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Spett.le  Ditta 

       Loro sedi 

 

Oggetto: 
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs 

50/2016 per l'aggiudicazione dei lavori di " Lavori di completamento delle 

opere per il superamento dell’emergenza alluvione” 

CIG  770427158D                                                        CUP C55E17000100002 

 
 
 
Codesta impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitata a partecipare alla presente 
procedura, per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati, presentando apposita offerta, mediante 
la centrale di committenza Sardegna Cat alle condizioni di cui alla presente lettera di invito e 
all’allegato Disciplinare di gara. 
 
1. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, modalità di determinazione del 

corrispettivo, categoria dei lavori. 
a) Luogo di esecuzione: Comune di Barumini; 
b) Descrizione dei lavori: Lavori di completamento delle opere per il superamento 

dell’emergenza alluvione” 
c) Importo a base di gara: € 282.500,00 IVA esclusa di cui € 275.000,00 quale importo lavori soggetto 

a ribasso ed € 7.500,00  quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
d) Modalità di determinazione del corrispettivo: A CORPO ai sensi del D.Lgs 50/2016. 
e) Lavori di cui si compone l'appalto: Categoria prevalente OG1 

2. Termine di esecuzione. 
Il tempo utile per l’ultimazione di lavori è fissato in 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

3. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte: 
a) Termine: entro le ore 12.30 del giorno 27.12.2018 

b) Indirizzo: Comune di Barumini Ufficio Protocollo – viale San Francesco 5 09021 Barumini.. 
c) Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato; 
d) Apertura delle offerte: il giorno 28/12/2018 alle ore 10.  
e) Cauzione: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari a € 

5.650,00 corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, costituita con le modalità 
di cui al capo 1 – punto 4) del disciplinare di gara. 

4. Finanziamento:  
I lavori sono finanziati mediante contributo  R.A.S.. 

5. Termine di validità dell’offerta:  
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 
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6. Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i 
quali, in particolare, i concorrenti costituiti come: 
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2 D.Lgs. 50/2016; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2 D.Lgs. 
50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, 
D.Lgs. 50/2016; 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 D.Lgs. 50/2016 e all’art. 92 D.P.R. 207/2010. 

7. Criterio di aggiudicazione:  
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà sulla base del minor prezzo 
trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta. Stante 
il numero di operatori economici invitati alla presente procedura,  si procederà alla esclusione 
automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 8 e  della soglia di anomalia secondo quanto previsto 
all’articolo 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016. 

8. Documentazione:  
Gli elaborati progettuali, il Disciplinare di gara e i modelli di dichiarazione necessari per partecipare alla 
gara, qualora non sufficientemente utilizzabili, potranno essere anche scaricati dal sito Istituzionale del 
Comune di Barumini  – sezione Bandi di gara. 

9. Altre informazioni: 
a) La stazione appaltante provvederà a comunicare e richiedere documentazione ed informazioni a 

mezzo posta elettronica certificata. 
b) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale di cui agli articoli 80, 83 e 84 D.Lgs 50/2016 
c) La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In caso di offerte uguali si procederà per 
sorteggio;  

d) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS, reso disponibile dall’A.N.A.C. come da ultimo stabilito da Comunicato del Presidente del 
4 maggio 2016. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;  

e) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, 
comma 1, D.Lgs. 50/2016; 

f) Ai sensi dell’art. 103, comma 7 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario deve inoltre stipulare polizza 
assicurativa a favore della stazione appaltante del tipo “contractors all risks” (c.a.r.), con massimale 
non inferiore a quanto previsto dall’art. 37 C.S.A. e dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante 
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con 
massimale non inferiore a € 500.000,00;  

g) E’ ammesso il ricorso al subappalto, nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto; 
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h) Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori che intende subappaltare o concedere in 
cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 comma 4 D.Lgs. 50/2016. In mancanza di tali 
indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

i) Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016, la Stazione appaltante corrisponderà 
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, 
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 
Negli altri casi la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 
cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione 
delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.  

j) In caso di subappalto, l’appaltatore è ritenuto responsabile in solido con il subappaltatore in 
relazione agli obblighi retributivi e contributivi;  

k) Al verificarsi delle fattispecie di cui all’art. 110 D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante farà ricorso 
alle procedure ivi previste al fine di stipulare nuovo contratto per l’affidamento del completamento 
dei lavori;  

l) Il concorrente si obbliga all’osservanza del Patto di Integrità, nonché al rispetto dei doveri minimi di 
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta secondo quanto stabilito nel Codice di 
comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 04/01/2017  e 
reperibile sul sito del Comune di Barumini nella sezione “Bandi di gara”. Ai sensi dell’art. 2 del 
predetto Codice, il contratto d’appalto conterrà una clausola di risoluzione contrattuale per violazione 
dello stesso. 

m) È escluso il ricorso all’arbitrato; 
n) Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati 

dal Comune di Barumini esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 
successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barumini; 

o) Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera invito e nell’allegato disciplinare 
di gara, si richiama l’applicazione della normativa vigente; 

p) Responsabile del procedimento: P.Ed. Paolo Migheli. 

 
Barumini, lì  26/11/2018 
 

                                                                                                 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                                                                                                                   P.Ed. Paolo Migheli 

 


