
COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 4326/x del 25/09/2013
BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL CANTIERE OCCUPAZIONE 2012
CUP G26F12000080002 -  CIG 5327927871

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 235 (reg. gen. 511) del 
18/09/2013,

RENDE NOTO
Che è indetta procedura aperta per l’affidamento della gestione del cantiere comunale per l’occupazione 
in favore dei   soggetti di cittadini che, non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di  
disoccupazione e/o mobilità, si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione.
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 37.302,40 oltre all'IVA di cui € 36.802,40 soggetto a ribasso d'asta e € 
500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni.
1. Ente Appaltante: Comune di Villa Sant'Antonio – Servizio Tecnico Comunale

        via Maria Doro n. 5 – tel. 0783.964017/964146  - fax 0783.964138
        a  rea.tecnica@comune.villasantantonio.or.it  

2. Modalità di scelta del contraente: Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 e art. 17, comma 4, 
lettera a) della L.R. n. 5/2007, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, secondo 
quanto disposto dall’art. 82, comma 2, letera b) del D.Lgs. 163/2006 e art. 18, comma 1, lettera b).

3. Oggetto del servizio: il servizio ha per oggetto la gestione del cantiere comunale per l’occupazione-
annualità 2012, in  favore  di  n.  3  cittadini  che,  non  usufruendo  di  altre  sovvenzioni  pubbliche  
o   indennità   di  disoccupazione  e/o  mobilità,  si  trovino  in  condizioni  di  disoccupazione  o 
inoccupazione.

4. Destinatari: l’utenza è costituita da n. 3 soggetti che, non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche  
o  indennità  di  disoccupazione  e/o  mobilità,  si  trovino  in  condizioni  di  disoccupazione  o 
inoccupazione, selezionati  dal comune, attraverso le procedure prescritte dalla deliberazione della  
G.R. 50/54 del 21/12/2012 come integrata dalla deliberazione della G.R. n. 33/19 del 08/08/2013;
Il  cantiere  -  destinato  all’esecuzione  delle  opere  individuate  dall’allegato  progetto  redatto  
dall’Ufficio
Tecnico  Comunale  nello  scrupoloso  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  capitolato  speciale  
d'appalto, allegato al presente bando, è composto da n. 1 impiegato amministrativo (cat. B3), n. 1  
muratore (operaio specializzato), n. 1 manovale (operaio comune).
Con gli stessi dovrà essere stipulato apposito contratto di lavoro dipendente a tempo determinato  per 
la durata di 5 mesi, a tempo parziale per 25 ore settimanali distribuite su 5 giornate lavorative per  
quanto riguarda gli operai e a tempo pieno per 36 ore settimanali distribuite su 5 giornate lavorative,  
conforme al contratto collettivo del tipo privatistico relativo alle figure professionali assunte;

5. Durata  dell’appalto:  la  durata  del  progetto  è  fissata  in  cinque  mesi  a  decorrere  dalla  data  di 
sottoscrizione del contratto e comunque fino ad esaurimento delle risorse.

6. Tipologia della prestazione:  il servizio è finalizzato all’attivazione di un cantiere comunale per 
l’occupazione, attraverso l’inserimento lavorativo presso Cooperativa sociale di tipo B, costituita ai  
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sensi della L. 8 novembre 2001 n. 381, “Disciplina delle Cooperative Sociali” e della L.R. n. 16/97 
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, mediante il quale si intende 
incentivare  l’occupazione  attraverso  la  realizzazione  di  progetti  finalizzati  alla  realizzazione,  
riattamento, manutenzione e gestione di opere o attività pubbliche o di pubblica utilità.

      La descrizione e la finalità degli interventi da realizzare sono oggetto di indicazione e specificazione  
nella progetto definitivo-esecutivo;

7. Soggetti  ammessi  alla  procedura: possono partecipare  alla  procedura le  Cooperative sociali  di 
“tipo B” costituite  ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 38, iscritte nell’apposito Albo delle  
Cooperative tenuto presso il Ministero delle Attività produttive ai sensi del D.M. 23/06/2004   o  
iscritte  se  aventi  sede legale    in  Sardegna presso  l’Albo regionale  delle  Cooperative  sociali  – 
Sezione  B  istituito  ai  sensi  della  L.R.  n°  16/1997   ovvero  iscritte  in  albi/registri  equivalenti  
nell’ambito dell’Unione Europea. I soggetti che intendono partecipare, per essere ammessi alla gara 
devono possedere, pena l’esclusione,   i  requisiti  di  carattere  generale,   d’idoneità  professionale,  
di  capacità  tecnica  e professionale di seguito precisati:
Requisiti di ordine generale (art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006);
a) che non si trovano in stato 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)  che  nei  loro  confronti  non  è  pendente  procedimento  per  l’applicazione  di  una  delle 
misure  di
prevenzione di cui all’articolo 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso  
decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 
condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati  
all’articolo 45, paragrafo 1,  direttiva Ce 2004/18. In ogni caso l’esclusione e il  divieto operano  
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è  
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della L. 19 marzo 
1990,  n.  55,  l’esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall’accertamento  definitivo  della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e)  che  non  hanno  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  
materia  di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla  stazione  appaltante  che  bandisce  la  gara,  secondo  motivata  valutazione  della  stazione 
appaltante,  o  che  non  hanno  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio  della  loro  attività 
professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g)  che  non  hanno  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in  
cui sono
stabiliti;
h) che nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico  
di cui all’art.7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei  
subappalti;
i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi  previdenziali  e assistenziali,  secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono  
stabiliti;
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l) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12  
marzo 1999, n. 68;
m) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 
bis c.1 del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni in L. 248/2006;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli  
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  risultino  aver  
denunciato  i  fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689.  La  circostanza  di  cui  al  primo  periodo  deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato  
nell’anno  antecedente  alla  pubblicazione  del  bando  e  deve  essere  comunicata,  unitamente  alle  
generalità  del  soggetto  che  ha  omesso  la  predetta  denuncia,  dal  procuratore  della  Repubblica 
procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul  
sito dell’Osservatorio.
n)  che  l’impresa  non  è  stata  destinataria  di  provvedimenti  di  sospensione  dell’attività 
imprenditoriale e di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le Amministrazioni Pubbliche 
ai sensi dell’art. 5, comma 1 della legge n. 123/2007 oppure precisazione della scadenza o della 
revoca di eventuali provvedimenti di sospensione o interdettivi adottati nei confronti dell’impresa in  
base alla medesima disposizione.

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle  
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano  
anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica  
l’articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per  
l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2,  
del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di  
cui  all’articolo  3,  comma  8,  del  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.  494  e  successive  
modificazioni e integrazioni.
Le dichiarazioni  di  cui  sopra  dovranno essere  rese  nelle  forme di  cui  all’art.  47 del  D.P.R n° 
445/200 0 tramite presentazione di copia del documento d’identità del firmatario.
Requisiti di ordine speciale:
a) I partecipanti devono essere Cooperative sociali di “tipo B” costituite ai sensi della Legge 8 
novembre1991,   n.   38,   iscritte   nell’apposito   Albo  delle   Cooperative   tenuto   presso   il  
Ministero  delle  Attività produttive ai sensi del D.M. 23/06/2004  o iscritte, se aventi sede legale in 
Sardegna, nell’Albo regionale delle Cooperative sociali – Sezione B istituito ai sensi della L.R. n°  
16/1997  ovvero iscritte in alb i/registri equivalenti nell’ambito dell’Unione Europea.
b) I partecipanti dovranno dimostrare almeno n. 12 mesi di esperienza maturata nell’ultimo triennio  
(2010-2011-2012) nell’esecuzione dei servizi d’inserimento lavorativo e/o servizi analoghi.

8. Termini e modalità di presentazione dell'offerta: Il  plico contenente l’offerta - pena l’esclusione 
dalla gara -  dovrà pervenire all’Ufficio del Protocollo del Comune di Villa Sant'Antonio a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata  o  mediante 
consegna  diretta,  entro il termine perentorio delle  ore 12.00 del giorno 22/10/2013.

      A pena di esclusione dalla gara il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura (in  
ogni lato) e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del soggetto mittente e all’indirizzo dello 
stesso,  le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno dell’espletamento della medesima: 
“contiene  offerta  relativa  alla  procedura  aperta  per  l’affidamento  della  gestione  del  cantiere 
comunale 2012”.

    Il plico deve contenere al suo interno n° 2 buste chiuse – anch’esse sigillate e controfirmate  sui  
lembi di chiusura - recanti le seguenti  diciture:

- “Busta A – Documentazione Amministrativa”
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- “Busta B – Offerta economica”

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che oltre il termine 
indicato  non  sarà  ritenuta  valida  alcuna  offerta,  anche  se  sostitutiva  o  aggiuntiva  ad  offerta  
precedente  e  non  si  darà  luogo  a  gara  di  miglioria,  né  sarà  consentita  in  sede  di  gara  la  
presentazione di altra offerta.

NELLA BUSTA “A” -  recante  la  dicitura  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovranno 
essere contenuti - pena esclusione dalla gara - i seguenti documenti:
• Istanza  di  partecipazione  alla  procedura  aperta  oggetto  del  presente  bando  e  contestuali 

Dichiarazioni sostitutive (ai sensi del D.P.R. n°445/2000 nonché ai sensi  dell’art. 38 comma 2 e 3 
del D.lgs n° 163/2006), in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante   e/o da soggetti  
muniti di rappresentanza – da redigersi esclusivamente sul modello “ALLEGATO “A” al presente 
bando nella quale la ditta dichiara assumendosene la piena responsabilità:
I. indicandole specificatamente, di trovarsi in tutte le condizioni previste dall'art. 38, lettere a), 

b), c), d), e), f), g), h), i), l). m), m.bis), m.ter) e m.quater) del D.Lgs n. 163/2006;
II. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 

di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente;

III. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definite relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;

IV. elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi 
dell’art.  2359  del  C.C.,  in  situazione  di  controllo  diretto  o  come  controllante  o  come 
controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

V. dichiara  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli elaborati progettuali;

VI.attesta di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori;
VII. 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;

VIII. attesta di avere nel complesso preso conoscenza 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;

IX.si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione 
del  contratto,  le  condizioni  economiche  e  normative  previste  dai  contratti  collettivi  di 
categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto,

X. si impegna a rispondere dell'osservanza di quanto previsto nel precedente punto 9 da parte di 
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito 
dei lavori ad esse affidati;

XI.attesta  di  avere  effettuato  uno studio  approfondito  del  progetto,  di  ritenerlo  adeguato  e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

XII. dichiara  di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali 
maggiorazione per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei 
lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione  o eccezione in merito, fatto salvo quanto 
previsto all’art. 133 del D.Lgs n. 163/2006;

XIII. Si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 
81/2008 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

XIV. Dichiara che la cooperativa è iscritta iscritte  nell’apposito  Albo  delle  Cooperative  tenuto 
presso  il  Ministero  delle  Attività produttive ai sensi del D.M. 23/06/2004  o iscritte, se aventi  
sede legale in Sardegna, nell’Albo regionale delle Cooperative sociali – Sezione B istituito ai 
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sensi della L.R. n° 16/1997  ovvero iscritte in alb i/registri equivalenti nell’ambito dell’Unione  
Europea.

XV. Dichiara se nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla 
carica il titolare o il direttore tecnico dell'impresa individuale, i soci o il direttore tecnico 
nelle s.n.c., i soci accomandatari o il direttore tecnico nelle s.a.s., gli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza o il direttore tecnico , il socio unico persona fisica, il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  se si  tratta di di  altro tipo di 
società;

XVI. Dichiara di essere iscritto presso l’INPS ed indica da quando, il numero d’iscrizione e la 
relativa sede;

XVII. Dichiara di essere iscritto presso l’INAIL ed indica da quando, il numero d’iscrizione 
e la relativa sede;

XVIII. Indica il numero di fax al quale va inviata, l’eventuale richiesta di cui all’art. 18, 
comma 3, della L.R. n. 5/2007;

XIX. Dichiara attraverso quale mezzo vuole che le vengano trasmesse le comunicazioni di cui 
all'art. 79, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006;

XX. (nel  caso  di  consorzi): indica  per  quali  consorziati  concorre  e  relativamente  a  questi 
ultimi consorziati 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;

XXI. (nel  caso  di  consorzi  o  Geie  non  ancora  costituiti) a  quale  concorrente,  in  caso  di 
aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di 
capogruppo;

XXII. 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;

XXIII. (nel caso di consorzi stabili, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.163/2006): dichiara che 
i consorziati non partecipano ad altri consorzi stabili e che non partecipano alla presente 
procedura di affidamento né singolarmente né in qualsiasi altra forma associata.

XXIV. (nel caso di raggruppamenti temporanei): dichiara la propria quota di partecipazione 
al R.T.C. e che eseguirà le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota medesima 
e che è qualificata almeno per la stessa percentuale con riferimento all’importo posto a base 
di  gara  (artt.37,  comma  13,  del  D.Lgs.  n.163/2006  e  dell’art.95,  comma  2,  del  D.P.R 
554/99);

XXV.di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) (lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs n. 163/2006) e  b)  
dovranno essere rese,  per  ogni  concorrente singolo o associato,  oltre  che dal  titolare-legale 
rappresentante  anche dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società (deve essere utilizzato il  
modulo di dichiarazione  allegato B) 

     Nel caso di raggruppamenti l’istanza dovrà indicare l’impresa capogruppo ed essere sottoscritta dai  
legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti in consorzio o associazione temporanea.

• Alla Dichiarazione dovrà essere allegata,  a pena di esclusione, copia fotostatica del documento 
d’identità.

• Dichiarazione attestante la capacità tecnico professionale maturata dalla Cooperativa nella gestione  
di servizi di gestione di cantieri comunali per l’occupazione o servizi equivalenti di inserimento  
lavorativo;

• Cauzione provvisoria - In base agli importi e alle modalità previste al punto 12 del presente bando.
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NELLA BUSTA “B” –  recante la dicitura  “OFFERTA  ECONOMICA”  dovranno  essere contenuti, 
pena esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

• Offerta economica, in competente imposta di bollo (in caso di esenzione dovranno essere indicati gli  
estremi della stessa), resa in forma di percentuale di ribasso sul prezzo a base d’asta, espressa in  
cifre e in lettere (nel caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e in lettere, verrà ritenuto  
valido quello in lettere).

L’offerta  dovrà  essere  datata  e  sottoscritta,  con  firma  leggibile  e  per  esteso,  dal  titolare  della  
Cooperativa o dal Rappresentante legale.
L’offerta segreta non dovrà presentare o contenere correzioni che non siano espressamente confermate e  
sottoscritte con la dicitura “si approva la correzione”.
La mancanza della sottoscrizione comporterà la nullità dell’offerta e la conseguente esclusione dalla 
gara.
La busta “Offerta economica” dovrà essere sigillata e sottoscritta sui lembi di chiusura e in esse non  
dovrà essere inserita nessun altra documentazione.

9. Documentazione:  i  documenti  di   gara  gli  elaborati  progettuali  sono  visibili  presso  l’Ufficio  
Tecnico Comunale nei giorni da Lunedì a Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; è possibile avere 
una copia, presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00, sabato 
escluso, previo versamento di euro 0.25 per ogni foglio di formato A4 e euro 0.50 per ogni foglio di  
formato A3. La copia può essere ritirata esclusivamente a mano presso l'ufficio tecnico, è esclusa la  
trasmissione mediante fax – E-mail ecc.

10. Procedura e criteri di aggiudicazione:  L’affidamento del servizio avverrà tramite procedura 
aperta, ai sensi ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più 
basso, secondo quanto disposto dall’art. 82 D.Lgs. 163/2006, inferiore a quello posto a base di gara 
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 124,  
comma 8  del  D.Lgs.  163/2006  è  prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che  
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi  
dell’articolo 86 del D.Lgs.163/2006. Come previsto dall'art. 86, comma 4 del d.lgs n. 163/2006,  
detta  procedura  di  esclusione automatica  non si  applica  nel  caso in  cui  il  numero delle  offerte  
ammesse sia inferiore a 5.

      In presenza di offerte che dovessero risultare anomalamente basse rispetto alle prestazioni richieste,  
l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  giustificazioni  per  iscritto  in  
relazione  all’offerta  prodotta,  al   fine  di  addivenire  o  meno  all’aggiudicazione  definitiva  nei 
confronti del migliore offerente.

   Nel  caso  risulti  necessario  la  Commissione  può  inoltre  riservarsi  la  facoltà  di  consultare  un 
rappresentante del soggetto offerente, per ulteriori giustificazioni e chiarimenti.

      Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta  
congrua e conveniente, ed in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

11. Modalità di svolgimento della gara: Le operazioni di gara saranno condotte da una Commissione 
all’uopo nominata, che provvederà in seduta pubblica, da tenersi in data 23/10/2013 alle ore 15:30  
ad  accertare  il  possesso  dei  requisiti  richiesti,  i  cui  documenti  dovranno  essere  inclusi  dai  
partecipanti , nella   busta “ A – Documentazione Amministrativa –“.
La completezza e regolarità della documentazione richiesta costituirà presupposto per l’ammissione 
o meno alle successive fasi di gara. 

12.Cauzione  provvisoria  e  definitiva:  A garanzia  della  mancata  sottoscrizione  del  contratto,  in 
analogia  a  quanto  disposto  dall’art.  75 del  D.lgs.  163/2006,  le  ditte  partecipanti  sono tenute  a 
prestare idonea cauzione provvisoria, secondo le modalità descritte dal su citato art. 75 pari al 2%  
dell’importo a base d’asta ossia, pari a  Euro 746,05.
Ai sensi del comma 11 dell’art. 54 della L.R   n° 5/ 2007, le imprese alle quali venga rilasciata da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della UNI CEI EN 45000, la certificazione di  
sistema di qualità conforme alla UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la  
garanzia fideiussoria sono ridotte al 50% .
La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e  
deve espressamente contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui ai commi 2 e 
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3, qualora il concorrente risulti aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva secondo le modalità di cui all’art. 113 del D.lgs. 
163/2006 (anche in questo  caso si applica la riduzione ai sensi del comma 11 dell’art. 54  della L.R  
n°5/2007).
Quest’ultima è presentata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente  
contratto, dall’eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso che l’Amministrazione dovesse 
eventualmente  sostenere  durante  la  gestione  appaltata,  per  fatto  dell’appaltatore  a  causa  di  
inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.  La cauzione definitiva potrà essere presentata  
mediante:  fideiussione bancaria  o  polizza  assicurativa e sarà  restituita  al  termine del  contratto.  
Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse  insufficiente.  L’appaltatore  dovrà  essere  obbligato  a  reintegrare  la  cauzione  di  cui  
l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

13. Validità delle offerte e aggiudicazione: L’offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo 
di  centottanta  (180)  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la  sua  presentazione.  L’offerta  
dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine precedentemente stabilito.
Al  termine  della  procedura  di  valutazione  delle  offerte  ed  a seguito  della  verifica  di  
congruità,  la Commissione giudicatrice dichiara l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior  
offerente.  L’aggiudicazione  provvisoria  è  subito  impegnativa  per  l’aggiudicatario,  mentre  per 
l’Amministrazione  lo  sarà  dopo  l’intervenuta  approvazione  dell’esito  della  gara  con 
l’aggiudicazione  definitiva  da  parte  degli  organi  competenti,  fermo  restando  gli  accertamenti  
previsti dalla legge.

14. Tutela dei dati personali: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. del 30/06/2003 n° 196, si precisa che la 
raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento delle idoneità  dei  concorrenti  
a partecipare alla  procedura  per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati  
richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza,  
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

15. Altre informazioni utili:
• Il  bando  integrale  è  pubblicato  all'albo  pretorio  comunale  sul  sito  istituzionale 

www.comune.villasantantonio.or.it nella  sezione  “Albo  pretorio”,  e  sul  sito  della  regione 
Sardegna www.regione.sardegna.it;

• Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego  
stesso  non  giunga  a  destinazione  in  tempo  utile  all’Ufficio  del  protocollo  della  stazione 
appaltante.

• Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12:00 del giorno 
22/10/2013,  o  sul  quale  non  sia  apposto  il  mittente,  la  scritta  relativa  alla  specificazione  
dell’oggetto della gara, non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;

• L’Amministrazione Comunale, se necessario, si riserva la facoltà di invitare le ditte concorrenti a  
completare   o  fornire   chiarimenti   in  ordine   al   contenuto   di   certificati,   documenti   e 
dichiarazioni presentati;

• Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva  
di quella precedente;

• Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla 
gara  stessa  o  di  prorogarne la  data,  dandone comunque comunicazione con avviso  all’Albo 
pretorio, senza che gli stessi possano accampare alcune pretese al riguardo;

• La documentazione non in regola con l’imposta  di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16  
del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955;

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 5/2007, è il Geom. Rossella  
Ardu  a  cui  è  possibile  rivolgersi   dal  Lunedì  al  Venerdì  dalle  ore  10.00  alle  ore  12.00  –  tel  
0783.964017/964146 – area.tecnica@comune.villasantantonio.or.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Rossella Ardu)
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