
 

COMUNE DI ARZANA 
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA 

SERVIZIO TECNICO 

 

Via Monsignor Virgilio 30bis – 08040 Arzana - Tel. 0782 37350 Fax 0782 37847 – resp.tecnico@comune.arzana.og.it 

 

Bando di gara per l’appalto ai lavori di “Realizzazione opere di consolidamento a protezione dell'abitato – 

sistemazione viale Cimitero” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con 

importo complessivo pari a € 254.122,58 (IVA esclusa) tramite portale telematico sardegnaCAT 

Codice CUP: C23B09000050002 Codice CIG: 79857300DF 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

A seguito della determinazione a contrarre del Responsabile del servizio Tecnico n. 355 del 23.07.2019, 

esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Arzana (OG) – Via Mons. Virgilio n. 30 bis - tel. 0782 37350 sito internet www.comunediarzana.it 

- PEC comunearzana@pec.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

Descrizione: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e 

dare completamente ultimati i lavori denominati ”Realizzazione opere di consolidamento a protezione 

dell’abitato –Sistemazione viale cimitero”. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture 

e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal 

capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 

esecutivo dell'opera e relativi allegati. La durata prevista dei lavori è di 120 giorni naturali e consecutivi dalla 

data del verbale di consegna lavori. 

Natura dei lavori: I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, 

sono riportati nella tabella seguente. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore possono essere 

subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale. 

  qualific. obbligatoria scorporabile subappaltabile 
Importo 

parziale 
% 

OG 3 Prevalente Si  40% 146.718,17 59% 

OG 6 Altre Si Si 40% 64.422,87 26% 

OG 10 Altre Si Si 40% 24.237,34 10% 

 

Valore: L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 254.122,58 I.V.A. esclusa, di cui € 249.297,86 

quale importo dell’appalto posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso, secondo quanto di 

seguito indicato) ed € 4.824,72 quale importo per gli oneri di sicurezza (da non assoggettare a ribasso) di cui 

al D.Lgs. n. 81/2008.  

Importo IVA applicabile ai lavori in oggetto: 10 %. 

http://www.comunediarzana.it/
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Divisione in lotti: Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto non è diviso in lotti. 

Luogo: Il luogo di esecuzione dell’intervento è comune di Arzana, viale Cimitero  

Durata: Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è di giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

Sopralluogo: Ai fini di una corretta e ponderata presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 

50/2016 il concorrente è obbligato ad effettuare un sopralluogo presso i luoghi oggetto dell’appalto, pena 

l’esclusione dalla gara. Per ulteriori dettagli, si rimanda al Disciplinare di gara. 

SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 

Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) 

del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che 

intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, 

economico-finanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara. Tutti i soggetti interessati a 

partecipare alla procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo 

all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it → servizi → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi 

contenute.  

Avvalimento: ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento, può 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a 

prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

Subappalto: Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili o affidabili a cottimo nel rispetto del limite del 40 

% come previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato con D.L. n. 32/2016 e conv. con 

modificazioni in Legge n. 55/2019. 

Ulteriori informazioni sul subappalto sono contenute nel Disciplinare di gara. 

Versamento ANAC: La documentazione attestante il versamento di € 20,00 a favore dell’ANAC dovrà 

essere allegato alla documentazione di gara secondo quanto stabilito nel Disciplinare. 

Cauzioni e ulteriori coperture assicurative: L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria 

provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, da costituire con le 

modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Ulteriori disposizioni sono 

contenute nel Disciplinare di gara. 

Uso del ribasso d’asta: Ai sensi dell’art. 63 comma 5 del codice, l’amministrazione si riserva la facoltà di 

procedere all’utilizzo delle economie di gara (ribasso e varie) consultando la ditta aggiudicataria fino alla 

concorrenza del 50% dell’importo contrattuale.  

Finanziamento: l’appalto è finanziato tramite fondi RAS 

Contratto: in virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, 

comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è 

la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica. 
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SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Tipo di appalto e criterio: L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo di cui agli artt. 36, comma 9-bis 

e 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 da espletare tramite portale telematico sardegnaCAT. 

Qualora il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore a 10 (dieci), il Comune di Arzana procederà, 

ai sensi del comma 8 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, all’esclusione automatica delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 

2, 2bis e 2 ter dell’art. 95 del predetto D.Lgs. come modificati dal D.L. n. 32/2019 conv. In legge n. 55/2019. 

Modalità e termini di presentazione offerta: L’offerta dovrà essere inoltrata sull’apposito portale telematico 

sardegnaCAT entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 27/08/2019 pena l’esclusione. 

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello 

precedente. Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi 

motivo, lo stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti. 

Validità offerta: il termine è fissato in giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

Apertura plichi: La seduta di gara avrà luogo, in prima seduta pubblica, alle ore 9:00 del giorno 28/08/2019 

presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Arzana e più precisamente all’interno del portale telematico 

sardenaCAT. Le modalità e le date relative alle successive sedute e valutazione delle offerte sono 

specificate nel Disciplinare di gara, tuttavia si precisa nel presente che questa amministrazione intende 

(oppure) non intende esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso 

dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti come previsto dall’art. 1, 

comma 3, della Legge n. 55/2019 (di conv. Del D.L. n. 32/2019). 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

 Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare entro la data del 

22.08.2019 il Responsabile Unico del Procedimento ing. Gabriele Scudu, tel. 0782 37350 (dal lunedì al 

venerdì dalle 9,00 alle 13,00) e-mail: resp.tecnico@comune.arzana.og.it. 

 Qualora la documentazione non sia in regola con l’imposta da bollo si procederà ai sensi del D.P.R. n. 

642/1972 e ss.mm.ii.  

 Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché la stessa abbia raggiunto 

il punteggio minimo richiesto per la valutazione degli elementi qualitativi. 

 Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura 

stessa o di prorogarne la data, dandone comunque idonea comunicazione ai concorrenti. 

 Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 

condizioni contenute nella presente richiesta. 

 Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale, invero è 

competente il Foro di Lanusei 

 Eventuali ricorsi potranno essere presentati, nei modi e termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, 

innanzi al TAR Sardegna 

Il Responsabile del servizio Tecnico 

Ing. Gabriele Scudu 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione 

di “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 

29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Arzana lì 23.07.2019 

 

Il Responsabile del servizio Tecnico 

Ing. Gabriele Scudu 

 

 

 


