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DISCIPLINARE DI GARA 

 

                                                                      Ente aggiudicatore Carbosulcis S.p.A  
                                                                 Servizio Appalti 
                                                                 Miniera Monte Sinni 
                                                                 C.A.P. 09010  
                                                                 Nuraxi figus/Gonnesa 
                                                                 Provincia di Carbonia-Iglesias 
 

Il presente disciplinare contiene le norme integrative del bando in ordine alle modalità 

di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti 

da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto 

relativo alla “Realizzazione Piano operativo di Caratterizzazione area vasta Nuraxi 

Figus” 
 

                                                                       Responsabile del Procedimento è il Dott. Fabio Grasso 
 
          Codice CIG: 5631058011 
                                                      Codice CPV (Lavori): 45120000-4 
                                                                                                                Codice CPV (Servizi): 71351100-4 
Gli operatori che intendono richiedere chiarimenti, in merito alla gara in oggetto, dovranno scrivere al 

seguente indirizzo di posta elettronica: appalti@pec.carbosulcis.eu 

Le domande e le relative risposte saranno pubblicate nel profilo informatico della Carbosulcis S.p.a 

www.carbosulcis.eu  
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1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 

In esecuzione dell'atto di autorizzazione a contrarre n. 1/14 del 14 Marzo 2014, è stato 

autorizzato un esperimento di gara, mediante procedura aperta per l’affidamento 

dell’appalto relativo al “Piano operativo di Caratterizzazione area vasta Nuraxi Figus”. 

L’importo complessivo stimato è pari ad € 499.907,26 (I.V.A esclusa), comprensivi di: 

• € 2.675,26 (IVA esclusa) non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza da rischi 
interferenti;  

• € 186.671,64 (IVA esclusa) non soggetti a ribasso per oneri costo del personale; 
• €  7.897,95 (IVA esclusa) non soggetti a ribasso per oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza;  

L’importo posto a base di gara, soggetto a ribasso è pari a € 302.662,41, ed il corrispettivo è 

da intendersi parte a corpo e parte a misura come di seguito indicato: 

Lavori a misura: Realizzazione di n. 251 fori da eseguirsi con carotaggio verticale, recupero 

di carota e condizionamento di 45 di essi a piezometro, profondità di perforazione variabile 

tra 1 e 12 metri Importo massimo a base d’asta a misura € 157.921,92 
Servizi a corpo: Analisi chimiche specifiche per la caratterizzazione per ciascuna delle n.251 

carote e dei n.25 campioni di top soil, compreso di n.45 analisi chimiche specifiche per la 

caratterizzazione di ciascuno dei piezometri. Inoltre si dovranno effettuare le analisi di 

caratterizzazione delle acque a valle dell'argine del bacino di decantazione, all'immissione a 

corpo idrico Rio Acqua Ierru. Importo a base d’asta a corpo: € 144.740,49 
Gli importi da corrispondere all’appaltatore saranno maggiorati delle quote relative ai costi 

per gli oneri di sicurezza derivanti dai rischi interferenti, dai costi della manodopera nonché 

dai costi derivanti dall’attuazione dei piani di sicurezza (per i lavori € 177.259,60 e per i 

servizi € 19.985,25). 

La gara sarà esperita con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato 

mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006.  
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Specifiche attività 
 

Si veda il capitolato tecnico ed il piano esecutivo allegati ai documenti di gara. 
 
Sopralluogo (la mancata effettuazione non comporterà l’esclusione dalla gara) 

Le imprese concorrenti devono effettuare il sopralluogo presso la sede della Carbosulcis 

S.p.A per visionare i luoghi oggetto del presente appalto, al fine di acquisire informazioni per 

un ottimale conoscenza delle esigenze richieste.  

Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente il 25 agosto 2014 indicativamente alle 

ore 10,00 e dovrà preventivamente essere comunicato mediante comunicazione da inviare 

via e-mail al seguente indirizzo: appalti@pec.carbosulcis.eu specificando nell’oggetto Rif. 

appalto relativo al “Realizzazione Piano operativo di Caratterizzazione area vasta 

Nuraxi Figus”.– indicando la persona incaricata del sopralluogo ed il C.i.g relativo 

al'appalto.  

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentate legale dell’impresa concorrente 

ovvero da persona munita di delega scritta del rappresentate stesso. La persona che ha 

effettuato il sopralluogo dovrà normalizzare il relativo verbale di sopralluogo firmandolo 

congiuntamente al referente della Carbosulcis S.p.a per poi inserirlo nella busta della 

documentazione amministrativa di gara; il riferimento aziendale il quale organizzerà le 

modalità e le tempistiche del sopralluogo è l'Ing. Michele Portas. In caso di Raggruppamenti 

Temporanei di Imprese (RTI), consorzi o GEIE il sopralluogo potrà essere effettuato da una 

delle imprese costituenti l’RTI, il consorzio o GEIE. 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
  
I concorrenti devono essere, a pena di esclusione, in possesso : 

2.1.  dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 38 del d.lgs. 163/2006.  

2.2. di Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A della Provincia in cui l'impresa 

ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (allegato XI C) per attività 



SEDE LEGALE
09010 GONNESA – NURAXI FIGUS 
DIREZIONE E UFFICI 
MINIERA MONTE SINNI 
09010 – CORTOGHIANA (CA) 
TEL. 0781.492.1-FAX 0781.4922400 

CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V. 
CCIAA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI R.E.A. 
89995 P.IVA E C.F. 00456650928 

PROGETTAZIONE ED ESPLORAZIONE MINERARIA,
RACCIAMENTO DELLE STRUTTURE, COLTIVAZIONE, 
TRATTAMENTO E VENDITA DI CARBONE E DEI SUOI 
DERIVATI. GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON 
PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO DI DISCARICA E/O 
RECUPERO. 

 
Unico Azionista 

 

Pag. 4 di 26# 

             
 
 File: disciplinare.doc
 

inerenti l’oggetto del presente appalto; (per le imprese aventi sede in uno stato Membro 

dell'Unione Europea, diverso dal'IItalia si applicano le disposizioni dell'art.39 del d.lgs 12 

aprile 2006, n.163). 

2.3. Attestazione SOA, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, ai sensi del DPR 

n.207/2010, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle 

categorie e classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare, in particolare:  

Categoria Prevalente : OS20-B (Indagini Geognostiche) – Classifica II^,   
Le prestazioni relative alla categoria prevalente di cui sopra sono subappaltabili 

complessivamente nella misura massima del 30% dell’importo del contratto. 

2.4 Un fatturato, relativo a servizi analoghi di sperimentazione tecnica ed analisi, realizzato 

in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di presentazione del bando 

di gara,  pari o superiore a 164.690,00 Euro. 

2.5 Certificazioni di accreditamento ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 

17025:2005 (Requisiti Generali per la Competenza dei Laboratori di Prova) al fine di 

eseguire metodi analitici certificati (EPA, UNI, ISO, APAT, ecc.) per il conseguimento dei 

valori limite contemplati nelle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 

n. 152/2006. 

I requisiti indicati nei punti 2.1, 2.2, devono essere posseduti, a pena di esclusione, dall' 

operatore singolo e da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lettere 

b,c,d,e,e bis,f, f bis  del d.lgs. 163/2006.  

Per quanto attiene i criteri di ripartizione dei requisiti di cui ai punti 2.4 e 2.5 di idoneità 

economico-finanziaria e tecnico professionale, si specifica che l’ente aggiudicatore 

applicherà quanto indicato nell’art. 15 del D.Lgs. 163/06, come meglio analizzato e precisato 

nel parere di pre-contenzioso dell’AVCP n. 125 del 17/07/2013. In caso di RTI, Consorzi e 

GEIE,si precisa che, a pena di esclusione: 

 R.T.I. costituiti o costituendi la/le società mandatarie devono possedere  i requisiti di 

cui ai punti 2.4 in misura maggioritaria e non inferiore al 40%, la/e mandante/i 

deve/devono possedere invece, i requisiti di cui ai punti 2.4 in misura non inferiore al  
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10% del medesimo requisito; complessivamente, comunque, le società raggruppate o 

raggruppande dovranno possedere il 100% dei requisiti; 

 consorzi ordinari di cui alla lett. e) dell’art. 34 del D. lgs. n. 163/2006 i requisiti di cui ai 

precedenti punti dovranno essere posseduti dal consorzio, ovvero pro quota dalle 

società consorziate esecutrici dell’appalto; 

 consorzi costituendi i requisiti dovranno essere posseduti pro quota dalle società 

consorziande esecutrici dell’appalto, complessivamente le società consorziande 

esecutrici dell’appalto dovranno possedere il 100% dei requisiti; 

 società consortili i requisiti dovranno essere posseduti dalla società consortile 

medesima ovvero pro quota dalle società facenti parte della società consortile 

esecutrici dell’appalto; 

 consorzi stabili di cui alla c) dell’art. 34 del D. lgs. n. 163/2006 i requisiti dovranno 

essere posseduti dal Consorzio medesimo, ovvero pro quota da ciascuna consorziata 

esecutrice dell’appalto; 

 consorzio di cooperativa di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di 

cui alla lettera b) dell’art. 34 del D. lgs n. 163/2006 i suddetti requisiti dovranno essere 

posseduti dal Consorzio medesimo; 

 GEIE i requisiti dovranno essere posseduti pro quota dalle società del gruppo 

esecutrici dell’appalto; 

A riprova del possesso di detti requisiti i concorrenti dovranno presentare, in sede di verifica 

dei requisiti ex art.48 D.Lgs.n.163/2006, copia dei contratti o dei certificati, ovvero le 

dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal soggetto 

privato beneficiario delle prestazioni del concorrente o in alternativa l’autodichiarazione resa 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal concorrente medesimo. 

Con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 163/06, il concorrente singolo, consorziato o 

raggruppato, può dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 avvalendosi 

dei requisiti di altro soggetto. 

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita la documentazione prevista dal citato art. 49 del 

D.Lgs. 163/06. 
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Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’ente 

aggiudicatore  in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di 
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che 

partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale del/i requisito/i. 

 

3. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
 

Cauzione provvisoria di  € 9.998,14 pari al 2% dell’importo complessivo presunto 

dell’appalto, da costituire, a scelta del concorrente, con le modalità e nel rispetto delle 

prescrizioni di cui all’art. 75 del d.lgs. 163/2006 e quindi: 

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione 

di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore 

dell’amministrazione aggiudicatrice; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b) da fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediario finanziario iscritto 

nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 

parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. 

e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. La fideiussione deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta. 

Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% 

per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,  rilasciata da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000. 
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La cauzione provvisoria in qualunque forma prestata deve essere accompagnata 

dall’impegno di un fideiussore a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione 

dell’appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del 

d.lgs. 163/2006 in favore dell’ente aggiudicatore; 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o 

assicurativa questa deve essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal d.m. 12 

marzo 2004 n. 123. 

In caso di partecipazione di associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari o GEIE 

non ancora costituiti, la fideiussione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le 

imprese che costituiranno l’associazione, il consorzio o il GEIE. 

 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI 
AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
 

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire a mezzo 

raccomandata delle Poste Italiane S.p.A., oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, a 

pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00  del giorno 8 settembre 2014 presso 

l’ufficio di segreteria e protocollo della Carbosulcis S.p.A , presso la Miniera Monte Sinni a 

Nuraxi figus, frazione di Gonnesa, C.A.P 09010, Provincia di Carbonia-Iglesias. 

È ammessa la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo 

stesso termine perentorio; 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il 

timbro dell’ufficio protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 

La mancata presentazione dei plichi nel luogo, nei termini e secondo le modalità indicate al 

presente punto comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non 

pervenga a destinazione in tempo utile. 

I plichi, a pena di esclusione, devono essere chiusi, idoneamente sigillati, controfirmati su 

tutti i lembi di chiusura. 

Il plico deve riportare all’esterno la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE 
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DOCUMENTAZIONE DI GARA, e indicare: 
a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il 

numero di  fax e l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa offerente. 

In caso di raggruppamenti occorre precisarlo con l’acronimo R.T.I., indicando per tutte le 

imprese facenti parte del raggruppamento sia esso costituito o da costituire, la 

denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il 

numero di  fax e l’indirizzo di posta elettronica;  

b) l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, giorno e ora di scadenza di presentazione 

dell’offerta. 

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, al suo interno due buste ciascuna delle quali 

sigillata con nastro adesivo, su tutti i lembi di chiusura e controfirmata, e deve recare inoltre 

l’intestazione dell’impresa concorrente e la dicitura, rispettivamente  « A – Documenti 
amministrativi »  e  « B – Offerta economica ». 

 

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
 

Nella busta « A – Documenti amministrativi » devono essere contenuti, a pena di 

esclusione,  i seguenti documenti: 

5.1. Domanda di partecipazione alla gara, compilando, preferibilmente, il modello 

“Domanda di partecipazione alla gara” disponibile presso l’indirizzo della Carbosulcis S.p.A, 

(Ufficio appalti) e scaricabile dal profilo informatico della Carbosulcis S.p.a, 

www.carbosulcis.eu, nella sezione gare e avvisi, redatta in lingua italiana. 

5.2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 di iscrizione alla CCIAA, 

utilizzando preferibilmente l'allegato B disponibile presso l’ufficio appalti della Carbosulcis 

S.p.A e nel profilo informatico della Carbosulcis S.p.A   www.carbosulcis.eu nella sezione 

“Gare ed avvisi”.  

5.3. Ai sensi degli art. 41 e 42 del d.lgs. 163/2006, ai fini della dimostrazione della capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente è tenuto a presentare una 

dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 utilizzando l’apposito modulo predisposto 
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dalla Carbosulcis S.p.A allegato D, ai sensi dell’art. 74, comma 2-bis del d.lgs. 163/2006, 

disponibile presso l’ufficio appalti della Carbosulcis S.p.A , presso la Miniera Monte Sinni a 

Nuraxi figus, frazione di Gonnesa, C.A.P 09010, Provincia di Carbonia-Iglesias, e scaricabile 

dal sito internet al seguente indirizzo www.carbosulcis.eu nella sezione gare e avvisi; 

contenente:   

- l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, realizzato in 

ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di invio del presente bando di 

gara prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;  

- dichiarazione di accreditamento ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 

(Requisiti Generali per la Competenza dei Laboratori di Prova) per la realizzazione di analisi 

secondo il D.Lgs. 152/06 

-di essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria ed il tipo richiesti 

5.4. Dichiarazione sostitutiva, o più dichiarazioni in caso di raggruppamenti ai sensi del 

d.P.R. 445/2000, da rendere utilizzando il modulo denominato “Dichiarazione unica” 

predisposto da questo Ente aggiudicatore, ai sensi dell’art. 74, comma 2-bis, del d.lgs. 

163/2006, disponibile presso l’ufficio appalti della Carbosulcis S.p.A, presso la Miniera 

Monte Sinni a Nuraxi figus, frazione di Gonnesa, C.A.P 09010, Provincia di Carbonia-

Iglesias; scaricabile dal sito internet al seguente indirizzo www.carbosulcis.eu nella sezione 

gare e avvisi; con la quale si attesta il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine 

generale  previsti dall’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare:  
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo,salvo il caso di cui all'art.186-bis del regio decreto16 marzo 194, n.267 e che nei 

suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni 

succitate;  

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di una 

delle cause ostative previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; (la 

dichiarazione di cui alla presente lettera b) dovrà essere resa anche dal titolare e dal 
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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, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società) 

c) che nei propri 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 codice di procedura penale, 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; che nei propri confronti non è stata inoltre pronunciata 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; (la dichiarazione di cui alla presente lettera c) dovrà 

essere resa anche dal titolare e 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, dal direttore 

tecnico, e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) 

d) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 

163/2006;  

oppure che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 

all’articolo 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. 163/2006 nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara,  sono i seguenti:__________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________; 

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie 

non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 codice di procedura penale  per reati che 

incidono sulla moralità professionale ovvero 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 

2004/18; 

oppure che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 

all’articolo 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006 nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara in oggetto, sono i seguenti: _______________________; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

e che nei confronti dei predetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

- che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, 

come dimostrato con la seguente documentazione allegata (allegare documentazione ed 

inserirla nella Busta A) 

e) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze per le quali abbia 

beneficiato della non menzione; 
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oppure che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha 

beneficiato della non menzione:___________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 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 e' stata rimossa;  

g) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in 

possesso dell’Osservatorio;  

h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; inoltre, di non aver 

commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

i) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito; 

j) che  l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del 

d.lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedura di gara e per l’affidamento 

dei subappalti;  

k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito;   
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l) che l’impresa non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, 

n. 68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano non più di 15 

dipendenti, oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);  

Oppure che l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 17 

della l. 12 marzo 1999 n. 68; (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure per 

quelle  imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova 

assunzione dopo il 18 gennaio 2000. A tal fine allega apposita certificazione) 

m) che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 

2, lett. c) del d.lgs.8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del 

d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

n) che nei suoi confronti, ai sensi dell'  articolo 40, comma 9-quater del d.lgs 12 aprile 2006, 

n. 163, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del 

d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

o) con riferimento all’ipotesi di cui alla precedente lett. b), pur in assenza di un 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa 

ivi previste, di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, 

dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, fatte salve le ipotesi esimenti previste dall’art. 4, comma 1, 

della l. 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; 
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Oppure di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 

1991, n. 203, ma di aver comunque denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; (la dichiarazione 

di cui alla presente lettera deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38, comma 1, 

lett. b) del Codice e quindi dal titolare e dal direttore tecnico dell’impresa individuale; dal 

socio e dal direttore tecnico della società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal 

direttore tecnico della società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) 

p) che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con 

nessuno dei partecipanti alla medesima procedura o comunque non si trova in qualsiasi altra 

relazione anche di fatto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

Oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara 

di soggetti con i quali l’impresa si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 

c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

Oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di 

soggetti che si trovano, rispetto all’impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;   

q) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1- bis, 

comma 14, l. 383/2001;  

Oppure che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, 

comma 14, della l. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il seguente 

termine ______________; 

r) di osservare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

s) che l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e quali sono le proprie 

posizioni previdenziali ed assicurative: 

t) (eventuale) ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, intende subappaltare 
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una quota-parte dell'importo dell'appalto in oggetto 
u) (eventuale) di essersi recato sul posto dove deve espletarsi l’appalto per effettuare il 

sopralluogo;  

v) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;  

w) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire  

sull’espletamento dell’appalto, e sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

z) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e norme contenute 

nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel capitolato speciale 

d'appalto;  
Nella dichiarazione occorre infine indicare il numero di fax e la PEC ai quali va inviata 

l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del d.lgs. 163/2006, nonché richieste di integrazioni e 

chiarimenti e le informazioni previste dall’art. 79 del Codice. 

5.5. Documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria 

oppure fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario relativa 

alla cauzione provvisoria;  
5.6. Ricevuta di versamento in originale ovvero fotocopia dello stesso corredata da 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità 

dell’importo di € 35,00 (Euro trentacinque/00) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici (AVCP), secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità con deliberazione 

del 15 febbraio 2010. Il versamento potrà essere effettuato on line o in contanti secondo le 

modalità indicate nell’avviso dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) del 31 

marzo 2010, reperibile sul sito dell’Autorità all’indirizzo internet: 

http://www.autoritalavoripubblici.it. Il codice identificativo gara (C.I.G) per l’appalto in oggetto 

è il seguente:5631058011 
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Nella busta « B – Offerta economica » devono essere contenuti, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 
5.7. Dichiarazione, in conformità all’Allegato C del presente disciplinare, redatta in lingua 

italiana, contenente l’indicazione dei prezzi inferiori a quelli posti a base di gara  espresso in 

cifre e in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre e in 

lettere rispetto al predetto prezzo posto a base di gara. 

5.8. Schema di offerta a prezzi unitari debitamente compilato, utilizzando esclusivamente il 

modulo allegato alla documentazione di gara,  contenente l’indicazione dei prezzi offerti  

espressi in cifre e in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in 

cifre e in lettere rispetto al predetto prezzo posto a base di gara. 

 

A tutte le dichiarazioni di cui al punto 5 deve essere allegata a pena di esclusione 
copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i. Nel caso di 
sottoscrizione della domanda da parte di un procuratore deve essere allegata la 
relativa procura. 
 
Infine si ricorda, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, così come introdotto 

dall’art. 39, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, che il concorrente che dia causa a 

mancanze, incompletezze, e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive 

succitate e di cui al comma 2 dell’art. 38 stesso, dovrà provvedere al pagamento, in favore 

dell’ente aggiudicatore, della sanzione pecuniaria in misura dello 0,1% del valore della gara, 

pari a € 499.91, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.  

L’esclusione a seguito delle suddette irregolarità sarà, comunque, subordinata al decorso del 

termine offerto dall’ente aggiudicatore per la regolarizzazione delle dichiarazioni, quantificato 

in 10gg lavorativi.  
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6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA 
PARTE DI RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI 
STABILI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI PRODUZIONE, CONSORZI 
TRA IMPRESE ARTIGIANE, SOCIETÀ CONSORTILI E G.E.I.E. E REQUISITI 
SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE 
 
6.1. Concorrente singolo  
Nella busta « A – Documenti amministrativi » devono essere contenuti, a pena di 
esclusione,  i seguenti documenti: 

- Domanda di partecipazione alla gara di cui al punto 5.1 sottoscritta dal legale 

rappresentante o titolare o un suo procuratore  

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000, utilizzando preferibilmente 

l’allegato B al presente disciplinare di gara, di cui al punto 5.2 sottoscritta dal legale 

rappresentante o titolare o un suo procuratore  

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000, utilizzando preferibilmente 

l’allegato D al presente disciplinare di gara, di cui ai punti 5.3, sottoscritta dal legale 

rappresentante o titolare o un suo procuratore 

- Dichiarazione unica di cui al punto 5.4, utilizzando preferibilmente l’allegato 

“Dichiarazione Unica”  al presente disciplinare di gara, con la quale si attesta il 

possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dall’art. 38 del 

d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante o titolare o un suo procuratore; dal titolare, da tutti i direttori 

tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali in caso di imprese 

individuali; da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori 

generali e/o speciali nel caso di società in  nome collettivo; da tutti i soci 

accomandatari , da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o 

speciali nel caso di società in accomandita semplice. 
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- Documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria 

oppure fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario 

relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 3. 

 
Nella busta « B – Offerta economica » devono essere contenuti, a pena d'esclusione, i 
seguenti documenti: 

- Dichiarazione di offerta economica redatta ai sensi del D.P.R 445/2000, utilizzando 

preferibilmente l’allegato C al presente disciplinare di gara, di cui al punto 5.7 

sottoscritta dal legale rappresentante o titolare o un suo procuratore.  

- Schema di offerta a prezzi unitari di cui al punto 5.8 sottoscritta dal legale 

rappresentante o titolare o un suo procuratore. 

 

Alle suddette dichiarazioni devono essere allegate a pena di esclusione copia 
fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 
Inoltre, all’interno della busta “A” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, ricevuta di 

versamento in originale ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 

autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità con 

deliberazione del 15 febbraio 2010, come meglio esplicitato al punto 5.6.  

 

6.2. Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese 
artigiane e Consorzi stabili 
 Nella busta « A – Documenti amministrativi » devono essere contenuti, a pena di 
esclusione,  i seguenti documenti: 

- Domanda di partecipazione alla gara di cui al punto 5.1 sottoscritta dal legale 

rappresentante del consorzio;  

- Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R 445/2000, utilizzando preferibilmente 

l’allegato B al presente disciplinare di gara, di cui al punto 5.2, sottoscritte dai legali 

rappresentati degli operatori appartenenti al consorzio;  
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- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000, utilizzando preferibilmente 

l’allegato D al presente disciplinare di gara, di cui ai punti 5.3 e  sottoscritta dal legale 

rappresentante del consorzio; 

- Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R 445/2000, di cui al punto 5.4, utilizzando 

preferibilmente l’allegato “Dichiarazione Unica”  al presente disciplinare di gara, con 

le quali si attesti il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale previsti 

dall’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Le suddette dichiarazioni devono essere 

sottoscritte da parte di tutti i soggetti che costituiscono il consorzio.  In generale, 

comunque, le dichiarazioni dovranno essere rese da tutti gli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza, da tutti gli eventuali direttori tecnici e da tutti gli eventuali 

procuratori generali e/o speciali, presidenti, vicepresidenti, institori e dal socio unico 

persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci; 

- Documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria 

oppure fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario 

relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 3. 

 
Nella busta « B – Offerta economica » devono essere contenuti, a pena d'esclusione, i 
seguenti documenti: 

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000, utilizzando preferibilmente 

l’allegato C al presente disciplinare di gara, di cui al punto 5.7 sottoscritta dal legale 

rappresentante del consorzio.  

- Schema di offerta a prezzi unitari di cui al punto 5.8 sottoscritta dal legale 

rappresentante del consorzio. 

 

Alle suddette dichiarazioni devono essere allegate a pena di esclusione dell’intero 
raggruppamento, copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i. 
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Inoltre, all’interno della busta “A” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, ricevuta di 

versamento in originale ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 

autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità con 

deliberazione del 15 febbraio 2010, come meglio esplicitato al punto 5.6.  

 

6.3. RTI, GEIE e consorzi ordinari COSTITUITI, società consortili  
Nella busta « A – Documenti amministrativi » devono essere contenuti, a pena di 
esclusione,  i seguenti documenti: 

- Domanda di partecipazione alla gara di cui al punto 5.1 sottoscritta dal legale 

rappresentante di tutti gli operatori appartenenti al RTI, GEIE o consorzio;  

- Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R 445/2000, utilizzando preferibilmente 

l’allegato B al presente disciplinare di gara, di cui al punto 5.2, sottoscritte ognuna dai 

legali rappresentati degli operatori appartenenti al RTI, GEIE o consorzio;  

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000, utilizzando preferibilmente 

l’allegato D al presente disciplinare di gara, di cui ai punti 5.3  sottoscritta dal legale 

rappresentante di tutti gli operatori appartenenti al RTI, GEIE o consorzio; 

- Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R 445/2000, di cui al punto 5.4, utilizzando 

preferibilmente l’allegato “Dichiarazione Unica”  al presente disciplinare di gara, con 

le quali si attesti il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale previsti 

dall’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Le suddette dichiarazioni devono essere 

sottoscritte da parte di tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento od il 

consorzio o il GEIE. In generale, comunque, le dichiarazioni dovranno essere rese da 

tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, da tutti gli eventuali direttori 

tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali, presidenti, 

vicepresidenti, institori e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

- Documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria 

oppure fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario 
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relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 3. 

 
Nella busta « B – Offerta economica » devono essere contenuti, a pena d'esclusione, i 
seguenti documenti: 

- Dichiarazione di offerta economica, redatta ai sensi del D.P.R 445/2000, utilizzando 

preferibilmente l’allegato C al presente disciplinare di gara, di cui al punto 5.7 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo o “capofila” nel caso 

di GEIE.  

- Schema di offerta a prezzi unitari di cui al punto 5.8, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’operatore capogruppo o “capofila” nel caso di GEIE. 

 

Alle suddette dichiarazioni devono essere allegate a pena di esclusione dell’intero 
raggruppamento, copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i. 
Inoltre, all’interno della busta “A” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, ricevuta di 

versamento in originale ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 

autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità con 

deliberazione del 15 febbraio 2010, come meglio esplicitato al punto 5.6.  

 

E’ necessaria inoltre, a pena di esclusione dell’intero raggruppamento, la presentazione 

del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con atto 

pubblico o scrittura privata autenticata. 

 

6.4. RTI, GEIE e consorzi ordinari DA COSTITUIRE  
Nella busta « A – Documenti amministrativi » devono essere contenuti, a pena di 
esclusione,  i seguenti documenti: 

- Domanda di partecipazione alla gara di cui al punto 5.1 sottoscritta dal legale 

rappresentante di ciascun operatore che farà parte del RTI, GEIE o consorzio;  



SEDE LEGALE
09010 GONNESA – NURAXI FIGUS 
DIREZIONE E UFFICI 
MINIERA MONTE SINNI 
09010 – CORTOGHIANA (CA) 
TEL. 0781.492.1-FAX 0781.4922400 

CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V. 
CCIAA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI R.E.A. 
89995 P.IVA E C.F. 00456650928 

PROGETTAZIONE ED ESPLORAZIONE MINERARIA,
RACCIAMENTO DELLE STRUTTURE, COLTIVAZIONE, 
TRATTAMENTO E VENDITA DI CARBONE E DEI SUOI 
DERIVATI. GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON 
PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO DI DISCARICA E/O 
RECUPERO. 

 
Unico Azionista 

 

Pag. 22 di 26# 

             
 
 File: disciplinare.doc
 

- Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R 445/2000, utilizzando preferibilmente 

l’allegato B al presente disciplinare di gara, di cui al punto 5.2, sottoscritte dai legali 

rappresentati di ciascun operatore che farà parte del RTI, GEIE o consorzio;  

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000, utilizzando preferibilmente 

l’allegato D al presente disciplinare di gara, di cui ai punti 5.3 , sottoscritta dal legale 

rappresentante di ciascun operatore che farà parte del RTI, GEIE o consorzio; 

- Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R 445/2000, di cui al punto 5.4, utilizzando 

preferibilmente l’allegato “Dichiarazione Unica”  al presente disciplinare di gara, con 

le quali si attesti il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale previsti 

dall’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Le suddette dichiarazioni devono essere 

sottoscritte da parte di ciascun operatore che farà parte del RTI, GEIE o consorzio. In 

generale, comunque, le dichiarazioni dovranno essere rese da tutti gli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza, da tutti gli eventuali direttori tecnici e da tutti gli 

eventuali procuratori generali e/o speciali, presidenti, vicepresidenti, institori e dal 

socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci. 

- Documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria 

oppure fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario 

relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 3. 

 
Nella busta « B – Offerta economica » devono essere contenuti, a pena d'esclusione, i 
seguenti documenti: 

- Dichiarazione di offerta economica, redatta ai sensi del D.P.R 445/2000, utilizzando 

preferibilmente l’allegato C al presente disciplinare di gara, di cui al punto 5.7 

sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore che farà parte del RTI, 

GEIE o consorzio.  

- Schema di offerta a prezzi unitari di cui al punto 5.8, sottoscritta dal legale 

rappresentante di ciascun operatore che farà parte del RTI, GEIE o consorzio. 
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Alle suddette dichiarazioni devono essere allegate a pena di esclusione dell’intero 
raggruppamento, copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i. 
Inoltre, all’interno della busta “A” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, ricevuta di 

versamento in originale ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 

autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità con 

deliberazione del 15 febbraio 2010, come meglio esplicitato al punto 5.6.  

 

Inoltre, le imprese partecipanti al raggruppamento, GEIE o consorzio, sono tenute ad 

indicare a quale di esse sarà conferito, nell’ipotesi di aggiudicazione, mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo. È vietata qualsiasi modificazione alla 

composizione dei raggruppamenti temporanei, rispetto a quella risultante dall’impegno 

presentato in sede di offerta. 

 

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
7.1. Il giorno 15 del mese di settembre dell’anno 2014 alle ore 09,30 presso gli uffici della 

Carbosulcis S.p.A siti presso la Miniera Monte Sinni a Nuraxi figus, frazione di Gonnesa, 

C.A.P 09010, Provincia di Carbonia-Iglesias, il seggio di gara in seduta pubblica 

procederà: 

- a verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi tempestivamente presentati 

contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica, e in caso negativo ad 

escludere il concorrente dalla gara; 

- all’apertura dei plichi contenenti la documentazione; 

- all'apertura delle buste « A – Documenti amministrativi » 

- a verificare la regolarità della documentazione amministrativa inserita nella busta A; 

- a verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione 

alla gara;  
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- all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti dichiarati;  

- all’esclusione dei concorrenti che non abbiano provato il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale. 

 

7.2. Si procederà successivamente all’apertura delle buste « B – Offerta economica » 

presentate dai concorrenti ammessi. 

Dopo l’apertura delle buste contenenti l'offerta economica si procederà a verificare la 

sussistenza di eventuali situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., con esclusione di quei 

concorrenti per i quali si sia accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte 

erano imputabili ad un unico centro decisionale. 

Si procederà, successivamente, al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86, 

comma 1, del d.lgs. 163/2006, nonché alla individuazione delle eventuali offerte 

anormalmente basse. 

Si procederà alla verifica dell’anomalia nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia 

pari o superiore a cinque. 

Qualora il numero di offerte sia inferiore a cinque, la stazione appaltante si riserva 

comunque di valutare la congruità dell’offerta che appaia anormalmente bassa, ai sensi 

dell’art. 86, comma 3 del d.lgs. 163/2006.    

In caso di offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 87, comma 1, del d.lgs. 163/2006, la 

Commissione richiederà al concorrente la presentazione delle giustificazioni relative alle voci 

di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara.  

All’esclusione dell’offerta anomala si potrà pervenire solo all’esito dell’ulteriore verifica in 

contraddittorio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 87 e 88, del d.lgs. 163/2006. 

 

7.3. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del d.lgs. 163/2006, in caso di offerte anomale 

l’amministrazione procederà contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori 

offerte, non oltre la quinta, fermo restando il disposto contenuto all’art. 88, commi da 1 a 5 

del d.lgs. 163/2006. 
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All’esito del procedimento di verifica l’amministrazione comunicherà l’esclusione delle offerte 

risultate inaffidabili e procederà all’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore 
offerta non anomala. 
 

7.4. La Carbosulcis S.p.A successivamente procederà nei confronti dell’aggiudicatario 

provvisorio alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del d.lgs. 163/2006 e 

dalle altre disposizioni di legge e regolamentari. 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si procederà alla determinazione della nuova 

soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova provvisoria 

aggiudicazione. 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante, 

dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, da parte 

dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria. 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà comunque 

definitiva trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti 

negativi o sospensivi. Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitivo, ai 

sensi dell’art. 79 del d.lgs. 163/2006. La stipulazione del contratto è comunque 
subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia. 
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La documentazione di gara, è resa disponibile, gratuitamente, sul profilo informatico 
della Carbosulcis S.p.a www.carbosulcis.eu  e comprende: 
 
1 Bando di gara;  

2 Disciplinare di gara e suoi allegati;  
3 Capitolato speciale d’appalto;  

4 Schema Contratto;  
5 D.U.V.R.I  

6 Piano esecutivo di Caratterizzazione 
7 Schema di offerta a prezzi unitari 
8 Domanda di partecipazione 

9 Dichiarazione unica 
 
NOTA BENE: Gli allegati al presente disciplinare sono da considerarsi parte integrante dello stesso. 

                         
                                                    
          Il Responsabile del Procedimento  
                                                                                         Dott. Fabio Grasso 

 

                                                ______________ 
 
 


