COMUNE DI SEULO
( Provincia di Cagliari )
Prot. 2217

BANDO DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA,
PER
L’APPALTO
DEI
LAVORI
REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ALCUNI LOCALI COMUNALI

DI

“IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
DI
POTENZA
10,0
kWp
DA
REALIZZARE
SULLACOPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI SEULO, SITA IN VIA
CAGLIARI, 17.
“IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA 15,0 kWp PRESSO
IL CENTRO
POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI SEULO IN VIA OSPITONE”
“IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA 20,0 kWp DA REALIZZARE SULLA
COPERTURA DEL DEPOSITO COMUNALE DEL COMUNE DI SEULO, SITO IN LOCALITA'
"CORONA TACCU

“IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA 20,5 kWp PRESSO IL CENTRO DI RISTORO
IN LOCALITÀ "SU TACCU SUI" NEL COMUNE DI SEULO
CODICE CIG – 5213140338
CODICE CUP – B67H13000790004
DETERMINA R.T. N°73 DEL 21/06/2013

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di SEULO piazza Del Popolo n°3 08030 SEULO (CA)
tel. 0782/58109 telefax. 0782/58330 - e-mail: tecnico@comune.seulo.ca.it
- settore
responsabile: TECNICO.
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione:;
descrizione:
3.2. appalto con corrispettivo a corpo
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):

euro 136.123,00

(CENTOTRENTASEIMILACENTOVENTITRE/00);

3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:

euro 15.873,00

(QUINDICIMILAOTTOCENTOSETTANTATRE/00);
3.5.

importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza:
euro 120.250,00 (CENTOVENTIMILADUECENTOCINQUANTA/00)
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3.6. modalità di determinazione del corrispettivo:
a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto articolo 53, comma 4, del D.LGS
163/2006 e successive mm.ii. e dell’articolo 43 comma 6 del regolamento generale;
3.7. lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione

Impianti per la
produzione di energia
elettrica

Categoria
D.P.R.
34/2000

Classe I

Qualificazio
ne
obbligatoria

Classifica

OG9

x

Importo

SOA

%

Indicazioni speciali ai fini
della gara
Prevalente Subappalta
o
bile SI/NO
scorporabil %
e
NO
SI

120.250,00

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 24 Ventiquattro naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori;

5. DOCUMENTAZIONE:
il disciplinare di gara contenente le norme integrative al presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto sono visibili presso l’ufficio tecnico comunale nei giorni dal
lunedì al venerdì e dalle ore 11:30 alle ore 13:00, presso l’indirizzo riportato al punto 1 del
presente bando e sul sito https://app.albofornitori.it/cev/ nella scheda dedicata alla gara
Gli elaborati grafici, il computo metrico, il capitolato speciale di appalto, lo schema di
contratto e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dei lavori e per formulare l’offerta a prezzi unitari, sono visibili presso l’ufficio tecnico
comunale nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 11:30 alle ore 13:00, presso l’indirizzo
riportato al punto 1 del presente bando
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine: il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 13:00 del 17/07/2013
la gara è fissata per il giorno 22/07/2013 alle ore 9,00 le offerte dovranno pervenire entro
entro le ore 13,00 del giorno 17/LUGLIO/2013);
6.2. indirizzo: le offerte dovranno pervenire per via telematica all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/cev/ nella scheda dedicata alla gara
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5;
6.4. apertura documentazione amministrativa: prima seduta pubblica il giorno 22/07/2013 alle
ore 9,00 presso l’ufficio tecnico; eventuale seconda seduta pubblica il giorno 29/07/2013
alle ore 10.00 presso la medesima sede;
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7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
8.

CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, di € 2.722,46 pari al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3. costituita:
 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n.385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, da prestarsi secondo lo schema 1.1 del decreto 12 marzo 2004 n°123;

9. FINANZIAMENTO: l’opera è finanziata con fondi RAS- PERTANTO I PAGAMENTI IN
ACCONTO E A SALDO SARANNO EFFETTUATI DOPO GLI ACCREDITI DA
PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE;
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.LGS 163/2006 e successive modificazioni,
costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e c), o da imprese riunite o consorziate di
cui alle lettera d) e) ed f), ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 37 e seguenti del
D.LGS 163/2006 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 che
abbiano fatto richiesta d’invito e che sono risultati estratti nella seduta pubblica del 31 gennaio
2012;
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE:
(concorrente stabilito in Italia)
1. i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere;
oppure
2. è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006;
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a
base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del
presente bando, con esclusione delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi
dell’art.86 del D.lgs 163/2006, secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare
di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al
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netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente
bando, ed è ottenuto mediante la somma degli importi delle lavorazioni applicando i prezzi
unitari offerti dall’impresa in sede di gara;
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
15. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del D.LGS 163/2006 e successive modificazioni e di cui alla legge 68/99;
b) si procederà alla esclusione, ai sensi dell’art.122 comma 9 del D.LGS163/2006, delle offerte
che dovessero risultare anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 86,
del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a
dieci la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute
anormalmente basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 75, del D.LGS163/2006 e successive modificazioni;
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del D.LGS163/2006 e
successive modificazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
i) i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del
D.LGS 163/2006 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente
bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del
D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo
95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 11 del capitolato speciale
d’appalto;
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, (appalto con corrispettivo a corpo):
ai sensi dell’art. 53 comma 4, terzo periodo del D.LGS 163/2006, e dell’art. 43, comma 6
del regolamento generale, le rate di acconto saranno pagate con le modalità prevista dall’art.i
27 del capitolato speciale d’appalto al maturare dei 30.000,00 euro di lavori al netto delle
trattenute di legge;
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
garanzia effettuate;
p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140,
comma 1, del D.LGS 163/2006 e successive modificazioni,
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q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi
dell’articolo 241 del D.LGS 163/2006 e successive modificazioni;
r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
s) gli elaborati progettuali sono disponibili nella sezione bandi del sito istituzionale del
Comune di SEULO all’indirizzo: www.comune.seulo.ca.it;
t) L’impresa aggiudicataria si impegna a farsi carico delle spese per l’utilizzo delle
piattaforma elettronica del “Consorzio CEV”, che si quantificano in € 300,00 Iva esclusa e
che dovranno essere corrisposte alla società gestore del servizio "e-globalservice S.p.A." da
liquidarsi all'atto della sottoscrizione del contratto.
La mancata corresponsione delle spese di procedura non consentiranno il perfezionamento
del contratto.

Seulo li 21/06/2013

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Geom. Carcangiu Mario Franco)
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DISCIPLINARE DI GARA
1. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA - GLOSSARIO
Si riporta il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli operatori
economici abilitati al sistema informatico per lo svolgimento della gara telematica.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal User ID e codice PIN, che
consentono agli operatori economici abilitati l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara
telematica.
Firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica
(Codice dell’amministrazione digitale - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 pubblicato in G.U.
del 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 “Codice dell’amministrazione digitale” aggiornato dal
D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 – S.O. n. 105
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice
dell’amministrazione digitale”);
Firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica
che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può
conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di
rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato
qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (Codice
dell’amministrazione digitale - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 pubblicato in G.U. del 16
maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 “Codice dell’amministrazione digitale” aggiornato dal D.Lgs. n.
159 del 4 aprile 2006 pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 – S.O. n. 105 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice
dell’amministrazione digitale”);
Firma digitale: è un particolare tipo di firma elettronica qualificata ed è uno dei requisiti che
l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne integrità e provenienza.
E’ il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un certificato qualificato rilasciato
da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma
sicura ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR 445/2000.
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di
caratteri alfanumerici, appositamente generati, di cui una conosciuta dal solo firmatario (chiave
segreta), e l’altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria ad
apporre la firma, la chiave pubblica a verificare che il documento provenga effettivamente dal
titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde
una sola chiave privata, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a
risalire alla chiave privata.
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Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave privata" nonché la titolarità delle
chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre a un ente certificatore (vedi infra), cioè un soggetto
terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso
dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco
telematico).
Per l’elenco pubblico dei certificatori previsto dall’art. 28 comma 6 del DPR. 445/2000 e
specificato nel DCPM del 13/01/04, si veda l’elenco tenuto dal Centro Nazionale per l’Informatica
della Pubblica Amministrazione (CNIPA) ora DigitPA. In attuazione di quanto disposto dal decreto
legislativo 177 del 1 dicembre 2009, il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione è stato infatti trasformato in DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della
pubblica amministrazione.
Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it.
Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza
dell’ora e al minuto di chiusura dell’offerta. Questa procedura serve per garantire lo stesso livello di
segretezza delle offerte previsto dalla gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del
momento della chiusura dell’offerta telematica. Consiste nella generazione tramite processo
informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è
associata l’informazione relativa a una data e a un’ora certe.
Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli Enti certificatori, di cui al sito del DigitPA
http://www.digitpa.gov.it/ - certificatori firma digitale.
Gestore del sistema: impresa CSAmed S.r.l. di cui si avvale la S.A. per le operazioni di gara.
Sistema: il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, in pratica è il server del
Gestore.
Busta d’offerta telematica (o sealed bid): la scheda di offerta che verrà compilata dall’operatore
economico concorrente. Il contenuto delle offerte presentate da ciascun operatore economico non è
accessibile agli altri concorrenti ed alla S.A.. Il sistema accetterà solo offerte non modificabili, dal
momento che le stesse dovranno portare una marca temporale certificata antecedente al periodo di
invio.
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal computer del concorrente a un computer
remoto
ossia
a
“distanza”
per
mezzo
di
connessione
a
internet.
(sito:
https://app.albofornitori.it/cev/), nell’apposita stanza dedicata alla S.A. e nella scheda “Trattativa”
il cui accesso avviene con l’utilizzo dell’username scelto e del codice PIN preventivamente
assegnato).

2. DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE
Per partecipare all’Asta Elettronica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese,
della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:
Personal Computer collegato ad Internet
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Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un
Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati al punto successivo) e
collegato ad Internet.
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.
Nota Bene: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare
il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle
configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768.
Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
- Internet Explorer 7 o superiore;
- Mozillla Firefox 3 o superiore;
- Safari 4 o superiore.
Configurazione Browser
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto
riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di
cache delle pagine web.
Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono
necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip,
visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat Reader), programmi di office automation compatibili
con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della
marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).
Strumenti necessari
Kit di firma digitale e marcatura temporale
La Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori sono esenti da
ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto dei servizi di connettività
necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.
Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare
tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione
degli strumenti informatici (account e PIN) assegnati.
L’account ed il PIN necessari per l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali.
Le Imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a
non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel
rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in
generale ai terzi.
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In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti
informatici attribuiti.
Le Imprese partecipanti si impegnano a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e il
Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi
comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni
delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.
Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti
responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a
causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema,
dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in
tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in
materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la
Stazione Appaltante e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze
pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo
degli strumenti in parola.
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel
corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la
sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura i concorrenti, entro il 10/07/2013
devono abilitarsi all’Albo Fornitori aziendale e alla gara con la compilazione della domanda tramite
apposito processo informatico accessibile dal sito www.albofornitori.it, secondo le seguenti
indicazioni:
1. I concorrenti non ancora abilitati, per poter procedere alla gara, devono fare richiesta di
iscrizione all’albo fornitori dell’Azienda. La richiesta di iscrizione avviene compilando gli
appositi form online che danno la possibilità di inserire i propri dati e segnalarsi per le categorie
merceologiche di competenza.
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a
video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno
dell’albo fornitori.
3. All’abilitazione all’albo fornitori deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti
l’abilitazione alla gara. Questa avviene collegandosi al sito www.albofornitori.it , richiamando il
bando di gara pubblicato nell’apposita sezione “Gare Pubbliche – Accreditamento” e inserendo i
propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando.
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità
amministrative, partecipare alla gara.
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Le imprese dovranno iscriversi all’albo fornitori dell’Azienda per la seguente voce di gara:
Linee (1° livello)
- SERVIZI
Categorie ( 2° livello)
- servizi con posa in opera
Contestualmente all’abilitazione, il gestore del sistema attiva l’account e il PIN associati all’impresa
abilitata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi all’albo fornitori, di accedere al sistema e di
compiere tutte le azioni previste dalla presente gara.
Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso
necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3.
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate nei modi prescritti dall’art.37 del D.Lgs. 163/06, tutte le società facenti parte dei
Raggruppamenti Temporanei d’Imprese devono necessariamente effettuare le operazioni previste ai
precedenti punti 1 2 e 3.

4. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
L’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, entro entro i termini
indicati dal successivo Timing di gara
a) Documentazione amministrativa
Entro il termine previsto dal successivo timing di gara, a pena di esclusione le Imprese dovranno
depositare sul sistema (upload), nell’apposito spazio denominato “Invio documentazione
amministrativa” la seguente documentazione:

1) (RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE) (modulo 1)

domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio
non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura.

2) (QUALIFICAZIONE) (paragrafo 6)


attestazione di qualificazione scansione dell’originale o, nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte
dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli
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stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, oppure
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle suddette
attestazioni;


Oppure in caso di avvalimento il concorrente allega i documenti previsti dall’art.49 del
D.LGS n. 163/2006 che sono:
oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante
l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei
requisiti generali di cui all'articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo
34;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo
gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi
previsti dal comma 5.

3) (CONDIZIONI E REQUISITI)
 dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità:
a) (paragrafo 8) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di
esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti
previste dall’art. 38, del D.LGS n. 163/2006 e succ. mm. e ii ed in particolare:
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A. L’insussistenza di una situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
B. L’insussistenza di un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011;
C. L’insussistenza di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
D. L’insussistenza della violazione di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo
1990 n°55;
E. L’insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
F. L’insussistenza di situazioni di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso errori gravi
nell'esercizio della loro attività professionale;
G. L’insussistenza di gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono
stabiliti;
H. L’insussistenza di false dichiarazioni rese, nell’anno antecedente la data della gara di cui al
presente bando, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti e risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio del Lavori Pubblici;
I. L’insussistenza di gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti
J. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;
K. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da
parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
L. che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
b)

c)
d)
e)
f)

(paragrafo 5) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari,
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari;
(paragrafo 4) attesta l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto
dei lavori dei disabili oppure dichiara di non esservi assoggettato;
(paragrafo 4) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis,
comma 14, della legge 383/2001 e s. m.;
(paragrafo 4) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa;
(paragrafo 3) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali,
ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
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(paragrafo 3) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.LGS
163/2006 e s. m.) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
(paragrafo 2) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di
contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di
progetto;
(paragrafo 2) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
(paragrafo 2) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
(paragrafo 2) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva
l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D.LGS 163/2006 e s. m.;
(paragrafo 2) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

m) (paragrafo 2) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
n) (paragrafo 2) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali

o)
p)

q)

r)

s)

t)

4)

e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione
degli stessi;
(paragrafo 1) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di
documentazioni;
(paragrafo 2) attesta di aver preso atto che i risultati di gara verranno pubblicati nella
sezione “bandi” e nell’albo pretorio online del sito istituzionale del Comune di Seulo
all’indirizzo: www.comune.seulo.ca.it
(paragrafo 7) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché
appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge
intende, ai sensi dell’art. 18 della legge 55/90 e s. m., eventualmente subappaltare o
concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle
specifiche qualificazioni;
(paragrafo 3) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
(paragrafo 3) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o
GEIE;
(paragrafo 3) indica in caso di aggiudicazione la ripartizione delle quote nella realizzazione
dei lavori;
(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):
Piazza del Popolo, n. 3 - 08030 - Tel. 0782-58109 - Fax 58330
e.mail: protocollo@comune.seulo.ca.it – Pec:protocollo@pec.comune.seulo.ca.it
sito web: www.comune.seulo.ca.it. - P. IVA n. 00160490918

COMUNE DI SEULO


( Provincia di Cagliari )
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE;

5) (CAUZIONE PROVVISORIA )
 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n.385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, da prestarsi secondo gli schemi del decreto 12 marzo 2004 n°123, in
originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara valida per
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai
concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni
devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante;

6)

(RICEVUTA DEL VERSAMENTO)
 ricevuta attestante il versamento di €.00,00 (euro 00) da effettuarsi secondo le seguenti
modalità:
a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio
riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it e seguire le
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio; A riprova
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà, all’indirizzo di posta elettronica
indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare
all’offerta.

b) OPPURE
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di
riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è
disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1°
maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio
previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere
allegato in originale all’offerta
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 3) deve/devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese
associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni
possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura.
Piazza del Popolo, n. 3 - 08030 - Tel. 0782-58109 - Fax 58330
e.mail: protocollo@comune.seulo.ca.it – Pec:protocollo@pec.comune.seulo.ca.it
sito web: www.comune.seulo.ca.it. - P. IVA n. 00160490918

COMUNE DI SEULO
( Provincia di Cagliari )
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art.
38, comma 1, del D.LGS 163/2006 e s. m. deve/devono essere rese anche dai soggetti previsti
dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.LGS 163/2006 e s. m..
Le documentazioni di cui ai punti 5), e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n°445 devono
essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 a pena di
esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in un file .zip e
ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente e
marcato temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.
L’ulteriore estensione del file zip firmato digitalmente e marcato temporalmente dovrà essere
obbligatoriamente .tsd
La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sul file
.zip entro il termine ultimo di invio della documentazione richiesta (vedi al proposito il
successivo timing di gara).
La firma digitale e la marcatura temporale apposte sul file .zip equivalgono alla apposizione
delle stesse su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip
a) Offerta economica
Entro il termine previsto dal successivo timing di gara, le Imprese dovranno depositare sul sistema
(upload), nell’apposito spazio denominato “Invio ulteriore documentazione” la seguente
documentazione:
1. nello spazio accessibile dalla scheda trattativa cliccando sul link “Invio ulteriore
documentazione”: Modulo offerta prezzi unitari contenente i prezzi unitari, espressi in cifre ed
in lettere, offerti dal concorrente partecipante. Il modulo va sottoscritto in ogni pagina. Il
modulo dovrà avere formato .pdf. e dovrà essere firmato digitalmente e marcato temporalmente
(l’estensione finale dovrà essere obbligatoriamente pdf.tsd)
La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte entro il
termine ultimo di invio della documentazione richiesta (vedi al proposito il successivo timing di
gara).
2. Nella scheda trattativa, sezione “Busta chiusa telematica”: offerta formulata sul modello excel
pubblicato dalla Stazione Appaltante contenente l’indicazione del massimo ribasso
percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara, al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando; le indicazioni sulle
operazioni da compiere sono riportate al successivo paragrafo denominato “Modalità di
compilazione, salvaguardia, trasparenza e inviolabilità dell’offerta telematica”.
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Modalità di compilazione, salvaguardia, trasparenza e inviolabilità dell’offerta telematica
Nella data e ora previsti dal Timing viene reso disponibile, nella scheda trattativa presente sul sito,
un foglio di lavoro in formato excel. Nel file sono riportati la descrizione del lavoro e il prezzo a
base d’asta. Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta e, pertanto, non può essere
modificato pena l’esclusione.
La compilazione dell’offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:
1) lo schema di offerta deve essere compilato dall’impresa concorrente mediante inserimento della
percentuale di ribasso offerto (il foglio elettronico calcolerà in automatico il relativo prezzo
scontato), IVA esclusa, nella colonna “prezzo offerta”, in modalità off line, cioè, direttamente sul
PC dell’impresa stessa senza che alcun file giunga al sistema. La cella della colonna “Prezzo
offerta” di ciascuna voce messa a gara deve contenere un valore numerico.
Prima di inserire la propria offerta il proprio prezzo, il concorrente deve considerare attentamente il
prezzo a base d’asta, in quanto l’inserimento di un prezzo superiore viene segnalato come anomalia
nella colonna “correttezza”, che segnalerà la non congruità dell’offerta e, pertanto, determinerà
l’esclusione dell’impresa dalla gara.
Il numero massimo di decimali da utilizzare per la formulazione dell’offerta è 2.
Dopo aver debitamente compilato e salvato l’offerta economica, il foglio excel dovrà essere
firmato digitalmente e, su quest’ultimo file precedentemente firmato digitalmente, dovrà
essere apposta la marca temporale certificata.
A seconda dei programmi utilizzati per la firma digitale e la marcatura temporale del file, potranno
essere ottenuti o un singolo file .tsd e due file con estensione rispettivamente .p7m e .tst (o .tsr).
Questi file verranno quindi depositati sul PC dell’impresa concorrente e vi stazioneranno in attesa
del trasferimento di carico al sistema.

scheda d’offerta
file excel

Inserimento
Prezzi
e salvataggio

applicazione
firma digitale
sul file d’offerta

applicazione
marcatura temporale
sul file
precedentemente
firmato digitalmente

La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l’offerta telematica.
Non è possibile rinominare i file “OFFERTA” o inserire all’interno del nome spazi, caratteri
accentati e caratteri speciali quali ()?|!,.:/\&% ~ ecc.
I file (digitalmente firmato e digitalmente firmato/temporalmente marcato) possono essere caricati
sul portale, loggandosi da un qualsiasi computer dotato di connettività ad internet.
2) Il concorrente, nei tempi previsti dal timing di gara, deve obbligatoriamente inserire nel
sistema, a pena di esclusione, il numero identificativo (serial number) della marca temporale
precedentemente apposta al file firmato digitalmente dell’offerta economica. Tale operazione
consente di individuare univocamente l’offerta economica, firmata e marcata entro il termine
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previsto dal timing di gara, che dovrà essere caricata successivamente sul portale. L’eventuale
discordanza del numero seriale inserito con quello presente nella marcatura temporale del file
caricato sul sistema sarà causa di esclusione dell’offerta dalla gara.
3) L’impresa dovrà trasferire sul Sistema i file generati e salvati sul proprio PC, solo quando si
aprirà il periodo di upload (vedi Timing di gara allegato).
Il Sistema indica all’Impresa non solo qual é il termine ultimo perentorio di chiusura della busta
d’offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload (v. Timing di gara).
Il Sistema accetterà le offerte firmate dall’impresa concorrente solo entro tale periodo; la data di
inizio di questo periodo non potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la firma
digitale e la marcatura temporale delle offerte in busta chiusa (il Sistema provvede a non accettare
date non corrette).
Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma e della marcatura
temporale delle varie offerte pervenute, in modo da produrre un report con l’indicazione della data,
dell’ora di marcatura e della correttezza di ogni offerta.
Per ciò che concerne l’operazione di trasferimento dei file sul server, l’impresa dovrà:
a) collegarsi all’indirizzo https//app.albofornitori.it/cev/ e procedere ad un accesso fornitore con i
propri dati identificativi;
b) accedere alla scheda di gara attraverso la voce Elenco del menù Trattative;
c) inviare i file utilizzando gli appositi campi presenti nella scheda. Se il fornitore è in possesso del
file .tsd deve selezionare e caricare sul sistema solo questo file. Una volta selezionato, il file deve
essere salvato sul server utilizzando il comando “Aggiungi”. Qualora invece il fornitore non sia in
possesso del file .tsd dovrà caricare sul sistema per primo il file con formato .p7m e
successivamente quello con estensione .tst (o .tsr). Anche in questo caso, una volta selezionati, i file
devono essere salvati sul server utilizzando il comando “Aggiungi”.
4) Alla chiusura del periodo di upload, nel sistema saranno disponibili le offerte economiche “in
busta chiusa” (sealed bid). Al momento dell’apertura delle buste, il sistema redige in automatico la
graduatoria provvisoria di gara
Nel periodo di inizio e fine upload, nella fase cioè in cui per la prima volta le offerte vengono
trasferite al server di sistema, nessuna offerta può essere modificata, in quanto il termine previsto
per la firma e la marcatura temporale è già scaduto.
Le offerte sono quindi modificabili solo durante il periodo di permanenza dei file nei sistemi dei
concorrenti, che ne sono direttamente responsabili, e prima del termine previsto per la firma e la
marcatura temporale.
Non sono più modificabili dopo l’upload, quando vengono prese in carico dal sistema, divenendo
inviolabili (la responsabilità della segretezza delle offerte rimane quindi in capo al concorrente
stesso e all’ente certificato per la firma digitale, sollevando da qualsiasi responsabilità l’Azienda e il
Gestore).
Cause d’esclusione inerenti l’offerta economica
Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base d’asta, condizionate, contenenti
riserve, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la
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volontà dell’offerente, od alternative.
Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte inviate che presentino una marcatura
temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura dell’offerta o
diversa nel numero seriale, identificativo univoco, precedentemente comunicato al sistema e
offerte prive di firma digitale e/o di marcatura temporale.
TIMING GARA

DATA

ORARIO

Termine ultimo per abilitazione Fornitori

10/07/2013

17,00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (chiusura Forum)

15/07/2013

12,00

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la
formulazione dell’offerta.

dalla
pubblicazione

Termine ultimo perentorio di firma e marcatura temporale
dell’offerta economica telematica

17/07/2013

13:00

Inizio periodo per l’inserimento del numero di marcatura temporale
dell’offerta economica

17/07/2013

14:00

Fine periodo per l’inserimento del numero di marcatura temporale
dell’offerta economica

17/07/2013

17:00

Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione
amministrativa

dalla
pubblicazione

Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione
amministrativa

17/07/2013

13:00

Apertura della documentazione amministrativa inviata

18/07/2013

9:00

Pubblicazione del verbale di verifica della documentazione inviata

19/07/2013

12:00

19/07/2013

12:00

19/07/2013

14:00

22/07/2013

16:00

Inizio upload dell’offerta economica telematica e dettaglio offerta
economica
Fine upload dell’offerta economica telematica e dettaglio offerta
economica
Pubblicazione della graduatoria

Procedura di aggiudicazione
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La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno per
l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte
presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa ed in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al
punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, sono fra di
loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b)
e c), del D.LGS 163/2006 e s. m. hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara procede, altresì,
nella stessa seduta o in sedute successive riservate, ove necessario, ad una verifica circa il possesso
dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base
delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal
casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La
commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara richiede alla stazione
appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti
di effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento eventualmente ai
medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri
discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella Documentazione
amministrativa.
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara se opportuno nella
stessa seduta di gara oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, procede:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali e speciali;
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova
della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui dichiarazione non sia
confermata;
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del
D.LGS 163/2006 e s. m. e dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. 34/2000, del fatto all’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle
imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non
veritiere.
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Il gestore della piattaforma, CSAmed, procede alla verifica della correttezza formale delle offerte
economiche presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara (verifica della validità di firma digitale
e marcatura temporale, rispetto del termine ultimo di marcatura, corrispondenza del numero di serie
presente sul file di offerta con quello registrato da ciascun partecipante a sistema) e procede, ai
sensi dell’art. 86, comma 1, e art-122 comma 9, del D.LGS 163/2006 e s. m. e della determinazione
assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso
anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della
soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. CSAmed quindi
comunica i risultati al soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero alla commissione di
gara che procede altresì alla individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta
immediatamente inferiore a detta soglia.
La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali
previsti dall’art. 38 del D.LGS 163/2006 e s. m. e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel
caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla
precedente lettera c) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare
deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Richieste di chiarimenti
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali
delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposito forum dedicato nel sito
https://app.albofornitori.it/cev/.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum,
entro i termini indicati nel Timing di gara alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti
(forum)”.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul
sito https://app.albofornitori.it/cev/ nel predetto Forum.
IMPORTANTE: L’Azienda utilizzerà solo ed esclusivamente il FORUM di gara per eventuali
comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e,
successivamente, per le comunicazioni di carattere generale.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse ai fax o agli
indirizzi di posta elettronica, se certificata, indicati nella scheda di registrazione alla piattaforma
telematica.
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Seulo li 21/06/2013

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to (geom. Carcangiu Mario Franco)
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