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COMUNE  DI  ILBONO 
Provincia dell’Ogliastra 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 37, E ART.55 COMMA 
5, DEL D. LGS. 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO 

ARCHIVIO COMUNALE ANNO 2016. CIG: 64186662BF 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
Il Comune di Ilbono, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio 
Amministrativo e Economico Finanziario n. 209 del 05/10/2015 indice una gara di appalto per 
l’affidamento del servizio in oggetto. 
L’appalto del servizio sarà affidato mediante l’espletamento di una procedura aperta e con il 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del d. lgs 163/2006. Al fine di soddisfare 
adeguatamente il rispetto del principio di pubblicità si segue l’orientamento giurisprudenziale 
secondo cui gli appalti dell’Allegato II B del Codice dei Contratti “soggiacciono solo ad un nucleo 
minimo di regole mentre non trovano applicazione le disposizioni relative alla modalità di 
pubblicazione dei bandi ed ai relativi tempi” (si veda Tar Marche 01/2013, deliberazione AVCP n. 
25 del 08/03/2012). Dato l'importo dell'appalto, che esige comunque un'adeguata pubblicità, il 
bando verrà pubblicato sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna, sul sito web del 
Comune di Ilbono, sull’Albo Pretorio del Comune di Ilbono e sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture. 
1. ENTE APPALTANTE 
Comune di Ilbono sito web: www.comune.ilbono.og.it 
Via Elini 5  – 08040  ILBONO (Og) 
Tel . 0782-33016/33516 Fax. 0782/33760 
E-mail info@comune.ilbono.og.it  
Pec: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto di cui alla presente gara riguarda l’affidamento del servizio di Riordino Archivio comunale 
per l’anno 2016, con inizio presumibilmente dal 01 gennaio 2016 e con scadenza al 31 dicembre 
2016.   
3. TIPO DI GARA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, e art. 55 comma 5, del D. 
lgs. 163/2006. 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’appalto del servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sul prezzo a 
base di gara ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.lgs. 163/2006. Ai sensi dell’art. 81, co. 3 del D.lgs. 
163/2006, non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto. 
5. ANOMALIA DELLE OFFERTE 
La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del D.lgs. 163/2006. Tale soglia di anomalia non 
si calcola quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso la stazione 
appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. Ai fini della valutazione di anomalia si procederà ai sensi degli artt. 87 e 88 
del D.Lgs. n. 163/2006. 
Non sono ammesse varianti al Capitolato Speciale di Appalto. 
L’aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione del Responsabile del Servizio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta, purché soddisfacente ed 
economicamente congrua.  



 

Via Elini n. 5 CAP. 08040 – C.F./P.I. 00133930917 – TEL. 0782/33016- FAX  0782/33760 PEC: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it 

E.mail: info@comune.ilbono.og.it – sito internet www.comune.ilbono.og.it  Iban: Banco Sardegna IT67C0101586630000000012725 c.c.postale: 12119087 

 

In caso di offerte congrue uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio a norma del 
2° comma dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827.  
Non sono ammesse offerte economiche di importo pari alla base d’asta o in aumento. 
Validità dell’offerta = 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
L’Ente appaltante si riserva, senza che il concorrente e/o aggiudicatario possa vantare alcun diritto 
ad indennizzi, a rimborsi, o a qualsivoglia altra forma risarcitoria, a qualsiasi titolo pretesi, la 
facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o 
economicamente incongrue. 
6. IMPORTO DI GARA E VALORE DELL’APPALTO 
L’importo a base di gara è di €. 62.897,64 annuo, di cui €. 59.902,51 per spese di personale (non 
soggette a ribasso) e €. 2.995,13 per spese generali, IVA e ogni onere compreso. 
7. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Il servizio avrà la durata di n. 1 anno, con decorrenza presumibilmente dal 01 gennaio 2016 e 
termine al 31 dicembre 2016. 
Prima di procedere alla stipula del contratto verranno effettuati i controlli di legge per verificare la 
veridicità delle dichiarazioni presentate in fase di gara. 
La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque 
non prima che siano decorsi 35 dall’invio dell’ultima delle comunicazioni ai controinteressati del 
medesimo provvedimento di aggiudicazione (art. 11, commi 9 e 10, D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.). 
Tale termine dilatorio non si applica nel caso in cui sia stata presentata o sia stata ammessa una 
sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando di gara o queste 
impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva (art. 11, comma 10 bis, D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii.). 
Rimane salva l’esecuzione di urgenza, ai sensi dell’art. 11, comma 9, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. 
A tal fine dovrà essere presentata ricevuta attestante la costituzione della garanzia cauzionale. 
8. LUOGO DI ESECUZIONE 
Il servizio in oggetto avrà luogo presso l’archivio storico e di deposito del Comune di Ilbono. 
9. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO  
Le caratteristiche del servizio sono dettagliate nell’allegato capitolato speciale approvato con 
Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico finanziario n. 209 del 
05/10/2015. 
10. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI:  
Fondi del bilancio comunale e Fondo L.R. 20/09/2006, n. 14. I pagamenti saranno effettuati a 
norma del capitolato speciale d’appalto. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010 
sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. 
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI: 
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di appalto i soggetti di cui 
all’art. 34 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. (concorrenti singoli o raggruppati temporaneamente-
consorziati secondo le disposizioni degli artt. 36 e 37 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.), in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a) requisiti di ordine generale (art. 38 del D.lgs 163/2006): 
assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto, previste dall’art. 38 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. I concorrenti pertanto dovranno possedere tutti i requisiti indicati 
nell’istanza di partecipazione Allegato A. 
b) requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.lgs 163/2006): 
Per la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto è richiesta 
l’iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la competente C.C.I.A.A. o ad analogo registro 
dello Stato aderente all’U.E., per almeno una delle seguenti attività: “gestione beni culturali” o per 
attività loro equivalenti; 
c) capacità economico-finanziaria (art.  41  del D.lgs 163/2006): 
Essere in possesso e produrre almeno una referenza che comprovi la capacità economico   
finanziaria del concorrente rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del D. 
Lgs. 385/1993.  
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d) requisiti di capacità tecnica e professionale (art.  42 del D.lgs 163/2006): 
L’ impresa deve aver  espletato, negli ultimi tre anni precedenti la gara, servizi analoghi a quello 
oggetto dell’appalto, per un importo almeno pari ad €. 60.000,00, dei quali deve allegare elenco.   
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con 
l’osservanza della disciplina di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.. 
Non saranno ammesse a partecipare alla medesima gara le Imprese fra le quali vi siano forme di 
controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. o che abbiano in comune il Titolare per le Imprese individuali, 
uno dei Soci per le Società di persone o uno degli Amministratori con poteri di rappresentanza per 
le Società di capitali. Saranno inoltre esclusi dalla gara, ai sensi dell’art. 34 comma 2 D.Lgs. 163/06 
s.m.i., i concorrenti per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 
Non è consentito ad una stessa ditta di partecipare alla gara in più di un R.T.I. o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipi alla 
gara stessa in R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti. 
È vietata la contemporanea partecipazione alla gara di un consorzio stabile e dei suoi consorziati; 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale. È vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Qualora partecipino alla gara i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), i 
raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; i consorzi 
ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; è consentita la presentazione 
di offerte da parte degli stessi, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti, da far risultare con scrittura privata autenticata. 
Ogni impresa componente il raggruppamento o il consorzio dovrà presentare la documentazione o 
la corrispondente dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato A), fatta eccezione per la cauzione, 
che sarà prestata solo dall’impresa capogruppo. 
In caso di R.T.I. di Consorzio di imprese: 
I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento e 
da tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio. 
I requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutte le imprese del 
raggruppamento e da tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE costituendo, la 
garanzia fidejussoria o assicurativa  deve essere intestata a tutte le associate (individualmente 
responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara).   
Per le ATI e per i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. d) ed e), le dichiarazioni richieste per la 
presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già 
costituiscono) le ATI o i consorzi. Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di 
produzione e lavoro ex L.4422/1909 e s.m., e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) 
(consorzi stabili) dell’art.34, ai sensi dei successivi artt. 35, 36 e 37, comma 7, le dichiarazioni 
richieste per la presente gara, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso e dai consorziati, 
indicati ai sensi art. 37, comma 7, per i quali il consorzio concorre. Gli altri consorziati dovranno 
presentare comunque le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale. Nel caso 
di partecipazione in ATI non ancora costituite, la domanda di partecipazione dovrà essere 
sottoscritta da tutte le imprese associate e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della 
gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, che si 
qualificherà come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#034#034
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#037
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#037
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Si precisa che anche l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese associate. 
L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli articoli 34, 35, 
36 e 37 del D. Lgs. 163/06, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
Tutte le suindicate dichiarazioni saranno successivamente verificabili da parte di questo Ente, che 
provvederà alla revoca dell'aggiudicazione a carico dell'impresa che avrà fatto dichiarazioni non 
corrispondenti a verità ed alla notifica del fatto alle Autorità competenti. 
12. NORME DI PARTECIPAZIONE DELLE A.T.I. E DEI CONSORZI 
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione 
dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art. 34 D. 
Lgs.vo n. 163/06. Alle condizioni previste dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs.vo n. 163/06, è 
consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34 lett. d) (ATI) ed e) 
(consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti. Le ATI e i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. 
d) ed e), di tipo orizzontale ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.vo n. 163/06, sono tenuti a dichiarare 
espressamente, a pena di esclusione dalla gara, le rispettive percentuali di servizio, corrispondenti 
alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese 
riunite o consorziate, in conformità all’art. 37, comma 13, del D.Lgs.vo n. 163/06.  
La ditta partecipante: 

 si impegna, in caso di aggiudicazione a produrre, entro il termine indicato 
dall’Amministrazione, il piano operativo della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

 ha preso conoscenza dello stato di fatto dei locali e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possano influire sullo svolgimento del servizio di riordino archivio e ha 
ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta presentata; 

 dichiara di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi 
derivati dal C.C.N.L. di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, nonché di tutti gli oneri connessi al 
servizio; 

 si impegna, a pena di decadenza, in caso di aggiudicazione a dare inizio al servizio, anche 
nelle more della stipula del contratto, entro il termine fissato dall’Amministrazione; 

 si impegna a provvedere, in caso di aggiudicazione, all’effettuazione dei corsi di formazione 
e aggiornamento del personale. 

 ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che possono intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora 
a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 è a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno presentare apposita domanda redatta in lingua 
italiana, secondo lo schema predisposto dal competente ufficio comunale, sottoscritta dal legale 
rappresentante, unitamente a copia fotostatica (fronte e retro), ancorché non autenticata ma 
chiaramente leggibile, di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  
AVVALIMENTO 
E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo 
quanto previsto del predetto disposto normativo, il concorrente singolo o consorziato o 
raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il 
concorrente allega, a pena di esclusione,  la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato D.Lgs 
163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara -  e precisamente: 
1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 
2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario 
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per 
il concorrente dal presente disciplinare; 
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3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui 
quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non 
partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 
(articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 
5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del 
quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata 
dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88, comma 1, DPR n. 
207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

 L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
 La durata; 
 Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal 
legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, 
comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – 
che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino 
alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. 
13. SOPRALLUOGO 
Il concorrente dovrà dichiarare di aver formulato l’offerta tenendo conto delle caratteristiche del 
luogo di esecuzione dell’appalto. A tal fine l’impresa ha facoltà di effettuare un sopralluogo presso 
l’archivio del Comune di Ilbono, previo appuntamento telefonico ai numeri 0782/33016/33526. Al 
sopralluogo sarà  ammesso soggetto munito di semplice delega rilasciata dalla ditta concorrente. 
In caso di raggruppamento temporaneo sarà sufficiente la presa visione dei luoghi attestata per la 
sola impresa capogruppo ovvero per una delle mandanti o loro procuratori muniti di apposita 
procura generale o speciale. In caso di Consorzio, la presa visione dei luoghi potrà essere 
effettuata dal legale rappresentante (o procuratore) del consorzio, ovvero dal legale 
rappresentante (o procuratore) della consorziata per la quale il consorzio concorre o rispettivi 
direttori tecnici. 
14. FORMA DEL CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa. 
15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietata la cessione totale o parziale del servizio. 
16. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI: 
Il presente disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto e i relativi allegati sono disponibili e 
visionabili sul sito Internet dell’ente www.comune.ilbono.og.it, ovvero le informazioni di carattere 
procedurale potranno essere richieste all’ufficio amministrativo del comune: dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 13,00. 
Non verranno accolte le richieste di invio di copia del bando e di atti via telefax oppure a mezzo 
posta. 
17. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
Per partecipare alla gara le imprese interessate devono far pervenire a questo Comune un PLICO, 
debitamente sigillato e controfirmato su tutti i  lembi di chiusura anche quelli preincollati, recante 
sul frontespizio sia l’indicazione del mittente e precisamente: denominazione, ragione sociale, 
sede legale della ditta cui far recapitare ogni e qualsiasi comunicazione afferente la gara, sia la 
seguente dicitura: “Offerta relativa alla gara d’appalto per l’affidamento del SERVIZIO DI 
RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE – ANNO 2016”. 
Detto Plico, contenente la domanda di partecipazione (di cui all’ALLEGATO A) e l’offerta economica 
(di cui all’ALLEGATO B) redatte in lingua italiana, deve pervenire a pena di esclusione entro e 
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non oltre le ore 13,00 del giorno 06/11/2015 al seguente indirizzo: Comune di Ilbono, Via 
Elini n. 5, 08040 Ilbono (OG)  tramite il servizio postale o corriere autorizzato. E’ ammessa, altresì, 
la presentazione del plico direttamente al protocollo dell’Ente presso il Comune di Ilbono 
all’indirizzo succitato. L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00;  il  lunedì e il martedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 
Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta, farà fede il 
timbro di arrivo al protocollo, posto ad opera del personale addetto all’Ufficio 
Protocollo del Comune. 
Oltre il sopraccitato termine di ricezione non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche 
sostitutiva o integrativa di quella precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione 
di altre offerte. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui la Stazione Appaltante non 
assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venisse 
recapitato in tempo utile. Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per 
telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.  
Detto plico dovrà contenere n. 2 buste interne: 

A) BUSTA SIGILLATA E CONTROFIRMATA SUI LEMBI DI CHIUSURA CON 
L’INDICAZIONE ESTERNA, “BUSTA A -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
La busta A dovrà contenere i seguenti documenti - a pena di esclusione, in quanto parte essenziale 
dell’offerta ai sensi dell’art. 46 bis del codice dei contratti: 
- dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 concernente gli elementi di 
ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "Allegato A" 
(con tutte le dichiarazioni ivi contenute), debitamente sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità 
personale da prescegliere fra quelli individuati all’articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, 
carta d'identità, ecc.); 
- cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell’offerta e della stipulazione del contratto, da 
prestare secondo le modalità indicate al successivo paragrafo del presente disciplinare; trattasi di 
parte essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 46 bis del codice dei contratti, la cui mancanza 
costituisce causa di esclusione dalla gara; 
- dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia 
fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (tale dichiarazione 
potrà anche essere contenuta nella fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla 
cauzione provvisoria); la mancata allegazione dell’impegno, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del 
D.Lgs. 163/2006, comporta l’esclusione dalla gara; 
- dichiarazione bancaria rilasciata da almeno un Istituto bancario o intermediario finanziario 
autorizzato ai sensi D. lgs.vo n. 385/93 attestante l’affidabilità economica e finanziaria del soggetto 
concorrente; 
- copia del capitolato speciale d’appalto sottoscritto per accettazione in ogni pagina. 

B) BUSTA SIGILLATA E CONTROFIRMATA SUI LEMBI DI CHIUSURA CON 
L’INDICAZIONE ESTERNA,  “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”. 
La stessa dovrà contenere l’offerta, redatta in bollo da €. 16,00 ed in maniera conforme allo 
schema di cui all’ALLEGATO B), facente parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, 
offerta che ai fini dell’ammissione alla gara, dunque, dovrà: 
B1) Essere espressa in termini percentuali sull’importo a base d’asta con indicato tra parentesi 
l’importo netto ribassato in euro; Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di 
tre cifre decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per 
eccesso o per difetto al terzo decimale; Non si accettano offerte pari o in aumento rispetto al 
prezzo  a base d’asta.  
B2) Essere redatta in lingua italiana, in cifre e lettere. Nel caso di discordanza tra percentuale 
espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà valida l’indicazione espressa in lettere. 
B3) Essere sottoscritta a pena di esclusione in forma leggibile dal titolare o dal legale 
rappresentante della ditta o consorzi concorrenti; nel caso di presentazione da parte di 
raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, 
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l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari. 
18. GARANZIE 
Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare garanzia provvisoria, di validità 
non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, nelle forme 
previste dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006  per un importo pari al 2%  dell’importo contrattuale 
presunto e, pertanto, di €.         . 
La garanzia a corredo dell’offerta può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, ai sensi della L. 348/82, ovvero mediante deposito 
provvisorio sul Conto del Comune di Ilbono. 
La suddetta garanzia sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ad eccezione 
dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del 
contratto e della prestazione della cauzione definitiva.  
La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione dell'offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Cod. civ., 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante.  
L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e con le 
modalità previste dall’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006. 
A tal fine, l’offerta è corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare tale 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.  
Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una 
garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione 
con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per 
cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20 per cento.  
La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell'economia e delle finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che 
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 
alla data di attestazione di regolare esecuzione. 
L’importo delle garanzie è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione 
del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di 
tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme 
vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme 
all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento 
d’identità del dichiarante). 
19. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
La gara sarà dichiarata aperta da un seggio di gara presso l’Ufficio Amministrativo del Comune di 
Ilbono alle ore 9,30 del 09/11/2015. 
Il seggio di gara, in tale data, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle 
istanze presentate, procederà: 
1) alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, ed alla 
dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri; 
2) all’apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1 ed al 
controllo della presenza nei medesimi delle buste interne; 
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3) all’apertura delle buste contenenti la documentazione di gara e alla constatazione della presenza 
dei documenti ivi contenuti, verificandone la regolarità; 
4) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 
5) al calcolo della soglia di anomalia qualora le offerte ammesse siano almeno 10; 
6) alla formazione della graduatoria con indicazione delle eventuali offerte anormalmente basse da 
sottoporre a procedimento di verifica; 
7) all’aggiudicazione provvisoria in caso di mancanza di offerte anomale. 
Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro 
decisionale, verranno esclusi i concorrenti che le hanno presentate.  
Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le ditte partecipanti che 
ne abbiano interesse. 
20. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 38 D.LGS. N. 
163/2006  
Sulle dichiarazioni presentate verranno effettuati i controlli di legge per verificare la veridicità  di 
quanto dichiarato e autocertificato. 
Ai sensi del combinato disposto degli art. 15 e 18 L.R. n. 5/2007, effettuate con esito positivo le 
verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal bando, la stazione appaltante procede 
all’aggiudicazione definitiva a favore dell’aggiudicatario provvisorio. 
In caso di R.T.I., ai fini dell’aggiudicazione definitiva, dovrà essere prodotta copia autentica del 
mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto 
costitutivo del consorzio qualora non acquisito nel corso della procedura. 
Qualora non sia prodotta tale documentazione o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni 
rese, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione 
provvisoria e alla nuova aggiudicazione. 
L’aggiudicazione definitiva avverrà con Determinazione del Responsabile del Servizio. 
21. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario dovrà: 
a) costituire la cauzione definitiva nella misura e con le modalità di cui all’art. 113, co. 1, del 
Codice degli Contratti D.lgs. 163/2006. 
b) a stipulare le polizze assicurative di cui al capitolato speciale d’appalto; 
c) firmare il contratto entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data in cui è divenuta efficace 
l’aggiudicazione definitiva (art.11, comma 9 del D.gs 163/2006), con avvertenza che, in caso 
contrario, l’amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento al 
concorrente che segue nella graduatoria; 
d) documentare, prima della sottoscrizione, l’avvenuto pagamento di tutte le spese di contratto 
relative ai diritti di segreteria ed accessori, nonché versare la liquidità occorrente al pagamento 
delle spese di registro e le necessarie marche da bollo. 
22. OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE N. 136/2010 
L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti 
ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, 
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 
utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica 
(obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).  
I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni 
dall’accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni 
finanziarie relative all’appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i 
subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola di 
tracciabilità dei flussi finanziari.  
A tal fine l’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali 
posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e i liberi professionisti) per l’esecuzione del 
contratto d’appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
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L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata 
comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della 
provincia ove ha sede la stazione appaltante. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, determina altresì 
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.  
23. DISPOSIZIONI VARIE  
a) Eventuali verifiche dalle quali risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino 
a tale momento, deve intendersi sottoposta alla condizione risolutiva espressa. 
b) Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie richieste o 
per anomalia del prezzo offerto, o per altra causa (ivi compreso il mancato inizio del servizio nel 
termine comunicato dall’amministrazione), il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in 
graduatoria alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta 
(art. 297 DPR 207/2010 e art. 140 Codice dei Contratti). 
c) La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da 
parte dell’offerente delle norme di cui al presente disciplinare e del Capitolato Speciale di Appalto. 
d) Della gara verrà redatto apposito verbale, al quale farà seguito l’atto di aggiudicazione e la 
stipula del regolare contratto d’appalto, dopo l’acquisizione della documentazione prevista dalla 
vigente legislazione e il deposito delle spese contrattuali - come previsto per legge - salvo 
conguaglio, nonché di tutti gli adempimenti di legge. 
e) Trascorso il termine fissato per la ricezione delle offerte non verrà riconosciuta valida offerta 
alcuna, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 
f) Una stessa ditta non potrà far pervenire più di una offerta. 
g) L’offerta economica non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 
del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e s.m.i. . 
h) La partecipazione di una ditta o cooperativa all’appalto in riunione di imprese, esclude 
automaticamente la possibilità di partecipazione come singola ditta o cooperativa ovvero in altra 
riunione di imprese. 
i) Mentre l’aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria, 
essa non costituisce conclusione del contratto per l’Amministrazione; 
l) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti, la domanda e l’offerta, nonché ogni altra 
richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata. Si ricorda 
che, nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 
del decreto legislativo 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti di servizi; 
m) Ai sensi dell’art. 46 comma 1 bis Codice dei Contratti, la stazione appaltante esclude i 
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti 
pubblici, dal Regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di 
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di 
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che 
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.  
24. COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, è fatto obbligo a ciascun concorrente di eleggere 
domicilio per tutte le comunicazioni di cui alla presente procedura, presso un numero di fax attivo 
ovvero un indirizzo di posta elettronica certificata (o entrambi), debitamente indicati nel Modello 
Allegato B.   
25. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” si informa che i dati forniti dalle imprese, il cui conferimento è obbligatorio, 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Ilbono, titolare del trattamento, al 
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solo fine dell’espletamento della gara di cui al presente bando ed eventuale successiva stipula ed 
esecuzione del contratto. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti 
all’interessato dall’art. 7 del medesimo decreto. 
La ditta aggiudicataria potrà essere nominata responsabile del trattamento dei dati personali, che 
alla medesima saranno eventualmente affidati per l’esecuzione del servizio oggetto del presente 
bando di gara. 
Al sensi del T.U. in materia di privacy D.lgs 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito 
indicate: 
a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 
l’affidamento di appalti di servizi. 
b) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

1. al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso 
coinvolto per ragioni di servizio; 

2. a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni 
ed integrazioni e del D.lgs. 267/2000; 

3. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di 
servizi. 
c) II trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza.  
d) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano 
richiesta nell’ ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
e) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al sopra citato T.U.. 
f) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  
26. DIRITTO DI ACCESSO 
E’ garantito alle ditte concorrenti l’accesso ai documenti amministrativi relativi alla presente gara 
secondo quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 79 comma 5 del D.lgs. n. 
163/2006. 
27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il Responsabile del procedimento è il dipendente Piero 
Giorgio Casu. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                       f.to Dott. Andrea Piroddi 
 
 

 


