
ALLEGATO 1 alla determinazione n. 250 (Reg. Gen. 696) del 13/12/2012  1/8 

COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

UFFICIO TECNICO 
 

Prot. n. 1882/x del 11/04/2013 
 
 

GARA D’APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA 

INFORMATIVA STRADALE CUP G29E12001010004 CIG. ZCC07BD1A7 

 (procedura in aperta ex art. 17 comma 4 L.R. n. 5/2007) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 29/11/2012, con la quale è stato approvato 
il progetto e della propria determinazione n 250 (reg. gen. 696) del 13/12/2012, ai sensi dell’art.17, comma 4, 
lett. a), e dell’art.18, comma 1, lett. b),  della L.R. n.5 del 07.08.2007;  

RENDE NOTO 

che per il giorno 08/05/2013 alle ore 15:30, è indetta, con procedura aperta, la gara d'appalto per 
l'affidamento della “fornitura e posa in opera di cartellonistica informativa stradale”. 

1) INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 – Ente appaltante 

Comune di Villa Sant’Antonio – via Maria Doro n. 5 – Villa Sant’Antonio (OR) – tel. 0783.964017/ 964146 
– fax 0783.964138 

1.2 - Procedura aggiudicazione e modalità di gara 

Procedura aperta secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo posto  a base di gara. 

1.3 - Disposizioni legislative e regolamentari 

L’appalto è disciplinato dalle seguenti norme:  
- L.R. n. 5/2007 
- D.Lgs. n.163/2006; 
- condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto; 
- condizioni contenute nel presente bando di gara; 
- condizioni contenute nel progetto; 
- normative richiamate nel bando e nel capitolato speciale d’appalto. 

1.4 - Importo a base d’asta e finanziamento 

L’importo a base d’appalto  € 7.060,00 compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 
160,00  IVA esclusa. 

La spesa è finanziata da fondi comunali 

1.5 - Divisione in lotti 

Non è consentito di presentare offerta per una parte delle forniture in questione, pertanto l’offerta dovrà 
essere unitaria per l’intera fornitura. 

1.6 - Varianti 

Non sono ammesse varianti al progetto approvato. 
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1.7 – Tempi di consegna 

La fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo altro 
termine offerto dalla ditta in sede di gara. 

1.8 - Caratteristiche principali della fornitura 

La fornitura consiste in n. 7 totem con relativi cartelli indicativi da  cm. 20x60. 

Le caratteristiche e le modalità della fornitura sono riportate negli elaborati progettuali 

1.9 - Luogo di esecuzione 

La fornitura e posa dovrà essere effettuata in Villa Sant’Antonio presso il centro abitato. 

1.10 - Soggetti ammessi alla gara e condizioni minime di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti previsti dall’art.34 del d.lgs. 163/2006 salvo i limiti 
espressamente indicati dalla stessa norma: imprese individuali, raggruppamenti di imprese, società 
commerciali e cooperative, consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese 
artigiane, consorzi tra concorrenti, consorzi tra imprese di cui all’art.2602 e seguenti del Codice Civile. 

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. sede legale nel territorio dei paesi membri dell’U.E.; 

b. iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per la categoria oggetto del servizio, ovvero nel 
caso di appartenenza ad uno degli stati dell’Unione Europea che l’impresa è iscritta in uno dei 
registri commerciali o professionali dello stato di residenza; 

c. assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006; 

d. (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) non essere assoggettati agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 12/03/99, n.68 (legge equipollente se stranieri); 

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000) essere in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12/03/99, n.68 (legge 
equipollente se stranieri); 

e. essere in regola con le disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso a sensi della legge 
383/2001 (o legge equipollente per le imprese straniere); 

f. aver realizzato negli ultimi tre esercizi forniture analoghe a quelle di cui al presente appalto, a favore 
di pubbliche amministrazioni per un importo complessivo non inferiore all’importo posto a base di 
gara al netto di IVA, risultante dai certificati di esecuzione delle forniture, rilasciati dalle 
amministrazioni aggiudicatici. Le forniture che concorrono a formare l’importo complessivo 
devono essere state concluse e collaudate con esito positivo, alla data di presentazione dell’offerta. 

 
g. aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato globale annuo, per forniture analoghe a quelle di 

cui al presente appalto non inferiore all’importo a base d’asta al netto di IVA, risultante dalle 
dichiarazioni IVA al rigo “Volume affari” o analogo documento in ambito U.E.  

1.11 – Cauzione provvisoria  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 da una cauzione 
provvisoria di € 141,20 pari al 2% (due per cento) dell’importo della forniture di cui al punto 1.4 costituita 
alternativamente: 

A.1) Da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale (Banco 
di Sardegna di Ales); 
A.2) Da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs 01.07.1993, n. 385, che svolge 
in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal competente 
Ministero delle Economie e delle Finanze, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita 
al punto 4.1 del presente bando, predisposta, a pena di esclusione, sul modello approvato con 
Decreto del 12.03.2004, n. 123 (scheda tecnica 1.1) e deve espressamente contenere l’impegno a 
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rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 
bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante valida fino al collaudo dell’opera; 

1.12 – Garanzie   

L’impresa aggiudicataria all’atto della stipulazione del contratto dovrà presentare le seguenti garanzie: 
• Cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs 162/2006 e art. 123 del DPR 207/2010, pari al 

10% dell’importo della fornitura, in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, 
la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 
10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20%; 

• Polizza di assicurazione per danni di esecuzione  con valenza sino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori.  

• La somma assicurata ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.P.R. 207/2010 è è pari all'importo 
del contratto;  

• Polizza di assicurazione contro la responsabilità civile verso i terzi, con valenza sino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione, ai sensi 
dell’art. 125, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 è pari al 5% della somma assicurata e comunque 
non inferiore a 500.000 Euro; 

1.13 - LINGUA 

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana. 

1.14 - RICHIESTA INFORMAZIONI E COPIA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Si potrà prendere visione degli atti di gara, degli elaborati progettuali e del capitolato speciale, presso 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Villa Sant’Antonio, via Maria Doro n. 5, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di 
tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì. Copia degli atti di gara e degli elaborati progettuali potranno essere 
ritirati previo versamento della somma di euro 0,25 per ogni pagina di formato A4 e di € 0,50 per ogni 
pagina di formato A3, quale rimborso per la riproduzione delle copie. 

2) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire l’offerta all’ufficio protocollo del 
Comune di Villa Sant’Antonio, via Maria Doro n. 5, 09080 Villa Sant’Antonio (OR), per mezzo del servizio 
postale di Stato, recapitato tramite corriere autorizzato o direttamente a mano, non più tardi delle ore 12,00 
del giorno 07/05/2013. 
L’offerta si compone di un plico che dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, debitamente chiuso e 
sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, in modo tale da escludere qualsiasi 
possibilità di manomissione. Sul plico dovrà essere apposta l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 
“GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA 
INFORMATIVA STRADALE ”. 
Si specifica che: 
- il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile; 
- trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente. 
- il termine sopra indicato si intende perentorio (e cioè a pena di esclusione dalla gara) e a nulla vale in 

proposito la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento, facendo fede 
unicamente, a tale scopo, il timbro con data di arrivo apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo; 

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento a offerta 
relativa ad altra gara né con richiami a documenti presentati per altra gara. 
Ai soli fini di conservare la documentazione della gara, tutti i documenti presentati resteranno acquisiti dal 
Comune di Villa Sant’Antonio, senza che ai concorrenti spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed onere 
sostenuto per la partecipazione alla gara, qualunque ne sia l’ammontare. 
Il plico d’invio dovrà contenere, a pena di esclusione, n. 2 buste separate, sigillate con ceralacca e 
controfirmate su tutti i lembi di chiusura, a pena di esclusione, e precisamente:  
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- BUSTA n.1 – recante la dicitura DOCUMENTAZIONE; 
- BUSTA n.2 – recante la dicitura OFFERTA ECONOMICA;  

A) BUSTA n.1 – DOCUMENTAZIONE  

Nella busta n.1 dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
A.3) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA ( essere redatta utilizzando il modello di dichiarazione 
Allegato A),  contenente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000, 
datata e sottoscritta, resa dal/i Legale/i Rappresentante/i dell’Impresa (per dichiarazioni rese da persona 
munita di poteri di firma diversa dal legale rappresentante, allegare originale procura o copia conforme), 
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza, accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità, con la quale 
l’offerente dichiari: 

a) la denominazione, la partita IVA ed il domicilio fiscale dell’Impresa (che dovrà avere sede legale nel 
territorio dei paesi membri dell’U.E.). I predetti elementi potranno essere desunti dalla carta intestata della 
Ditta medesima. In entrambi i casi il concorrente sarà direttamente responsabile della esatta rispondenza di 
quanto indicato;  

b) (dichiarare il caso che interessa): 

- che l’impresa partecipa alla presente gara esclusivamente come singolo soggetto; 
- che l’impresa partecipa al presente appalto esclusivamente come membro del raggruppamento 

temporaneo/consorzio di imprese (indicare estremi dell’atto costitutivo, denominazione sociale, 
forma giuridica e sede legale delle imprese, ed impresa capogruppo); 

- che l’impresa partecipa al presente appalto esclusivamente come membro del raggruppamento 
temporaneo/consorzio di imprese che sarà costituito in caso di aggiudicazione (indicare 
denominazione sociale, forma giuridica e sede legale delle imprese e quale sarà l’impresa 
capogruppo) (nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo/consorzio non ancora 
costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento/consorzio); 

c) la propria iscrizione al registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane presso la competente 
Camera di Commercio, Industria, C.C.I.A.A. per l'attività economica oggetto dell'appalto; dai medesimi deve 
risultare, oltre al numero di iscrizione e all'indicazione della C.C.I.A.A. presso la quale risulta iscritta: 

• c1) l’indicazione e le generalità degli amministratori in carica muniti dei poteri di rappresentanza; 

• c2) l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art.10 della legge 31.05.1965, n.575 e s.m.i. 
(antimafia). 

d) La propria iscrizione all’I.N.P.S. con indicazione della sede di iscrizione e del numero di posizione 
assicurativa; 

e) La propria iscrizione all’I.N.A.I.L. con indicazione della sede di iscrizione e del numero di posizione 
assicurativa; 

f) dichiara 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) del D.Lgs n. 163/2006; 

g) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 (o legge 
equipollente per le imprese straniere) ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla 
legge n.383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso;  

h) di avere preso visione del disciplinare di gara, degli elaborati progettuali, del capitolato speciale e dei 
relativi allegati  e di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni in essi contenute; 

i) di aver giudicato l’importo a base d’asta, diminuito del ribasso effettuato, nel complesso egualmente 
remunerativo e tale da consentire l’offerta che sta per fare; 

j) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali 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 di esecuzione della 
fornitura; 
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k) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di avere nel complesso preso conoscenza di 
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o 
possa influire sia sull’esecuzione dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

l) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 

m) di impegnarsi, qualora risulti aggiudicatario della fornitura, a rendere la medesima nei modi e forme di 
cui al capitolato speciale d’appalto; 

n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

A.4) DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ TECNICA, ECONOMICA E 
FINANZIARIA, costituita da: 

a) dichiarazione datata e sottoscritta, resa, nelle medesime forme e modalità di cui alla precedente lettera 
A.1, dal/i Legale/i Rappresentante/i dell’Impresa, redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000, accompagnata 
dalla copia fotostatica di un documento di identità, con la quale l’offerente dichiari il possesso dei 
seguenti requisiti tecnici, finanziari ed economici (art.41, art.42 D.Lgs. 163/2006):  

− elenco delle forniture realizzate nel triennio antecedente, analoghe a quelle oggetto del presente 
appalto, a favore di pubbliche amministrazioni, per l’importo complessivo non inferiore all’importo 
posto a base di gara. Nella dichiarazione andranno espressamente indicate le amministrazioni e gli 
importi oggetto dell’appalto; 

− fatturato globale annuo per forniture analoghe a quelle di cui al presente appalto, non inferiore 
all’importo posto a base d’asta, con risultato conseguito nei tre esercizi finanziari precedenti.  

In caso di raggruppamenti temporanei (RTI) pur valendo la sommatoria degli importi delle singole 
aziende partecipanti, la società mandante deve possedere almeno il 60% dei requisiti richiesti, mentre le 
società mandatarie dovranno soddisfare non meno del 20% ciascuna. 

L’irregolarità o l’incompletezza delle dichiarazioni di cui sopra, nonché la mancanza di uno solo dei 
requisiti richiesti, comporterà l’esclusione dalla gara. L’Amministrazione si riserverà la facoltà di 
effettuare controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese. In caso di false dichiarazioni, 
l’Amministrazione agirà a norma delle vigenti disposizioni di legge. 

L’esterno della busta sigillata dovrà recare la dicitura: “BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE” nonché  la 
ragione sociale dell’offerente. 

B) BUSTA n 2  - OFFERTA ECONOMICA  
Offerta redatta in carta intestata della ditta partecipante, resa legale con competente bollo, sottoscritta dal 
legale rappresentante dal concorrente, o da suo procuratore, contenente l’oggetto dell’appalto e l’indicazione 
del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara ; nel caso di raggruppamento temporaneo 
di imprese o consorzio non ancora costituiti,  l'offerta dovrà essere firmata dai rappresentanti di tutte le 
imprese raggruppate o consorziate, con la specificazione della parte degli interventi che saranno eseguiti 
dalle singole imprese e con l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla 
disciplina di cui all'art.37 del d.lgs. 163/2006. 
L’offerta non potrà contenere correzioni che non siano confermate dallo stesso sottoscrittore, a pena di 
esclusione dalla gara. 
Detta offerta economica dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, dentro una busta chiusa e 
debitamente sigillata con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, in modo tale da escludere 
qualsiasi possibilità di manomissione. 
L’esterno della busta sigillata dovrà recare la dicitura: “BUSTA N. 2 - OFFERTA ECONOMICA ” nonché  
la ragione sociale dell’offerente. 

3) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

3.1 – Data, ora e luogo dell’apertura 
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La gara è indetta per il giorno 08/05/2013, alle ore 15.30 presso la sede del Comune di Villa Sant’Antonio, 
via Maria Doro n. 5, 09080 Villa Sant’Antonio (OR). 
Procedura di aggiudicazione 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara d’appalto ovvero la commissione di gara, il giorno 
fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle 
offerte presentate, procede a: 
h. Verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara; 
i. Verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 

3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A”, sono fra di loro in situazione di controllo ed 
in caso positivo ad escluderli entrambi dalle gare; 

j. Verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), 
del D.Lgs n. 163/2006 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi 
altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

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

delle buste “B – offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto ai sensi dell’art. 15, comma 2 della L.R. n. 5/2007. 

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D.Lgs n. 163/2006 e art. 20 comma 9 della L.R. n. 5/2007, nel caso in 
cui il numero delle offerte sia superiore a cinque si applicherà la procedura di esclusione automatica di cui 
all'art. 20 comma 7 della L.R. n. 5/2007.  

Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta 
cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

La stazione appaltante può in ogni caso valutare la congruità delle offerte che appaiono, in base ad 
elementi specifici, anormalmente basse. 

La stazione appaltante successivamente procede, entro dieci giorni dalla conclusione della gara,  a 
richiedere alla ditta provvisoriamente aggiudicataria e a quella classificata al secondo posto della 
graduatoria,  l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell’art. 18, comma 
3 della L.R. n. 5/2007. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede: 

b) All’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali; 
c) Esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione della veridicità 
della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, contenuta nella busta A, ovvero le cui 
dichiarazioni non siano confermate; 
d) Alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere 
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, ai fini dell’adozioni da parte della stessa dei 
provvedimenti di competenza, nonché dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 
false dichiarazioni. 
 

Il Comune di Villa Sant’Antonio si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, di effettuare 
verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta A, attestanti il possesso dei 
requisiti generali e dei requisiti tecnici ed economico-finanziari di cui al presente Disciplinare di gara. 
La commissione giudicatrice procede quindi all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti 
confermato il possesso dei requisiti minimi necessari per la partecipazione alla presente gara. 
 
In caso la gara si protragga oltre l’orario di normale svolgimento del servizio, il Presidente può disporre la 
sospensione della stessa e il rinvio ad altra data, da stabilirsi all’atto della sospensione e comunicato 
immediatamente ai presenti. Non sarà effettuata alcuna comunicazione alle ditte non presenti in sede di gara. 

3.2 - Persone autorizzate a presenziare all’apertura dei plichi 

L’apertura dei plichi è pubblica ed è ammesso a presenziare il Legale Rappresentante dell’impresa o un 
proprio incaricato munito di specifica delega e valido documento di riconoscimento.  

3.3 - Aggiudicazione  
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L’aggiudicazione avrà luogo secondo la procedura stabilita dall’art. 18, comma 1, lettera b) della L.R. n. 
5/2007, con esclusione delle offerte in aumento, alla ditta che ha presentato maggior ribasso sull'importo a 
base di gara, salvo l'applicazione dell'esclusione automatica ex art. 20 comma 7 della L.R. n. 5/2007. 

Si procederà, in caso  
L’appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. 
Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare o annullare il presente invito, ovvero di non 
procedere all’affidamento della fornitura oggetto della presente gara; in tali casi le imprese concorrenti non 
potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver rimesso offerta e progetto tecnico né per effetto del 
mancato affidamento.  

3.4 - Adempimenti successivi all’aggiudicazione ai fini della stipula del contratto  

Ai sensi dell’art. 18, comma 3 della L.R. n. 5/2007, entro dieci giorni dalla conclusione della gara le ditte 
classificate al primo e al secondo posto in graduatoria saranno invitati a presentare, entro dieci giorni dalla 
richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. D’Ufficio 
saranno acquisiti il DURC e il certificato del casellario giudiziale. 
Qualora si sia verificata la non rispondenza a verità delle dichiarazioni rese in sede di gara, non si darà luogo 
all’aggiudicazione definitiva. Il Comune, salvo eventuali responsabilità penali, provvederà alla revoca 
dell’aggiudicazione a carico della ditta e provvederà ad aggiudicare la gara al concorrente che segue in 
graduatoria. 
L’aggiudicazione diventa efficace per il Comune solo dopo la relativa approvazione da parte del 
Responsabile dell’Area Tecnica; l’impegno dell’aggiudicatario è, invece, valido dal momento della 
presentazione dell’offerta.  
La stipula del contratto d’appalto é comunque subordinata all’accertamento dei requisiti di cui alla normativa 
antimafia. 

L’aggiudicatario dovrà presentare, entro il termine stabilito dal Comune con apposita comunicazione: 
- la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto. 
Dovrà inoltre costituire la cauzione definitiva a garanzia del completo adempimento degli obblighi derivanti 
dal contratto di appalto, come specificato nell’art. 9 del capitolato speciale d’appalto. 

Il Comune si riserva di richiedere all’aggiudicatario la produzione di ulteriori documenti cui si riferiscono le 
dichiarazioni presentate in sede di gara, per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della 
stipula del contratto. 
In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di mancati 
adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione, il Comune avrà la facoltà di revocare 
l’aggiudicazione stessa, di incamerare la cauzione provvisoria e di affidare la fornitura al concorrente che 
segue nella graduatoria delle offerte, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti 
dalla mancata conclusione del contratto.  
Sono a totale carico della ditta tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra 
accessoria e conseguente. La ditta assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque 
derivatele, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art.31 del d.p.r. 
955/1982. 

3.5 - Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta  

L’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta. 
Le ditte partecipanti potranno recedere dalla propria offerta qualora il Comune non proceda, senza 
giustificato motivo, all’aggiudicazione dell’appalto entro 180 giorni dalla data stabilita quale termine ultimo 
per la presentazione dell’offerta stessa. 
L’offerta dell’impresa aggiudicataria è parimenti vincolante per 180 giorni dalla data stabilita quale termine 
ultimo per la presentazione dell’offerta stessa. 

5) ALTRE INFORMAZIONI  

5.1 - Resta chiarito e inteso che: 

La mancanza, l’irregolarità o l’incompletezza anche di uno solo dei requisiti o dei documenti richiesti nel 
presente bando, comporterà l’esclusione dalla gara. 
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Il recapito degli involucri contenenti i plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo od evento anche straordinario ed eccezionale, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  

Non saranno ammessi alla gara gli involucri ed i plichi pervenuti non sigillati e/o non controfirmati sui lembi 
di chiusura. 

Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di offerta precedente.  

Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra 
offerta relativa ad altro appalto.  

La documentazione prescritta nel presente disciplinare, non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che 
faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altre gare, anche se esistenti presso questa 
Amministrazione a qualsiasi titolo. 

Nella predisposizione della documentazione di gara dovrà essere rispettato integralmente quanto prescritto 
nel presente disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto, che, ai fini della partecipazione alla gara, è da 
considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso bando. 

I concorrenti non potranno richiedere compensi o rimborsi per l’elaborazione e la presentazione delle offerte, 
restando a loro carico ogni spesa relativa.  

L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito degli accertamenti previsti dalla vigente normativa 
antimafia. L’irregolarità, l’incompletezza o la mancanza di uno solo dei requisiti e documenti richiesti, nel 
presente bando, comporterà l’esclusione dalla gara.  

E’ ammessa la partecipazione dei Consorzi di Imprese, i quali potranno produrre tutti i requisiti richiesti, 
anche in forma cumulativa, sino al raggiungimento degli stessi, con le imprese Consorziate ed il Consorzio.  

La non osservanza delle modalità e dei termini sopra specificati costituisce motivo per l’esclusione dalla 
gara.  

Eventuali variazioni di data saranno comunicate alle Imprese partecipanti con congruo preavviso. 

Le informazioni raccolte saranno trattate, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 

5.2 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe Concu, dell’Ufficio Tecnico del Comune di Villa 
Sant’Antonio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(F.to Geom. Rossella Ardu) 

 


