare alla gara” del presente disciplinare. 
I progettisti associati o indicati devono essere iscritti negli appositi albi previsti dai rispettivi ordinamenti 
professionali, secondo le rispettive competenze normativamente previste, e non trovarsi nelle condizioni di 
esclusione di cui agli artt.38 del D.Lgs. 163/06 e 253 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.  
Le società di ingegneria e le società professionali, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di 
ingegneria dovranno rispettivamente essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 254 e 255 e 256 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  
 
Ai sensi degli artt.90 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. i 
raggruppamenti temporanei ovvero le aggregazioni di imprese di rete devono prevedere, a pena di 
esclusione, la partecipazione di un professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di 
5 anni. 
 
Nella ipotesi in cui il concorrente indichi o associ un progettista di cui all’art.90 comma 1 lettere d), e), f), f-
bis), g), h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. cui affidare la progettazione esecutiva, dovrà pertanto essere 
prodotta anche la seguente documentazione: 
- la dichiarazione sostitutiva (Modelli F1-F2) resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal professionista/i 
associato/i o indicato/i, in ordine al possesso del requisito di cui all’art. 267 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e di 
quanto altro riportato negli stessi, come meglio specificato al paragrafo R. “Documentazione 
occorrente per partecipare alla gara” del presente disciplinare. 
 

I. Termine massimo esecuzione lavori e progettazione esecutiva:  

 
giorni 198 di cui giorni 30 per la progettazione esecutiva e il P.S.C. e giorni 168 per lavori.  
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Il termine decorre dalla data di notifica della Determina di aggiudicazione definitiva di gara all’Aggiudicatario 
tramite apposita comunicazione del R.U.P..La trasmissione del documento potrà avvenire a mezzo fax o a 
mezzo PEC. I giorni si devono intendere naturali e consecutivi. 
La Stazione Appaltante ha assunto impegno con la Comunità Europea, che eroga il finanziamento per 
l’esecuzione dei lavori di cui il presente bando, di eseguire le opere secondo un programma che porti a 
fissare la fine dei lavori inderogabilmente entro 198 giorni naturali e consecutivi a far data dalla notifica della 
Determina di aggiudicazione definitiva di gara all’Aggiudicatario. Il mancato rispetto dei termini sopra 
evidenziati può comportare l’annullamento dell’investimento da parte della Comunità Europea con 
conseguente risoluzione del contratto di appalto e azione risarcitoria per i danni derivanti dal mancato 
conseguimento dei finanziamenti di cui sopra. 
Il concorrente dovrà quindi presentare in offerta un crono programma lavori vincolante, completo dei 
riferimenti economici, in cui vengano individuate tutte le fasi delle lavorazioni oggetto del contratto 
(compresa la consegna del progetto esecutivo e del PSC che dovrà avvenire entro 30 gg solari dalla data di 
cui sopra), numero di operai e mezzi impiegati, prestando particolare attenzione al rispetto dell’impegno di 
cui sopra. 
Il cronoprogramma lavori dovrà tenere conto dei tempi funzionali previsti, considerati al netto delle 
limitazioni spazio temporali prescritte dagli enti e/o in progetto che incideranno sulla durata 
complessiva dei lavori e che dovranno essere contestualizzate al periodo in cui ricadrà la data di 
consegna lavori. 
Il progetto esecutivo dovrà essere approvato e/o validato dalla Stazione Appaltante. 
La verifica del rispetto del crono programma avverrà bimestralmente. In coincidenza con le scadenze di 
monitoraggio fissate dall’Autorità di Vigilanza del POR FESR e dalla Comunità Europea, la Stazione 
Appaltante, con il supporto della Direzione Lavori, avvierà una attività ricognitoria sulle attività svolte ed in 
caso di mancato rispetto degli impegni assunti verranno applicate le penali giornaliere fissate dall’art. 20 del 
Capitolato Speciale. La penale verrà calcolata per il numero di giorni necessari al raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato. 
In caso di aggiudicazione, il crono programma presentato dal concorrente in offerta, sempre che risponda 
alle condizioni in precedenza dichiarate, andrà a costituire documento contrattuale. 
 

J. Garanzie: I concorrenti dovranno produrre una garanzia a corredo della offerta pari al 2% dell’ importo a 

base di gara costituita con le modalità di cui all’art.75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art.127 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i.  
Ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 163/2006 l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria 
pari al 10% dell’ importo netto di aggiudicazione oneri di sicurezza inclusi (ulteriormente incrementabile ove 
ricorrano le condizioni di cui al succitato art.113), in conformità agli artt.113 del D.Lgs. 163/2006 e all’art.123 
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 
Ai sensi dell’art.40 comma 7 del D.Lgs. 162/2006 le imprese in possesso della certificazione di sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 usufruiscono del beneficio della riduzione 
del 50% della cauzione e garanzia fideiussoria previste rispettivamente dagli artt. 75 e 113 comma 1 del 
succitato decreto. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.129 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.125 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
l’aggiudicatario dovrà inoltre produrre una polizza di assicurazione per danni da esecuzione di importo pari € 
€ 648.369,87 per danni ad opere ed impianti oggetto del contratto, € 648.369,87 per danni alle opere 
preesistenti e una polizza pari a € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi. 
 
Inoltre, in caso di aggiudicazione, l’appaltatore dovrà trasmettere, a far data dalla approvazione del progetto 
esecutivo, polizza assicurativa di responsabilità civile professionale del progettista ovvero della impresa 
appaltatrice aggiudicataria, di cui all’art.111 del D.Lgs. 163/06 e art.269 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per un 
massimale non inferiore al 20% dell’importo dei lavori progettati. 
Ai sensi dell’art.129 comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art.126 del D.P.R.207/2010 e s.m.i. l’esecutore 
dell’opera dovrà inoltre produrre, con decorrenza dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo 
provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di 
rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, pari al 30% del valore 
dell’opera realizzata, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi decennale pari al 5% del 
valore dell’opera realizzata (con un minimo di € 500.000,00= ed un massimo di € 5.000.000,00 ) con 
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni. La 
liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle suddette polizze di cui ai commi 1 e 2 del 
suddetto art.126. 
 

K. Finanziamento: Le opere sono finanziate a valere sul POR FESR 2007/2013 –Linea di intervento 

4.1.1.b. Linea di attività “Attività di tutela, prevenzione e difesa delle fasce costiere e litoranee dal rischio di 
fenomeni di erosione, dissesto, ingressione marina”; 
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AVVISO IMPORTANTE IN ORDINE AL FINANZIAMENTO: 
L’intervento di cui trattasi è a rischio di de-finanziamento: qualsiasi interruzione o sospensione del 
presente procedimento determinerà il mancato rispetto del cronoprogramma depositato presso 
l’Ente erogatore e conseguentemente la perdita automatica delle risorse finanziate. 
In considerazione della particolarità del finanziamento la Stazione Appaltante si riserva di procedere 
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, in 
deroga al termine dilatorio di cui ai commi 10 e 10-ter, del citato art 10.  
 

M. Modalità di determinazione del corrispettivo: Il sistema di compensazione dei lavori è parte a misura 
e parte a corpo mentre il sistema di compensazione degli oneri per la sicurezza è in percentuale nella 
misura corrispondente all'avanzamento dei lavori. 

 

N. Modalità di pagamento: Ai sensi dell’art.141 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. l’appaltatore avrà diritto a 

pagamenti in acconto per i lavori eseguiti in conformità a quanto previsto dall’art. 27 “Norme per la 
misurazione e contabilizzazione dei lavori“ del Capitolato Speciale allegato al progetto. 
Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti 
contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, al maturare di stato di avanzamento dei lavori di 
importo non inferiore ad € 100.000,00, al netto da trattenute, salvo l’ultimo che sarà emesso qualunque sia 
l’importo dello stesso, e comunque come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata d’acconto verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. 
Il pagamento del corrispettivo della progettazione esecutiva, verrà effettuato come segue:  

1. Ai sensi dell’articolo 169, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010, la Stazione appaltante provvede al 
pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità: 
· _ 50% alla consegna del progetto esecutivo; 
· _ 10% alla consegna dei lavori; 
· _ 20% a tre mesi dalla consegna dei lavori; 
· _ 15% alla fine dei lavori; 
· _ 5% al collaudo dell'opera. 
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione 
esecutiva redatta a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al 
mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva 
non è prevista alcuna ritenuta di garanzia. 
3. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti parte del 
suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, il pagamento dei 
corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la 
disciplina di cui all’articolo 31, comma 7. 
4. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non dipendenti dell’appaltatore, comunque 
non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, 
ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei 
corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato direttamente a favore dei progettisti, ai sensi dell’articolo 53, 
comma 3-bis, del Codice dei contratti, previa presentazione della fattura fiscale da parte di questi 
ultimi. 
5. Il pagamento di cui al comma 5 è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di 
cui al Capitolato Speciale d’Appalto ed è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di 
tracciabilità dei pagamenti. 

 

O. Visura documenti – Sopralluogo - Comunicazioni: 

 
Visura Documenti: 
Il capitolato speciale d’appalto, nonché gli elaborati grafici, gli allegati progettuali, i prospetti per formulare 
l’offerta sono visionabili presso il Servizio LL.PP. di questo Comune, nei giorni lavorativi e dalle ore 09.00 
alle ore 13.00, sabato escluso. E’ possibile acquisirne gratuitamente copia informativa, in occasione del 
sopralluogo, presso lo stesso Servizio, previa dotazione di propria pen-drive. 
 
 
Sopralluogo: 
oltre all’obbligo del legale rappresentante dell’Impresa di dichiarare la presa visione del progetto, è fatto 
obbligo al legale rappresentante o suo delegato dipendente della impresa stessa in conformità a quanto 
prescritto dall’art.106 comma 2 del D.P.R.207/2010, di prendere visione dei luoghi delle strutture fisiche 
interessate dall’appalto. 
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 In caso di associazioni temporanee di concorrenti o aggregazioni di Imprese di rete costituiti prima 

della presentazione dell’offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla capogruppo ovvero dall’organo 
che ne ha rappresentanza. 

 In caso di associazioni temporanee di concorrenti o aggregazioni di Imprese di rete o consorzi non 

ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato:  
a) o da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi o aggregarsi in rete (o loro 
delegati dipendenti delle imprese stesse in conformità a quanto prescritto dall’art.106 comma 2 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i.); 
b) o da un solo legale rappresentante (o suo delegato dipendente della impresa stessa in conformità a 
quanto prescritto dall’art.106 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) per conto di tutte le imprese facenti 
parte del costituendo raggruppamento o aggregazione di imprese di rete che gli abbiano conferito delega 
scritta, autenticata a norma di legge, ad effettuare il sopralluogo anche per loro conto.  
In ogni caso, il soggetto che procede alla presa visione, può rappresentare un solo concorrente, pena 
l’esclusione di tutti i concorrenti che eventualmente si fossero avvalsi della stessa persona. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo 
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato 
come esecutore dei lavori.  
I soggetti che presenzieranno al sopralluogo dovranno comprovare il proprio ruolo di rappresentanti legali , 
Direttori Tecnici o di delegati tramite apposita documentazione: certificati camerali ovvero certificati Soa da 
cui risultinocon le relative deleghe o impegni a costituire ATI, Aggregazioni di Imprese di Rete, Consorzi. 
Modalità richiesta sopralluogo: 
La presa visione degli elaborati progettuali e dello stato dei luoghi da parte del legale rappresentante 
o del direttore tecnico dell’Impresa ovvero di altro incaricato munito di apposita delega autenticata 
nei termini di legge, costituisce condizione di ammissibilità alla gara. 
Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree interessate dai lavori oggetto dell'appalto, i 
concorrenti devono inoltrare all'amministrazione aggiudicatrice, perentoriamente, entro e non oltre il 
07.08.2014, h.14,00, all'indirizzo “Servizio OO.PP..- R.U.P. Geom. Salvatore Chelo, Via S.Anna, 38 -
Comune di Alghero”, a mezzo fax (079/9978674), una richiesta di sopralluogo indicando nome e 
cognome del richiedente, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo. Il 
predetto sopralluogo verrà effettuato esclusivamente nei giorni 16, 18, 23, 25, 30 Luglio; 01 e 08 Agosto 
alle h 11,00. Nella richiesta gli interessati dovranno indicare la data, fra quelle sopra evidenziate, in 
cui intendono effettuare il suddetto sopralluogo. Per qualsiasi variazione di data dovrà essere 
contattato telefonicamente il RUP ai numeri 079/9978817- cell. 3667741669. 
Si fa presente che il suddetto sopralluogo deve essere effettuato personalmente dal Rappresentante Legale 
o dal Direttore Tecnico dell’Impresa concorrente, ovvero dal Rappresentante Legale o dal Direttore Tecnico 
dell’Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento, di Aggregazione di Imprese di rete ovvero 
Consorzi, ovvero da un dipendente o persona appositamente autorizzata con apposita delega autenticata, 
come sopra indicato. 
La richiesta deve specificare l'indirizzo, i numeri di telefono e di telefax del richiedente. Non sono prese in 
esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati, o pervenuta oltre il termine di cui sopra. Ciascun 
concorrente può indicare al massimo due persone. Non è consentita la indicazione di una stessa persona da 
più concorrenti. Qualora si verifichi ciò, la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale 
situazione è reso edotto il concorrente.  
Il RUP rilascerà l’attestazione dell'effettuato sopralluogo e dell’avvenuta presa visione degli 
elaborati, che dovrà essere allegata all’offerta (da inserire nel Plico “A”)  
Il medesimo RUP consegnerà altresì il MOD. OFFERTA PREZZI UNITARI C5 - Lista delle categorie di 
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori da produrre a corredo della offerta 
economica (da inserire nel Plico “C”). 

 
Comunicazioni: 
qualsiasi comunicazione tra i concorrenti e la Stazione Appaltante potrà avvenire a mezzo fax 079/9978674 
o tramite PEC lav.pubblici@pec.comune.alghero.ss.it tali comunicazioni soddisfano il requisito della forma 
scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 
A tal fine i concorrenti dovranno indicare sia sul plico esterno, sia nella documentazione prodotta per 
partecipare alla gara (vedi Mod. A) un numero di fax attivo e di PEC ove potranno essere contattati, come 
anche precisato ai paragrafi Q “Modalità di presentazione della offerta” e U sotto la voce “Verifiche e 
Procedure di aggiudicazione” del presente disciplinare. 
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

 
 

mailto:lav.pubblici@pec.comune.alghero.ss.it
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Quesiti: 
si fa presente che sul sito riportato alla lettera “A” del presente disciplinare, verranno inseriti, non oltre il 
termine di 10 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, quesiti di interesse 
generale, in forma anonima, concernenti il presente appalto, formulati alla Stazione Appaltante dai 
concorrenti e relative risposte dalla stessa fornite. I concorrenti sono pertanto invitati a visionare il suddetto 
sito e a formulare eventuali quesiti di interesse generale concernenti il presente appalto, non oltre il termine 
di 15 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte. 
Si specifica che i quesiti possono essere rivolti esclusivamente per chiedere chiarimenti di natura tecnica o 
in merito a prescrizioni del disciplinare e del bando ritenute equivoche o contraddittorie. 
Non saranno ammessi quesiti con cui si chiede alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara 
relative alla ammissibilità o alle modalità di partecipazione di un concorrente, attività di valutazione riservata 
successivamente alla Commissione di gara. 
 

 
Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione del bando e 
dell’esito di gara secondo le modalità di cui all'art.66 comma 7 secondo periodo del Codice dei 
Contratti Pubblici sono a carico dell'aggiudicatario; le spese relative alla pubblicazione dovranno 
essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine do 60 giorni dall'aggiudicazione 
definitiva. 
 

 
Informazioni relative alla gara: 
- per chiarimenti di natura procedurale/amministrativa: Ufficio appalti OO.PP. Dott.ssa S. Bosilo tel. 
079/9978881 fax 079/9978674- per chiarimenti di natura tecnica: R.U.P: Geom. Salvatore Chelo 
tel.079/9978817 – (dalle ore 11,00 alle ore 13,00 sabato escluso). 
 

P. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: alle ore 12.00 del 18/08/2014 e apertura offerte 

ore 10.00 del 20/08/2014. 
Il suddetto termine è perentorio e pertanto non saranno presi in considerazione i plichi che non fossero 
ricevuti o consegnati entro l’anzidetto termine. Trascorso tale termine non è riconosciuta valida alcuna 
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad altra offerta già presentata. 
 

Q. Modalità di presentazione della offerta: 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire a pena di esclusione la loro offerta con relativa 
documentazione, in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e debitamente sigillato sul quale  
dovranno essere indicati, oltre l’indirizzo del Comune di Alghero, Via S.Anna, n°38, l’oggetto dell’appalto, il 
giorno e l’ora relativi alla gara ed il nominativo del concorrente/impresa mittente (o i nominativi in caso di ATI 
con debita specifica dei ruoli mandante/mandatario) e il relativo numero di fax o PEC. Il suddetto plico dovrà 
a sua volta contenere a pena di esclusione tre plichi anche essi sigillati e contrassegnati da “Plico A”, 
“Plico B”, “Plico C”, contraddistinti dalle seguenti diciture: 

 Plico A – Documentazione Amministrativa; 

 Plico B - Documentazione tecnica; 

 Plico C - Offerta economica. 

 
OFFERTE 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 
12.00 del 18.08.2014, a mezzo raccomandata A.R. o posta celere delle Poste Italiane o mediante corriere 
autorizzato dal Ministero delle Comunicazioni oppure con consegna a mano al seguente indirizzo: Ufficio 
Protocollo - Comune di Alghero, Via S.Anna, n°38- 07041 ALGHERO (SS) 

(N.B. Per conferire maggiore celerità alle operazioni di gara, è opportuno che i concorrenti utilizzino i 

modelli di istanza e di autodichiarazioni predisposti dall’Stazione Appaltante e allegati al presente 
disciplinare di cui formano parte integrante (vedi paragrafo AQ “Elenco Modulistica allegata al 
presente disciplinare”) compilando i campi in bianco e apponendo le dovute crocette sulle parti che 
interessano e cancellando, invece, quelle che non interessano; in alternativa, i concorrenti dovranno, a pena 
di esclusione, redigere istanza e autodichiarazioni aventi il medesimo contenuto di quelle allegate al 
presente disciplinare. 
 

R. Documentazione occorrente per partecipare alla gara: 

 
R.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nel plico A come precisato al succitato paragrafo 
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“Modalità di presentazione dell’offerta”): 
 
Il Concorrente, per partecipare alla gara dovrà produrre: 
 
R.1a - Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta con timbro e firma in tutte le pagine dal Legale 
rappresentante del concorrente e redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare sotto la 
lettera “A” unitamente alle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatte in 
conformità ai modelli allegati al presente disciplinare sotto le lettere “A”, “B”, “C”, “D” ed “E” (questi ultimi 
due modelli sono da compilare solo in caso di avvalimento ex art.49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), e lettere 
“F1”, “F2” ed “F3” (il mod. F1 o F2 va compilato, solo nel caso di indicazione/associazione con progettista 
esterno) come meglio di seguito precisato al presente paragrafo ed al paragrafo “AQ” del presente 
disciplinare intitolato “ELENCO MODULISTICA ALLEGATA AL PRESENTE DISCIPLINARE”. 
Le dichiarazioni dovranno essere rese dai soggetti indicati in calce ai suddetti modelli. Qualora la domanda 
venga sottoscritta da un procuratore del Legale Rappresentante dovrà essere trasmessa, a pena di 
esclusione, la relativa procura. 
I modelli di autocertificazione suddetti sono disponibili sul sito riportato al punto AG del presente 
disciplinare. 
Si fa presente che le dichiarazioni sostitutive redatte in conformità agli artt. 47, 48 e 38 comma 3 del D.P.R. 
445/2000 e le copie conformi ai sensi degli artt.19, 19 bis, 20 e 21 del D.P.R. 445/2000, dovranno essere 
corredate di fotocopia del documento d’identità del dichiarante. 
 
Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese di cui all’art. 34 lett. d) e di Consorzi ordinari di concorrenti 
di cui all’art.34 lett. e) le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte da tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento o il consorzio. I consorzi di cui all’art.34 (1°c.) lett. b) e c) del Codice dei 
contratti pubblici sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre, ed anche i suddetti 
consorziati dovranno produrre le succitate dichiarazioni (vedi anche paragrafo ”Associazioni 
temporanee di Imprese e Consorzi”). 
 
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto 
di rete:  

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;  
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;   
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 
è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: la domanda di partecipazione o 
l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa  aderente alla rete che riveste 
la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;   
 

R.1b. Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata e firmata dal RUP.. 
 
R.1c. Attestazione o ricevuta dell’avvenuto versamento (scontrino Lottomatica o ricevuta di pagamento 
online) del contributo di € 70,00 a favore della Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, riportante la 
seguente causale “codice fiscale del partecipante e CIG 5808981AC2”. 
Il versamento dovrà essere effettuato dal concorrente (o A.T.I.) secondo le modalità indicate nella 
Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici del 05 Maggio 2014 presente ai seguenti 
indirizzi: 
http://www.autoritalavoripubblici.it 
e 
http://www.avcp.it/riscossioni.html 
 
R.1d. Cauzione pari al 2% dell’importo a base di gara (oneri di sicurezza inclusi) costituita con le modalità 
di cui agli artt.75 del D.Lgs. 163/06 e 127 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. che copra la mancata sottoscrizione 
del contratto da parte dell’aggiudicatario. 
La fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di 
cui all’art.107 del D.Lgs. 385/1993, dovrà essere costituita da istituti di credito, di intermediazione, da banche 
o da imprese di assicurazioni aventi i requisiti di cui all’art.127 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in conformità allo 
schema di polizza approvato con D.M. 12 marzo 2003 n.123 e prevedere espressamente: 
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 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del codice civile; 

 la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante ; 

 l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all’art.113 del D.Lgs. n°163/2006 qualora 
l’offerente risulti aggiudicatario; 

 dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
Tale cauzione sarà svincolata per l’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto mentre ai soggetti non aggiudicatari verrà restituita successivamente all’aggiudicazione del 
contratto. 
 
Le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000 (che è obbligatoria per classifiche possedute superiori alla II secondo quanto 
prescritto dall’art.63 del D.P.R. 207/2010) potranno produrre la cauzione di cui sopra di importo ridotto al 
50%: in tale caso la cauzione dovrà essere corredata della suddetta certificazione di qualità in corso di 
validità (copia autenticata della suddetta certificazione nella forma alternativa della dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio ai sensi del combinato disposto degli artt.19 e 47 del D.P.R.445/00 e s.m.i.). 
 
Nel caso di ATI e Consorzi la riduzione del suddetto importo è ammissibile con le seguenti modalità 
stabilite dall’Autorità di Vigilanza con determinazione n. 101/2007: 
1) in caso di raggruppamento orizzontale di imprese: 

 al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 
facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. 

2) in caso di raggruppamento verticale di imprese: 

 se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, 
al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; 

 se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del 
beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. 

 
R.1e. Copia conforme all’originale del certificato SOA in corso di validità, autenticata ai sensi degli artt.19 - 
19 bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, 
che attesti il possesso delle categorie e classifiche richieste nel bando e nel presente disciplinare e dal quale 
risulti anche il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 9000 (che è obbligatoria per classifiche possedute superiori alla II secondo quanto prescritto 
all’art.4 del D.P.R. 34 del 25.01.00). 
Qualora dalla certificazione SOA non risulti il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 
9000 il concorrente dovrà produrre altresì copia conforme all’originale del certificato attestante il possesso 
della certificazione di qualità autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2001 e s.m.i. (copia autenticata della 
suddetta certificazione nella forma alternativa della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del 
combinato disposto degli artt.19 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i.). 
 

Trattandosi di appalto integrato le imprese partecipanti dovranno possedere alternativamente quanto 
indicato ai successivi commi R.1e1 e R.1e2: 

 
R.1.e -1: 

 possedere attestazione di qualificazione SOA per costruzione e progettazione in categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere. 

 possedere altresì, ai sensi dell’art. 92 comma 6 lett. a del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., attraverso il 
proprio staff di progettazione, il requisito di cui all’art.267, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
da autocertificare dal rappresentante legale del concorrente, in sede di gara (vedi modello “A” di 
autocertificazione) e cioè: 

 
Requisito minimo relativo di cui all’art. 267, comma 3 del DPR n°207/2010: 
 

l’avvenuto espletamento nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente 
appalto, di servizi di cui all’art.252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., relativi ai lavori appartenenti alla 
classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vecchie tariffe professionali, per un importo globale non inferiore ad un valore 
di 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione da affidare; 
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classe e 

categoria  
lavorazioni  

importo lavori  
compresi oneri sicurezza 

  

 

9b  Strutture speciali € 648.368,87  

 
AVVISO IMPORTANTE: al fine di accelerare l’iter della procedura ed ovviare alle lungaggini della 
verifica a campione di cui all’art.48 del D.Lgs n°163/06 e ss.mm ed ii., si chiede a tutti i concorrenti di 
anticipare la comprova del suddetto requisito mediante produzione in sede di offerta della 
documentazione specificata al paragrafo AP del presente Disciplinare. 

 

A tal proposito si precisa che i servizi di cui all’art.252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., valutabili per la 
dimostrazione dei requisiti, sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio, ovvero la parte di essi ultimata ed 
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i 
servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione 
rilasciati dai committenti privati comprovati anche attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il 
certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del 
contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima (art.263 comma 2 del D.P.R.207/2010). 
Si precisa che gli importi richiesti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale. 
 
Il servizio di progettazione esecutiva oggetto del presente appalto integrato dovrà essere espletato 
da professionisti qualificati iscritti ai sensi dell’art.90 comma 7 del D.Lgs. 173/06 e s.m.i., negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, secondo le rispettive competenze 
normativamente previste, appartenenti alla struttura tecnica del concorrente, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati in sede di presentazione della offerta, con la specificazione delle rispettive 
qualificazioni professionali (Modello A); il suddetto/i professionista/i dovrà sottoscrivere la dichiarazione 
sostitutiva di cui al modello F3 allegato al presente disciplinare di gara, in ordine al possesso dei requisiti 
nello stesso riportati; dovrà inoltre essere indicata, in sede di presentazione della offerta, la persona 
fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
 
Ai sensi dell’art.92 comma 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., laddove i requisiti di cui all’art.267,comma 3 
del D.P.R. 207/2010 non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, le imprese 
attestate per prestazioni di progettazione ed esecuzione devono possedere il requisito in argomento 
attraverso l’associazione o indicazione in sede di offerta di un progettista di cui all’art. 90 comma 1 
lettere d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. 163/2006 cui si intende affidare la progettazione esecutiva, iscritto 
ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs. 173/06 e s.m.i., negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, secondo le competenze normativamente previste e devono allegare altresì la documentazione 
in ordine al possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo R.1e 2 al quale si rinvi), che vengono 
prodotti in sede di offerta ai fini della comprova ex art.48 comma 1 e 2 del D.Lgs. 163/06. 
 

Oppure 

 
R.1.e - 2: 

 possedere attestazione di qualificazione SOA per sola costruzione in categorie e classifiche 
adeguate ai lavori da assumere. 

 

 Indicare o associare (vedi Mod. A) un progettista di cui all’art.90 comma 1 lettere d), e), f), f-
bis), g), h) del D.Lgs. 163/2006 cui intende affidare la progettazione esecutiva iscritto ai sensi 
dell’art.90 comma 7 del .Lgs. 163/06 e s.m.i. negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali secondo le competenze normativamente previste ed alleghi altresì la dichiarazione 
sostitutiva (vedi Modelli F1-F2) resa e sottoscritta dallo stesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine 
al possesso dei requisiti negli stessi riportati, (che  vengono autocertificati in sede di gara salvo 
comprova ex art.48 comma 1 e 2 del D.Lgs. 163/06) e di seguito indicati: 

1. iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali secondo le 
rispettive 

2. competenze normativamente previste; 
3. inesistenza delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 38 e 90 comma 8 del D.Lgs. 163/06 

e all’art.253 del D.P.R. 207/2010; 
4. possesso dei requisiti previsti rispettivamente dagli artt. 254 e 255 e 256 del D.P.R.207/2010 

e s.m.i. per le società di ingegneria, le società professionali, i consorzi stabili di società di 
professionisti e di società di ingegneri; 

5. possesso del requisito minimo di cui all’art.267, comma 3 del D.P.R.207/2010e s.m.i. e cioè: 
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- l’avvenuto espletamento nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo 
al presente appalto, di servizi di cui all’art.252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., relativi ai lavori 
appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vecchie tariffe professionali, per un 
importo globale non inferiore ad un valore di 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce 
la prestazione da affidare; 

 

classe e 

categoria  
lavorazioni  

importo lavori  
compresi oneri sicurezza 

  

 

9b  Strutture speciali € 648.368,87  

 
 
AVVISO IMPORTANTE: al fine di accelerare l’iter della procedura ed ovviare alle lungaggini della 
verifica a campione di cui all’art.48 del D.Lgs n°163/06 e ss.mm ed ii., si chiede a tutti i concorrenti di 
anticipare la comprova del suddetto requisito mediante produzione in sede di offerta della 
documentazione specificata al paragrafo AP del presente Disciplinare. 

 
A tal proposito si precisa che i servizi di cui all’art.252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., valutabili per la 
dimostrazione dei requisiti, sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio, ovvero la parte di essi ultimata ed 
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i 
servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione 
rilasciati dai committenti privati comprovati anche attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il 
certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del 
contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima (art.263 comma 2 del D.P.R.207/2010). 
Si precisa che gli importi richiesti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale. 
 
Per i raggruppamenti di professionisti vedi il paragrafo AO “ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI 
PROFESSIONISTI”. 
 

La mancata presentazione delle dichiarazioni succitate o anche di una sola di esse, nonché della 
documentazione richiesta nel presente disciplinare, così come qualsiasi irregolarità o inosservanza 
delle formalità prescritte per le stesse nel bando e nel disciplinare di gara o la loro incompletezza 
invalidano l’offerta comportando l’esclusione dalla gara se previste dalle vigenti disposizione di 
legge e di regolamento. 

 
Ai sensi dell’art.38 comma 1 lett. m quater e comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. saranno esclusi altresì 
dalla gara i concorrenti che si trovino rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all’art.2359 C.C. o in una relazione anche di fatto, se si accerti che la 
situazione di controllo o la situazione di fatto comporta che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e la eventuale esclusione possono 
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. A tal fine i concorrenti dovranno 
dichiarare quanto previsto al punto 20 del Modello “A” di autocertificazione. 
 
R-1.f - “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP; 
 
R.2 PROPOSTA TECNICA (da inserire nel Plico B come sopra precisato al paragrafo “Modalità di 
presentazione dell’offerta”) 
 
I concorrenti dovranno inserire all’interno del Plico B un documento nel quale dichiarano di aver preso 
atto che gli elaborati tecnici, i calcoli, e i criteri di dimensionamento adottati per le opere sono 
sufficientemente definiti in modo tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano 
significative differenze tecniche e di costo secondo quanto previsto dall’art. 29 del DPR 207/2010. 
 
I concorrenti dovranno, per ciascun elemento di valutazione discrezionale di seguito riportato, presentare la 
seguente documentazione relativa alle scelte migliorative proposte (di cui al paragrafo C sotto la voce 
“Proposte Migliorative” del presente disciplinare). 
 
I documenti che il concorrente ritiene di presentare e costituenti la offerta tecnica, elaborati in maniera chiara 
e dettagliata, dovranno far riferimento specificamente e separatamente ai singoli elementi oggetto di 
valutazione come di seguito specificati, ed andranno presentati in una unica copia e divisi in sottofascicoli 
denominati rispettivamente T.1 – T.2 – T.3 -T.4. 
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Tutti i documenti presentati dovranno essere debitamente firmati e timbrati dal legale rappresentante del 
concorrente e corredati da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; in 
caso di raggruppamenti, consorzi già costituiti, aggregazioni di imprese di rete, detti documenti dovranno 
essere sottoscritti dal legale rappresentante della impresa mandataria, del consorzio o impresa di rete; in 
caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti detti documenti dovranno essere sottoscritti dai 
legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, aggregarsi in rete o consorziarsi. 
 

N.B. Spetterà al concorrente con apposita autonoma dichiarazione da produrre in sede di offerta tecnica 
(vedi Modello G), motivare e documentare quali parti della offerta tecnica costituiscono segreti 
tecnici o commerciali ai sensi dell’art.13 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
Della eventuale presenza della suddetta dichiarazione all’interno del plico B (Proposta tecnica) 
presentato dai concorrenti, verrà data contezza nei verbali di gara. 
Fatto salvo quanto altro previsto dall’art.13 succitato, in carenza di detta segnalazione 
adeguatamente motivata e comprovata esse saranno integralmente accessibili ai terzi. 

 
La disamina delle suddette segnalazioni spetterà alla Stazione Appaltante, ove vi siano richieste di accesso 
aventi ad oggetto l’offerta tecnica. 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE IN RELAZIONE A CIASCUN ELEMENTO DI VALUTAZIONE: 
T.1) Pregio tecnico.  
Miglioramento delle caratteristiche prestazionali delle opere di progetto attraverso interventi 
migliorativi e/o integrativi e/o tecnologicamente innovativi, volti al mantenimento nel tempo, ovvero 
all'incremento, dei livelli di sicurezza delle opere di progetto, ponendo particolare attenzione ai 
processi degradativi in atto, all'azione del moto ondoso e all'azione aggressiva dell'ambiente marino: 
max 35 punti 
 
I concorrenti dovranno presentare: 

una relazione contenente le soluzioni migliorative relative ai suesposti elementi .Le soluzioni migliorative 

dovranno essere contenute in una relazione composta da un numero massimo di 6 pagine (in 
formato A4 fronte/retro, carattere Arial 12, eventualmente corredate da disegni, massimo due tavole 
in formato A3. 
 
T.2): Pregio ambientale. 
 Minimizzazione dell'impatto ambientale e paesaggistico dell'intervento anche in fase esecutiva. Cura 
degli aspetti ambientali: Mitigazione ambientale degli interventi di consolidamento previsti in 
progetto e salvaguardia dell'ambiente marino presente in corrispondenza delle aree interessate 
dall'intervento. Piano di monitoraggio dell'opera: 
max 15 punti. 
 
I concorrenti dovranno presentare: 
una relazione composta da un numero massimo di 2 pagine formato A4 fronte / retro, carattere Arial 
12, eventualmente corredate, dagli allegati ritenuti necessari dal redattore per giustificarle (schede 
tecniche, rapporti di prova, disegni, certificazioni, calcoli), questi ultimi composti al massimo di n. 5 
pagine formato A/4 fronte/retro e n.2(due) tavole formato A/3. 
 
 
T3) Organizzazione del cantiere. Sistemi operativi e misure di organizzazione del cantiere in relazione 
alla particolare ubicazione del cantiere, alla tipologia delle lavorazioni ed alla fruibilità delle zone 
oggetto di intervento. Organigramma della squadra in campo. Modalità di esecuzione dei lavori: 
max 18 punti. 
 
I concorrenti dovranno presentare: 
una relazione descrittiva da un numero massimo di 2 pagine formato A4 fronte / retro, carattere Arial 
12, e da due tavole formato A/3. 
 
T4) Sicurezza. 
Misure di sicurezza da applicare in cantiere e procedure operative sia per ridurre il rischio di 
infortunio nei lavori che per garantire la minima invasività del cantiere. Misure di sicurezza sulle 
attività di coordinamento dei vari subappaltatori basate sull'analisi e valutazione dei rischi in 
relazione alle specifiche opere da realizzare che il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, 
ad adottare per garantire la sicurezza sui cantieri.  
max 15 punti. 
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I concorrenti dovranno presentare: 
una relazione composta da un numero massimo di 2 pagine formato A4 fronte / retro, carattere Arial 
12, e da due tavole formato A/3. 
 
Nota bene: Per tutti gli elementi oggetto di proposta tecnica (T1 - T2 - T3 –T4) i commissari potranno 
attribuire coefficienti con gradazioni anche diverse da quelle sopra esposte, ma sempre entro i valori 
da 0 a 1. 
 
Si precisa, infine, che le relazioni e tutti  gli elaborati relativi all’offerta- tecnico organizzativa, a pena di 
esclusione dell’offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo 
procuratore e dai progettisti; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, 
aggregazione di imprese di rete  o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti,  devono 
essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese  o 
consorzio;   
 
R.3 OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE (da inserire nel Plico C come sopra precisato al paragrafo Q 
“Modalità di presentazione dell’offerta”). Il suddetto plico dovrà riportare la dicitura esterna ”PLICO C – 
offerta economica e temporale” e dovrà contenere a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti :  
 

R.3.a - Offerta di prezzo 

L'offerta, chiusa in busta sigillata, riportante il nominativo del concorrente, l'oggetto della gara e la 

dizione "Offerta di prezzo", contente: 

1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente 

l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per la progettazione esecutiva e per 

l’esecuzione dei lavori inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di 

sicurezza, non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso 

percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale 

dell’appalto. Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c), del Codice, il prezzo globale è dato dalla somma 

del prezzo offerto per la progettazione esecutiva e del prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori 

che, ai sensi dell’articolo 82 del Codice, è determinato mediante offerta a prezzi unitari, compilata 

secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara. VEDI MODELLO H;   

2) dichiarazione, ai sensi dell’art. 119, comma 5, del DPR n° 207/2010:  di prendere atto che le 

indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste 

per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la 

stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’articolo 53 del Codice e che 

quindi, resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in sede di predisposizione della 

propria offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto 

nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del 
contratto. VEDI MODELLO H;  

3) lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori messa a 

disposizione dei concorrenti dalla stazione appaltante in formato cartaceo, completata in sua parte ed 

in base alla quale è determinato il prezzo complessivo presunto offerto nonché i prezzi unitari offerti.; 

le liste devono essere redatte dal concorrente in formato cartaceo. VEDI MODULO OFFERTA 

PREZZI UNITARI C5  (consegnato dal RUP in sede di presa visione e sopralluogo). 

4) dichiarazione inerente i tempi con indicazione della riduzione percentuale offerta sui 

tempi di cui alla lett. I) del presente disciplinare di gara (Non è stato predisposto un modello 

ad hoc che, comunque, può essere creato dai concorrenti sulla falsariga degli altri). 

 

Con riferimento al modulo offerta prezzi unitari, si precisa e si prescrive:  

a) che la lista di cui al precedente del numero 3) è composta di undici colonne, nelle quali 

sono riportati i seguenti dati:  

1) nella prima il numero d’ordine della lista,   

2) nella seconda il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni 

e forniture previste in progetto come specificate nell’elenco prezzi impiegato in sede di 

progettazione ,   

3) nella terza la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture,   

4) nella quarta la categoria generale o specializzata cui appartiene la lavorazione,   

5) nella quinta il gruppo e/o il sottogruppo di cui all’articolo 43, comma 6, del Regolamento 

cui appartiene la lavorazione o la fornitura;   

6) nella sesta le unità di misura della lavorazione o fornitura;   

7) nella settima il quantitativo previsto in progetto per ogni voce;  
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8) nella ottava le quantità eventualmente modificate dal concorrente ai sensi di quanto 

previsto dall’articolo 119 del dpr N°207/2010 e dalla successiva lettera b) nei casi ivi specificati;  

9) nella nona e decima colonna, i prezzi unitari, al netto dei costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso, che il concorrente offre per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella 

nona ed in lettere nella decima;  

10) nella undicesima i prodotti dei quantitativi indicati nella settima colonna per i prezzi unitari 

indicati nella nona colonna oppure, in caso di variazione, i prodotti dei quantitativi indicati nella 

ottava colonna per i prezzi unitari indicati nella nona colonna;  

  

b) che i concorrenti hanno l’obbligo di verificare la corrispondenza fra le quantità delle voci riportate 

nella lista suddetta e quelle che si ricavano dagli elaborati grafici e dal capitolato speciale d’appalto 

posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica i concorrenti − qualora 

risultino integrazioni, aumenti o riduzioni  

delle quantità riportate nella settima colonna − sono tenuti a riportare nella ottava le quantità 

modificate ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti;  

c) che la somma di tutti gli importi riportati nella undicesima colonna della lista costituisce il prezzo 

richiesto per l’esecuzione dei lavori ed è indicato in calce alla lista;  

d) che i prezzi unitari offerti devono essere comprensivi delle spese generali e dell’utile ed al netto 

dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;  

e) che la percentuale di ribasso sul prezzo globale posto a base di gara in base alla quale sarà 

determinata l’offerta economicamente più vantaggiosa, è calcolata mediante la seguente 

operazione: Rg = ((Pg - Po) / Pg) * 100 dove “Rg” indica la percentuale di ribasso globale; “Pg= 

Pe+Pre” è l’importo globale a base d’asta dell’appalto, comprensivo della progettazione e della 

esecuzione dei lavori, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso; “Po=Pol+Pop” il 

prezzo globale richiesto, dato dalla somma del prezzo “Pol” offerto per l’esecuzione dei lavori di 

cui al precedente punto c) e del prezzo “Pop” richiesto per la progettazione esecutiva. Il prezzo 

globale richiesto ed il ribasso percentuale sono espressi in cifre ed in lettere; il ribasso è espresso 

fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari 

o superiore a cinque; prezzo globale e ribasso vengono riportati nella dichiarazione di cui al punto 

1;  

f) che la lista ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del 

corrispettivo che rimane stabilito nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;  

g) che la dichiarazione di offerta economica e la lista (o/e i relativi elaborati), a pena di 

esclusione dell’offerta, devono essere sottoscritti  dal legale rappresentante del concorrente o da 

suo procuratore e la lista non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e 

sottoscritte; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a 

pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 

raggruppamento, aggregazione di imprese  o consorzio;  

h) che i prezzi unitari offerti costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali e, pertanto, saranno 

utilizzati per il pagamento a misura delle prestazioni eseguite qualora esse non siano non comprese 

fra quelle previste a “corpo”;  

i) che in caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o 

forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore;  

j) che i prezzi unitari offerti saranno utilizzati per la redazione dei documenti economici, sia nel 

caso sia necessario apportare, in sede di redazione del progetto esecutivo, sia nel caso sorgano in 

sede di esecuzione la necessità di redigere perizie di varianti; i prezzi saranno utilizzati, sia per 

determinare i costi delle lavorazioni previste negli elaborati grafici e descrittivi contrattuali che non 

devono essere più eseguite e sia per determinare i costi delle nuove lavorazioni da eseguire.  

 

La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla 

verifica dei conteggi delle “liste delle categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei 

lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, 

correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo 

complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale come indicato nella 

dichiarazione di cui al punto 1), tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla 

percentuale di discordanza.  

Si precisa inoltre che: 

 le riduzioni percentuali offerte in sede di gara resteranno fisse ed invariabili per tutta la durata del 
lavoro; 
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 non potranno essere presentate offerte solo per una parte delle prestazioni di lavori oggetto del 
bando di gara; 

 non saranno accettate offerte sostitutive e/o integrative. 
 
 
 
R.3. b - Offerta di tempo 
Nello stesso plico principale devono essere contenuti, in una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura riportante il nominativo del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura “Offerta di Tempo”: 
a) l'offerta redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sul tempo di 
esecuzione dei lavori b) il cronoprogramma con totale giorni di lavoro naturali e consecutivi pari al tempo 
offerto. 
Valgono le seguenti precisazioni: 
- il foglio dell'offerta e il cronoprogramma sono sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da 
altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata; 
- in caso di discordanza tra l'indicazione di tempo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale 
l'indicazione di tempo indicato in lettere; 
- il tempo di esecuzione, risultante dal ribasso percentuale offerto, se risulta con frazione di giorno, è 
arrotondato al giorno intero, con arrotondamento all'unità di giorno superiore qualora cada 
espressamente a metà; 
- limitatamente ai raggruppamenti temporanei, l’aggregazione di Imprese di rete e consorzi ordinari non 
ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 37 comma 8 del Codice: l'offerta tempo e il cronoprogramma devono 
essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il 
raggruppamento temporaneo, o aggregazione o il consorzio ordinario. 
- il cronoprogramma dettagliato dell'intervento deve essere sottoscritto anche dal professionista abilitato 
facente parte dello staff tecnico dell'impresa qualificata per la progettazione ovvero dal professionista 
abilitato incaricato o associato, ovvero dal professionista direttore tecnico della società di ingegneria 
incaricata o associata. 
 

S. Inizio Procedura di aggiudicazione: L’inizio delle procedure di gara è fissato per il giorno 20 agosto 

2014 alle ore 10.00 presso gli uffici del Settore IV° OO.PP.. 
 
Maggiori dettagli al riguardo sono indicati nel paragrafo “Verifiche e procedure di aggiudicazione” del 
presente disciplinare di gara disponibile sul Sito internet riportato al successivo punto AG. 
 

T. Svincolo offerta: Il periodo decorso il quale i concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta 

è stabilito in giorni 180 dalla scadenza del termine per la presentazione della offerta (art.11 comma 6 del 
D.Lgs. 163/06), qualora nel frattempo la Stazione Appaltante non abbia aggiudicato i lavori. 
 

U. Aggiudicazione – Individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa – Anomalia - 

Verifiche e Procedura di aggiudicazione: 

Si procederà all’aggiudicazione individuando preliminarmente l’offerta economicamente più vantaggiosa con 
i criteri ed il metodo indicati al paragrafo di cui alla lettera C del presente disciplinare di gara, e procedendo 
poi ai sensi di quanto disposto dall’art.120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come meglio dettagliato nel 
presente disciplinare di gara ai paragrafi R “Documentazione occorrente per partecipare alla gara” e 
U “Verifiche e Procedure di aggiudicazione”. 
La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
E’ in facoltà della Stazione Appaltante a i sensi dell’art.81 comma 3 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. non 
procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
 
INDIVIDUAZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 
 
La individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa alla esecuzione dei lavori in oggetto 
indicati, sarà effettuata da una Commissione di gara, nominata dalla Stazione Appaltante dopo la 
presentazione delle offerte. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata con riferimento agli elementi indicati nella 
tabella riportata al paragrafo C del presente disciplinare ed ai rispettivi punteggi massimi utilizzando il 
metodo aggregativo - compensatore di cui all’allegato G al D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.. 
 
I punteggi da assegnare agli elementi di valutazione sono globalmente pari a 100. 
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CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con il metodo aggregativo-compensatore dì cui 
all’allegato G del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. attraverso l’utilizzo della seguente formula: 

C(a)= Σn [Wi * V(a)i] 

dove: 
C(a) = indice dì valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni; 

Wi = è il punteggio (peso) attribuito all’elemento di valutazione (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria 

I coefficienti sono determinati relativamente agli elementi qualitativi (T1-T2-T3-T4) attraverso la media dei 
coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la 
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando 
ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
 
Per l’elemento quantitativo (P1) corrispondente al prezzo di esecuzione lavori (esclusi gli oneri per la 
sicurezza), attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1, attribuito al valore offerto più basso, 
e coefficiente pari a 0, attribuito al valore dell’offerta economica pari all’importo posto a base di gara. 

 

ELEMENTI QUANTITATIVI 

P1) Offerta economica, relativa all’elemento prezzo (obbligatoriamente in ribasso sull’importo posto a 
base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza): max 15 punti. 
 
Gli importi posti a base di gara sono determinati dai costi rilevabili dal C.M.E., (sono esclusi gli oneri 
interferenziali per la sicurezza che non sono assoggettabili a ribasso), e dal costo per la progettazione 
esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. 
Gli oneri interferenziali per la sicurezza dovranno essere esposti in offerta in maniera esplicita. 
Per il calcolo del ribasso sul prezzo da utilizzare nelle formule sotto riportate verrà considerata la 
componente costi riferita ai lavori. 

Il coefficiente P(i) prezzo di valutazione per il solo elemento prezzo è determinato attraverso la seguente 

formula: 

P(i)prezzo (per Ri < = Rmed) = X*(Ri / Rmed) 

P(i)prezzo (per Ri > Rmed) = X + (1 – X)* [(Ri – Rmed) / (Rmax – Rmed)] 

dove 

P(i)prezzo = coefficiente dell’offerta i-esima 

Ri = ribasso dell’offerta i-esima 

Rmed = media aritmetica dei valori dei ribassi 

X = coefficiente posto = 0,80 

Rmax = ribasso massimo offerto 

Tale coefficiente, compreso tra 0 e 1, viene attribuito al concorrente i-esimo per interpolazione tra: 

 Il coefficiente, pari ad 1, attribuito al valore del ribasso offerto Amax più conveniente per la Stazione 
Appaltante; 

 Il coefficiente pari a 0, attribuito all’offerta con ribasso nullo e quindi in corrispondenza del prezzo o 
importo lavori posto a base di gara; 

 
Non sono ammesse offerte in aumento. 

ELEMENTI QUALITATIVI 

I coefficienti sono determinati, relativamente agli elementi qualitativi di cui ai punti T1-T2-T3-T4 attraverso la 
media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione di gara. I 

punteggi verranno determinati attraverso i coefficienti riportati al paragrafo “R.2. PROPOSTA TECNICA” del 

presente disciplinare.  
Nota bene: La Commissione di gara potrà attribuire coefficienti con gradazioni anche diverse da quelle 
esposte al paragrafo R sottoparagrafo R2, ma sempre entro i valori da 0 a 1. 
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Nota Bene: I calcoli saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto l’indice di valutazione C(a) con 
punteggio più alto. 
Nel caso di offerte con uguale punteggio, sarà considerata economicamente più vantaggiosa l’offerta che 
presenti il maggior punteggio relativo al “valore tecnico”. 
Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, l’offerta economicamente più 
vantaggiosa sarà individuata tramite sorteggio ai sensi dell’art.77 del R.D. 827/24. 
 
La Stazione Appaltante valuta la congruità delle offerte ai sensi degli artt.86, comma 2, del D.Lgs. 
163/2006 e 121 comma 10 del D.P.R.207/2010 e s.m.i. 
 
Non saranno ammesse alla gara di appalto le offerte in aumento rispetto all’importo complessivo a 
base di gara. 
 
La Stazione Appaltante si riserva ogni facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi 
dell’art.81 comma 3 del D.Lgs. 163/06, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; in tal caso le ditte partecipanti non potranno avanzare alcun tipo di richiesta a fronte 
della partecipazione effettuata. 
In base a quanto previsto dall’art.86, comma 3 del D.Lgs. 163/06 la Stazione Appaltante si riserva comunque 
la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 
bassa. 

 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE 
 
1. Nel giorno fissato per l’espletamento della gara, in seduta pubblica, la Commissione di gara procede: 
 

 alla verifica della conformità dei plichi pervenuti relativamente ai requisiti esterni richiesti nel bando e 
presente disciplinare di gara; 

 alla verifica della presenza, all’interno di ciascun plico pervenuto, delle buste contrassegnate 
rispettivamente dalle lettere A – B - C e della loro conformità ai requisiti esterni richiesti nel bando e 
nel disciplinare di gara. 

 alla apertura della “busta A - Documentazione Amministrativa” ed all’esame dei documenti in 
essa contenuti, che devono essere siglati dalla Commissione di gara, al fine di verificare la 
correttezza e la completezza delle dichiarazioni e documentazioni prodotte dai concorrenti 
escludendoli dalla gara in caso negativo delle suddette verifiche. Al riguardo si rappresenta che la 
mancata presentazione anche di una sola delle certificazioni e/o dichiarazioni richieste, così come 
qualsiasi irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte o la loro incompletezza invalidano 
l’offerta comportando l’esclusione dalla gara se previste dalle vigenti disposizioni di legge e di 
regolamento. 

 
Si fa presente che a fronte della necessità di accelerare l’iter della procedura e scongiurare la perdita 
del finanziamento dell’intervento, come già rappresentato in più parti del presente Disciplinare, la 
comprova relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art.267, 
comma 3, del D.P.R. 207/2010 verrà effettuata in sede di gara. La dimostrazione è fornita attraverso la 
produzione della documentazione indicata alla successiva Sezione AP del presente disciplinare di gara 
“Documentazione di comprova dei requisiti di capacità tecnico/ organizzativa professionale”. 
 
I concorrenti sono pertanto invitati a precostituire e a produrre la suddetta documentazione di 
comprova in sede di offerta. La mancata produzione della documentazione richiesta, così come la 
produzione di documentazione che non confermi il possesso dei requisiti indicati nel Bando e disciplinare di 
Gara, determina l'esclusione del concorrente dalla gara e le conseguenze di cui all'art.48, comma l, del 
Codice degli appalti pubblici. 
 
La verifica dei certificati SOA dichiarati dai concorrenti in sede di gara verrà effettuata d’ufficio dalla 
Stazione Appaltante tramite collegamento informatico con il sito dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici. 
 
2. La Commissione di gara, nella medesima seduta pubblica, procede:  
 

 al sorteggio dei concorrenti ai fini della verifica a campione di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 
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 alla disamina della documentazione prodotta dai concorrenti sorteggiati a comprova dei requisiti 
tecnico organizzativi ed alla loro ammissione o esclusione dalla gara. Quando tale prova non sia 
fornita, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione 
della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alla Autorità per i provvedimenti di 
cui all’art.6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 alla apertura del “plico B - Documentazione Tecnica” al fine di una lettura meramente ricognitiva 
della documentazione tecnica, in esso contenuta, che verrà siglata dalla Commissione di gara. 

 
3. La Commissione di gara, in una o più sedute riservate anche successive, procederà poi alla disamina 
della documentazione tecnica contenuta nel plico “B - Documentazione tecnica” ed alla valutazione della 
stessa secondo le modalità indicate nel bando e nel presente disciplinare di gara, ed alla assegnazione dei 
relativi punteggi secondo le modalità indicate nei succitati elaborati. 
 
4. In seduta pubblica successiva, la cui data sarà resa formalmente nota, a mezzo fax o PEC al numero 
indicato nella domanda di partecipazione, ai soli ammessi alla gara, la Commissione di gara: 

 darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, in applicazione dei sistemi di calcolo indicati 
nel presente disciplinare di gara; 

 procederà all’apertura della “Busta C”, alla lettura della offerta ed al calcolo dei relativi punteggi in 
applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel presente disciplinare di gara. 

 procederà poi al calcolo del punteggio totale come previsto nel bando e nel presente disciplinare di 
gara ed alla formazione della graduatoria delle offerte economicamente più vantaggiose. 

 
5. Si procederà poi alla individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86 comma 2, 87 
e 88 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art.121 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

 in assenza di offerte anomale ai sensi dell’art.86 comma 2 del succitato decreto, ferma restando la 
facoltà di cui all’art.86 - comma 3 - del succitato decreto, l’aggiudicazione provvisoria della gara 
avverrà a favore del concorrente primo in graduatoria e che quindi avrà raggiunto il maggior 
punteggio. 

 in presenza di offerte anomale si procederà ai sensi degli artt.87, 88 e ss. del succitato D.Lgs. 
163/2006 e dell’art. 121 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  

 
All’esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna 
offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile e procede, nel 
rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/06, all’aggiudicazione in favore della 
migliore offerta non anomala. 
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante. 
 
6. Ai sensi dell’art.38 comma 1 lett. m quater e comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. saranno esclusi altresì 
dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e la eventuale esclusione sono disposte dopo 
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 
A tal fine i concorrenti dovranno dichiarare quanto previsto al punto 20 del Modello “A” di 
autocertificazione. 
 
7. La Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicatario e 
del secondo classificato attraverso il sistema dell’AVCPass; 
 
8. L’aggiudicazione definitiva dei lavori è subordinata all’approvazione degli atti di gara da parte di tutti gli 
Organi Competenti. 
 
10. La cauzione provvisoria sarà svincolata per l’aggiudicatario automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto (art.75 comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) mentre ai soggetti non aggiudicatari 
verrà restituita successivamente all’aggiudicazione definitiva (art.75 comma 9 del D.Lgs. 163/06). 
 
11. La risoluzione delle eventuali controversie, ad eccezione di quelle di cui all’art.240 del D.Lgs. 163/06, 
sarà di competenza del Foro di Sassari. 
 
12. La definizione delle controversie rientranti nell’ipotesi di cui all’art.240 del D.Lgs. 163/06, è disciplinata 
dal suddetto articolo, ferma restando la esclusione della competenza arbitrale. 
 
13. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 
136/2010. 
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14. E’ richiesta -in fase di esecuzione dei lavori di cui trattasi- la presenza -nel team tecnico-operativo 
dell’aggiudicatario- di n°2 figure tecniche specializzate: n° 1 geologo e n° 1 ingegnere muniti di 
adeguata abilitazione per il lavori in parete conseguita a seguito di apposito corso di formazione per 
addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ai sensi ddell’art.116 e allegato XXI del 
D.Lgs n°81/2008. 
 

V. Avvalimento: Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai 

sensi dell’art.34 del suddetto decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico 
finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti 
di un altro soggetto o della attestazione di un altro soggetto e producendo a tal fine oltre a copia conforme 
all’originale ai sensi del D.P.R. 445/00 della attestazione SOA propria e della impresa ausiliaria anche le 
dichiarazioni di cui ai modelli “D” ed “E” richiamati al paragrafo R “Documentazione per partecipare alla 
gara” ed AQ “Elenco modulistica” del presente disciplinare di gara. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 
Non è consentito a pena di esclusione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 
che partecipino all’appalto sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art.49 comma 8 
D.Lgs. 163/06). 
Non è ammesso l’avvalimento parziale attraverso cioè l’integrazione dei requisiti SOA parzialmente 
posseduti dal concorrente con quelli parzialmente posseduti dall’ausiliario che deve invece integralmente ed 
autonomamente possederli. 
 

W. Subappalti: I subappalti saranno autorizzati in ottemperanza a quanto disposto dall’art.118 del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i. e tenuto conto di quanto dispone l’art.30 lett. c) D.P.R.34/00 e gli artt.109 e 170 D.P.R. 
207/2010 e s.m.i.. 
Si fa presente, inoltre, che le imprese partecipanti al pubblico incanto non potranno essere subappaltatrici 
delle opere oggetto del presente bando di gara. 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art.118 del Codice e dall’art.170 del 
Regolamento; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.  
Non saranno prese in considerazione richieste di subappalto irregolari avanzate in sede di gara. Il 
subappaltatore prescelto dall’aggiudicatario, dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione e di 
abilitazione previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia ed all’importo dei lavori da eseguire in 
subappalto. 
E’ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via 
corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli 
affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, 
la Stazione Appaltante sospenderà i pagamenti a favore degli affidatari. 
Si applica l’art.35 comma da 28 a 34 della Legge n°248 del 04.08.2006 relativo alla responsabilità solidale 
dell’appaltatore con il subappaltatore per la effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di 
lavoro dipendente e versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 
Per l’espletamento della attività di progettazione esecutiva vale quanto disposto dall’art.91 comma 3 del 
D.Lgs. 163/06. 
 

Z. Lingua: Tutti i documenti, le dichiarazioni e l’offerta debbono essere redatti in lingua italiana. 

 

AA. Controversie: Ai sensi e per gli effetti art.241 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. si esclude la competenza 

arbitrale intendendo la Stazione Appaltante adire, in via esclusiva, il Giudice Ordinario. 
 

AB. Fallimento e risoluzione del contratto: Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato 

preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt.135 e 136 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i., (da ultimo art.44 D.L. 201/2011 – Decreto Monti) la Stazione Appaltante si riserva le facoltà di cui 
all’art.140 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252". 
 

AC. Forma del contratto: Il contratto verrà stipulato in forma pubblico–amministrativa. 

 

AD. Varianti: Per le varianti in corso d’opera troverà applicazione l’art.132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e gli 

artt.161, 162, 163 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
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AE. Documenti rilevanti: verranno considerati parte integrante del contratto di appalto, ancorché non 

allegati, i seguenti elaborati: 

 offerta; 

 verbale di gara; 

 cronoprogramma (trasmesso in offerta dall’appaltatore). 

AF. Spese contrattuali e di pubblicazione Avvisi di gara: sono a carico dell’aggiudicatario 

 

AG. Indirizzo Sito internet: www.comune.alghero.ss.it 

 

AH. Responsabile del procedimento: Il responsabile del procedimento è il Geom. Salvatore Chelo 

indirizzo e-mail: s.chelo@comune.alghero.ss.it 
 

AI. Privacy: Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati dalla 

Stazione Appaltante per le sole finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e 
gestione dei contratti. Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto della citata 
legge e dei relativi obblighi di riservatezza. 
 

AL. Procedure di ricorso: L’organismo responsabile per le procedure di ricorso è il TAR Sardegna- 

Cagliari. 
 

AM. Comunicazioni ex art.79 comma 5 quinques del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.: Ai sensi dell’art.79 comma 5 

quinques del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. il concorrente, all’atto di presentazione della offerta deve indicare 
(Modello A) un numero di telefax, l’indirizzo PEC e il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art.79 
comma 5 bis inerenti la procedura in oggetto, assentendo espressamente a che le comunicazioni 
inerenti la procedura in oggetto possano essergli fatte via fax e/o a mezzo PEC. 
 

AN. Associazioni Temporanee di Imprese e Consorzi: Nel caso di raggruppamento di Imprese, la 

domanda e le predette dichiarazioni sostitutive e/o attestazioni SOA dovranno essere prodotte: 
 
- in caso di raggruppamenti già costituiti: dal capogruppo; gli associati di raggruppamenti già costituiti 
dovranno rendere oltre alla domanda, le dichiarazioni di cui ai nn.1-2-6bis-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-
19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 del Modello A di autocertificazione e le dichiarazioni di cui 
ai Modelli B e C. 
Nel caso di associazione o consorzio già costituito, occorre inoltre allegare mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio; dall’atto costitutivo del raggruppamento dovrà risultare, oltre al 
tipo di raggruppamento costituito (orizzontale, verticale o misto) anche la quota di partecipazione al 
raggruppamento medesimo da parte di ciascuna impresa riunita; 

-  in caso di raggruppamenti non ancora costituiti: da tutti i soggetti componenti il raggruppamento; in tal 

caso la domanda dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti (artt.34 e 37 del D.Lgs. 163/2006); il nominativo della 
capogruppo dovrà essere indicato nella medesima dichiarazione, unitamente al tipo di raggruppamento 
(orizzontale, verticale o misto) ed alla quota di partecipazione al raggruppamento medesimo da parte di 
ciascuna impresa riunita (art.37 comma 13 del d.lgs. 12 aprile 2006 n°163). Le quote di partecipazione al 
raggruppamento devono corrispondere alle qualificazioni possedute ed attestate dalle SOA; 

 in caso di progettista associato, quest’ultimo non potrà che rivestire il ruolo di mandante; 

 le Imprese riunite in Associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (art.37 comma 13 del D.Lgs. 
163/2006 ). 

 
Anche l’offerta, nonché la cauzione provvisoria del 2% dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese 
che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi. 
 
Trova applicazione nei confronti delle Associazioni Temporanee di Imprese la normativa prevista dall’art.92 
del D.P.R. 207/2010; pertanto, per A.T.I. orizzontali: in applicazione dell’art.92 (2°c.) del 207/2010 i 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere 
posseduti dalla capogruppo o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori; 
la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate 
ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori. L’Impresa mandataria in ogni caso possiede i 
requisiti in misura maggioritaria superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 
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I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale 
corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui sopra. 
Ai sensi dell’art.37 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara 
in più di una associazione temporanea o consorzio o di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai 
soggetti di cui all’art.34 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. . 
I consorzi di cui all’art.34 (1°c.) lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici sono tenuti ad indicare per 
quali consorziati il Consorzio concorre; ai predetti Consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi 
altra forma alla medesima gara, a pena di esclusione del consorzio e del consorziato. 
Ai sensi dello art.36 comma 5 del D.Lgs. 163/06, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Ai sensi dell’art.38 comma 1 lett. m quater e comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. saranno esclusi altresì 
dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e la eventuale esclusione sono disposte dopo 
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. A tal fine i concorrenti dovranno dichiarare quanto 
indicato al punto 20 del Modello A di autocertificazione. 
Ai sensi dell’art.92 comma 5 del D.P.R. 207/2010, la singola impresa di costruzione e le imprese di 
costruzioni che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti per la partecipazione 
alla gara, possono associare altre imprese di costruzioni qualificate anche per categorie e importi diversi da 
quelli richiesti nel bando a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo 
complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa 
sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 
 
AN- 1. NEL CASO DI  AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:  

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:  

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per 
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione 
dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);  

3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna  
impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti 
dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella 
percentuale corrispondente.  

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: copia 
autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,CODICE D’APPALTOI recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun 
operatore economico concorrente;  
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del CAD;  
 ovvero  

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 
è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti :  

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il  
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto con 
scrittura privata - anche firmata digitalmente, ai sensi dell’art.24 del CAD - recante l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese 
che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna 
operatore economico concorrente;  
ovvero   
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2. copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD),  con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  

d) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

e) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;  

f) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara , corrispondente alla 
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna  impresa aderente alla rete, al fine di rendere 
possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad 
eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale  corrispondente.  
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del CAD, il mandato deve  avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.  

 

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE DISCIPLINARE, RELATIVAMENTE 
ALLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEGLI 
APPALTI E DEL RELATIVO REGOLAMENTO ATTUATIVO. 
 

AO. Associazioni Temporanee di Professionisti (A.T.P.) 

Nel caso di raggruppamento di Professionisti, le dichiarazioni sostitutive di cui ai Modelli F1 e F2 dovranno 
essere prodotte da tutti i professionisti raggruppati, pena l'esclusione dalla gara, unitamente a 
dichiarazione (nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito) sottoscritta da tutti i 
professionisti che costituiranno il raggruppamento o il Consorzio, attestante l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, qualificato come capogruppo (artt.90 lett. g e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); il nominativo del 
capogruppo dovrà essere indicato nella medesima dichiarazione. Occorre inoltre specificare le parti dello 
incarico che saranno eseguiti da ciascun professionista associato. 
Nel caso di A.T.P. già costituita, occorre allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio. 
Anche in tal caso occorre specificare le parti dell’incarico che saranno eseguiti da ciascun professionista 
associato. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una A.T.P. o di partecipare 
singolarmente e quali componenti di una A.T.P. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara 
per entrambi i concorrenti. 
 
Ai sensi degli artt.90 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. i 
raggruppamenti temporanei devono prevedere, quale progettista, a pena di esclusione, la presenza di un 
professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione se, ferma restando 
l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali secondo le competenze norma-
tivamente previste, il progettista presente nel raggruppamento può essere (art.253 comma 5 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i.): 

a) con riferimento ai soggetti di cui all’ articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero 
professionista singolo associato; 
b) con riferimento ai soggetti di cui all’ articolo 90, comma 1, lettere e), f) ed f bis) del codice, un 
amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la 
società. 

Ai sensi dell’art.261 comma 7, del D.P.R.207/2010 e s.m.i., in caso di raggruppamenti temporanei di cui 
all’ articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, il requisito minimo di cui all’articolo 267, comma 3, deve 
essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. 
 

AP. Documentazione di comprova dei requisiti di capacità tecnico organizzativa/ professionale. 

 
Per le ragioni d’urgenza esplicitate in ordine all’imminente scadenza del finanziamento dell’intervento al 
paragrafo K, le imprese concorrenti dovranno essere in grado di comprovare – qualora sorteggiate in 
sede di gara ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n°163/2006 e s.m.i. - il possesso dei requisiti di capacità 
tecnico professionale di cui all’art.267, comma 3 del D.P.R.207/2010; tutte le Imprese sono, pertanto, 
tenute a produrre, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata, in copia conforme: 
 
- SERVIZI ESPLETATI (requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art.267 c.3 del D.P.R.207/2010) 
I concorrenti individuati, come prima descritto, dovranno procedere alla presentazione della seguente 
documentazione: 

a) disciplinari d’incarico o convenzioni o contratti relativi ai servizi richiesti ed espletati, corredati 
dalle certificazioni rilasciate dai committenti a comprova dell’avvenuta buona esecuzione dei 
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servizi, dai quali siano desumibili le classi e le categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi 
espletati; 
b) elenco riassuntivo con l’indicazione per ciascuno dei predetti incarichi: del committente, 
dell’importo dell’incarico, della descrizione della prestazione e del periodo di svolgimento 
dell’incarico medesimo. Qualora gli incarichi eseguiti ed indicati, a comprova dei requisiti di cui 
sopra, siano stati eseguiti all’interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la 
quota parte (in termini percentuali) di detti incarichi eseguiti dal concorrente. 

 

AQ. Elenco modulistica allegata al presente disciplinare. 

- MOD.A = Istanza di partecipazione e autocertificazioni, sottoscritta con timbro e firma in tutte le pagine 
dal Legale rappresentante del concorrente; 
- MOD.B = Autocertificazione da compilare da parte dei concorrenti; la suddetta dichiarazione dovrà 
essere resa e sottoscritta: 
* per le imprese individuali da parte di titolare e direttore tecnico e soggetti cessati dalle suddette cariche 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
* per le S.n.c.: da parte di tutti i soci, i direttori tecnici, e soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
* per le S.A.S.: da parte dei soci accomandatari, direttori tecnici, soggetti cessati dalle suddette cariche 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
* per tutti gli altri tipi di società: da parte di rappresentanti legali e direttori tecnici nonché del socio unico 
persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nonché dai 
soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
* In tutti i casi: dai procuratori muniti di poteri muniti di rappresentanza inerenti l’affidamento di appalti di 
lavori pubblici. 
- MOD.C = Autocertificazione da compilare da parte delle Imprese concorrenti; la suddetta dichiarazione 
dovrà essere resa e sottoscritta: 
* per le imprese individuali da parte di titolare e direttore tecnico; 
* per le S.N.C.: da parte di tutti i soci e direttori tecnici; 
* per le S.A.S.: da parte dei soci accomandatari, e direttori tecnici; 
* per tutti gli altri tipi di società: da parte di rappresentanti legali e direttori tecnici nonché del socio unico 
persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
* in tutti i casi: dai procuratori muniti di poteri di rappresentanza inerenti l’affidamento di appalti di lavori 
pubblici. 
- MOD.D = Autocertificazione da compilare da parte della impresa concorrente solo in caso di 
avvalimento, sottoscritta con timbro e firma dal Legale rappresentante del concorrente. 
- MOD.E = Autocertificazione da compilare solo in caso di avvalimento, da parte della impresa 
ausiliaria, sottoscritta con timbro e firma dal Legale rappresentante della impresa ausiliaria. 
- MOD.F1 = Autocertificazione da compilare da parte dei professionisti singoli o studi associati 
(art.90 comma 1 lett. d del D.Lgs. 163/06) indicati o associati dalla impresa concorrente ai fini del 
conferimento della progettazione esecutiva; la suddetta dichiarazione dovrà essere resa e 
sottoscritta: 
* per il professionista singolo: dallo stesso; 
* per lo Studio Associato: dal rappresentante legale, da tutti i professionisti incaricati della progettazione 
esecutiva oggetto dell’appalto, dal professionista incaricato della integrazione tra le prestazioni 
specialistiche. 
* in caso di Associazioni temporanee: anche dal giovane professionista. 
- MOD.F2 = autocertificazione da compilare da parte dei soggetti costituiti in forma societaria (art.90 
comma 1 lett. e – f– f bis - h del D.Lgs. 163/06) indicati o associati dalla impresa concorrente ai fini del 
conferimento della progettazione esecutiva; la suddetta dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta: 
* per le società di professionisti ex art.90 comma 1 lett. e: dai soci professionisti muniti di poteri di 
rappresentanza; dai singoli professionisti incaricati della progettazione esecutiva oggetto dell’appalto, dal 
professionista incaricato della integrazione tra le prestazioni specialistiche; 
* per le società di ingegneria: dai rappresentanti legali e direttori tecnici, dai singoli professionisti incaricati 
della progettazione esecutiva oggetto dell’appalto, dal professionista incaricato della integrazione tra le 
prestazioni specialistiche. 
* in caso di Associazioni temporanee: anche dal giovane professionista. 
- MOD.F3 = Autocertificazione resa e sottoscritta da parte dei professionisti (incaricati della 
progettazione esecutiva e della integrazione tra le prestazioni specialistiche) appartenenti alla struttura 
tecnica del concorrente in possesso di attestato SOA per Progettazione e Costruzione. 
- MOD.G = Dichiarazione (eventuale) da inserire nel Plico B (offerta tecnica) relativa alle parti della 
offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 13 c. 5 lett. a) del 
D.lgs.163/06 e s.m. La suddetta dichiarazione dovrà essere motivata e comprovata e dovrà essere 
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente. 



 29 

- MOD.H = Dichiarazione a corredo della offerta economica (da inserire nel Plico “C”) La suddetta 
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente. 
- MOD. OFFERTA PREZZI UNITARI C5 Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per 

l’esecuzione dei lavori a corredo della offerta economica (da inserire nel Plico “C”) Il suddetto 

Modello verrà rilasciato dal R.U.P. in sede di presa visione degli elaborati e sopralluogo. 

 
 
AR. Interpretazione e priorità dei documenti 

L'impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che possano essere intesi anche al plurale, e 
viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò risponda alla volontà delle PARTI. I documenti contrattuali sono 
integrativi l'uno degli altri e devono essere interpretati sistematicamente. Nel caso in cui un documento 
presenti ambiguità lessicali e/o lacunosità, si procederà a chiarimenti ed integrazioni, facendo ricorso agli 
altri documenti secondo il seguente ordine di prevalenza: 

1. DISCIPLINARE DI GARA 
2. CONTRATTO 
3. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. 

Si ricorrerà al criterio gerarchico, seguendo uguale ordine di prevalenza, anche nel caso di contrasto tra i 
documenti o tra singoli Articoli degli stessi. 


