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COMUNE DI BUDDUSO’ 
Prov. Sassari 

Piazza Fumu – 07020 Buddusò 
c.f. 81000470906 – p. IVA 00131450900 

AREA TECNICA – PRODUTTIVA 
Servizio Tutela Ambientale, Territorio, Espropriazioni  

Tel. 079/7159018 – Fax 079/714371 
E-Mail: territorio@comune.budduso.ot.it  -  PEC: territorio@pec.comune.budduso.ot.it  
********************************************************************* 

 
 

BANDO  DI  GARA 
Per l’affidamento dell’appalto relativo alla sola esecuzione dei lavori di: 
“Ripristino delle normali condizioni di percorribilità e dei livelli di servizio delle strade rurali 
comunali “Lorotto-Mattaoe” e “Sa Ucca e Sa Matta-Su Campu  “ 

 

 

 
Premesse 
Con riferimento alle disposizioni dell’art. 37 e dell’art. 38 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (d’ora in avanti anche 
indicato, più semplicemente, Codice ) la presente gara d’appalto viene indetta dal Comune di BUDDUSO’, per 
proprio conto, in forza della determinazione di delega del Dirigente Responsabile della “Centrale Unica di 
Committenza del Monte Acuto” n. 20 del 15/02/2018. 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare e con riferimento alle definizioni 
di cui all’art. 3 del Codice, si intende: 
a) per Stazione appaltante: il Comune di BUDDUSO’, Piazza FUMU n. 1, 07020 BUDDUSO’ (SS), tel. 

079-9144836, fax 079-714371, E-Mail: territorio@comune.budduso.ot.it , P.E.C.: 
territorio@pec.comune.budduso.ot.it, per conto del quale è bandita la presente gara d’appalto; 

b) per AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE la Centrale Unica di Committenza del Monte 
Acuto, costituita mediante accordo consortile, cui ha aderito la Stazione Appaltante con deliberazione del 
C.C. n. 16 del 28/04/2016 e relativa convenzione attuativa in data 28/04/2016, la quale  CUC fornisce 
attività di centralizzazione delle committenze e svolge le procedure di gara senza acquisire la funzione di 
Stazione Appaltante che rimane in capo agli Enti ed Amministrazioni aderenti. L’Amministrazione 
aggiudicatrice ha sede a MONTI (SS) in Via Murighessa, Tel. 0789-44394, fax 0789-44201, e-mail 
ufficio1@monteacuto.it, P.E.C.: c.montana@pec.monteacuto.it. 

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del Codice non è stato possibile suddividere l’appalto 
in lotti funzionali in quanto le opere previste costituiscono un lotto funzionale unitario non frazionabile o 
ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva dei lavori 
da realizzare (c.d. impossibilità oggettiva); 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determina a Contrarre del Comune di Buddusò n. 68 del 
09/02/2018 e successiva Determinazione di delega del Dirigente responsabile della C.U.C. n. 20 del 
15/02/2018 e ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori su indicati, così come meglio descritti nel progetto 
esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e 
Produttiva n. 381 del 23/11/2017. 

Il Responsabile Unico del Procedimento per conto della Stazione Appaltante è il Geom. Salvatore ZIRI, 
Responsabile del “Servizio Tutela Ambientale, Territorio , Espropriazioni” del Comune di Buddusò, tel. 
079/7159018, Fax 079/714371, E-Mail: territorio@comune.budduso.ot.it, P.E.C.: 
territorio@pec.comune.budduso.ot.it .  
Il medesimo Geom. Salvatore ZIRI è altresì R.U.P. anche per conto della Amministrazione Aggiudicatrice – 
Centrale Unica di Committenza del Monte Acuto, in virtù della delega disposta dalla medesima CUC con 
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determinazione del relativo Responsabile n. 20 del 15/02/2018. 

Il Responsabile della C.U.C. per la fase di affidamento è il Dirigente della Comunità Montana Monte Acuto, 
Dott. Pietro SIRCANA, tel. 0789/44394 , fax 0789/44201, E-Mail: ufficio1@monteacuto.it , P.E.C.: 
c.montana@pec.monteacuto.it al quale è demandata l’emissione del provvedimento di aggiudicazione 
dell’appalto. 
L’appalto è individuato dai seguenti codici: 
-CIG: 7396280357; 
-CUP: J71B17000440002; 
-CPV: 45233140-2 . 
La documentazione di gara comprende: 
a) Bando di gara; 
b) Disciplinare di gara; 
c) Modulistica di gara;  
d) Progetto esecutivo; 

********** 
 
 

1) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: 
a. Tipologia: appalto di sola esecuzione di lavori; 
b. Natura: Lavori stradali; 
c. Descrizione sommaria: Ripristino delle normali condizioni di percorribilità e dei livelli di servizio 

delle strade rurali comunali Lorotto-Mattaoe e Sa Ucca e Sa Matta-Su Campu; 
d. Luogo di esecuzione: Territorio Comunale del Comune di Buddusò; 
e. Importo complessivo dei lavori in appalto: € 169.251,87 

(centosessantanovemiladuecentocinquantuno/87) oltre IVA al 22%, suddiviso in: 
 € 167.251/ 87 (euro centosessantasettemiladuecentocinquantuno/87) per lavori; 
 € 2.000,00 (euro duemila) per oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso; 

f. Il costo della manodopera, compreso nell’importo dei lavori a base d’asta e soggetto a ribasso d’asta, 
è stato stimato in sede di progettazione esecutiva ed è risultato pari all’importo di € 17.024,81 (euro 
diciasettemilaventiquattro/81), con incidenza pari al 17,025%, ai soli fini di cui all’art. 95, comma 10 
del Codice, da operare in sede di aggiudicazione dei lavori. 

 

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
Procedura aperta, come definita dall’art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e regolamentata dall’art. 60 del 
Codice medesimo. 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, come stabilito dall’art. 95, 
comma 4, lett. a) del Codice; 
Ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del Codice il contratto di appalto verrà stipulato a misura; L’operatore 
economico partecipante dovrà esplicitare la propria migliore offerta mediante ribasso percentuale 
sull’elenco prezzi di progetto; 
Ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis del Codice, nel caso che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore 
a cinque, la congruità delle offerte sarà valutata sulla base del procedimento di cui al comma 2 dell’art. 97 del 
medesimo Codice; 
Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, nel solo caso che il numero delle offerte ammesse risulti pari o 
superiore a dieci, si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 
2 del medesimo art. 97 del Codice. Pertanto non saranno applicati in tal caso i commi 4, 5 e 6 dell’art. 
precitato; 
In ogni caso la stazione appaltante si riserverà la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base 
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 
3) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
Categorie e classifiche: Per la partecipazione alla presente gara d’appalto è necessario essere in possesso 
dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 60 – comma 2 – del D.P.R. n. 207/2010 
tuttora vigente in virtù del regime transitorio previsto dall’art. 216 del Codice. 
Al fine della definizione delle condizioni di partecipazione alla gara d’appalto sono individuate le seguenti 
categorie di lavorazioni con le relative classifiche: 
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Strade, autostrade……. OG3 1^ SI 169.251,87 100 Prevalente e 
unica 

SI 30 

Totali 169.251,87 100    
* [I lavori di categoria prevalente sono definitivi dall’art. 3, comma 1 – lett. oo-bis, del Codice.  
I lavori di categoria scorporabile sono definiti dall’art. 3, comma 1 – lett. oo-ter, del Codice.  
Per la disciplina del subappalto si veda l’art. 105 del Codice.  
** Il subappalto può essere affidato entro il limite massimo complessivo del 30% dell’importo del contratto: 
tale limite è riferito sia ai lavori prevalenti che alle lavorazioni scorporabili.  
Per la partecipazione alla gara l’operatore economico deve comprovare il possesso della attestazione, rilasciata 
da società organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai 
sensi dell’art. 84 e dell’art. 216 – commi 14 e 15 – del Codice, la qualificazione nelle sopradette categorie e 
classifiche. 
 
4) TERMINE DI ESECUZIONE 
Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 61 (sessantuno) naturali consecutivi decorrenti dalla 
data della consegna dei lavori. 
 
5) FINANZIAMENTO 
L'opera è finanziata con contributo della R.A.S., Direzione Generale della Protezione Civile, concesso con 
determinazione n. 74 del 17/11/2016, dell’importo complessivo di € 230.000,00 (Euro duecentotrentamila). 
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal capitolato Speciale d'Appalto ed in conformità alle 
norme di legge vigenti al momento della maturazione degli S.A.L.. 
All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del Codice 
un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale. 
 
6) GARANZIE 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia provvisoria, come 
definita dall’art. 93, comma 1, del Codice, pari a € 3.385,04 (euro tremilatrecentottantacinque/04) 
corrispondente al 2% dell’importo complessivo dei lavori a base d’asta, comprensivo dei costi della sicurezza 
ed esclusa l’IVA. 
Come previsto dall'art. 93 comma 7, primo periodo, del Codice, è possibile la riduzione del 50% della cauzione 
e della garanzia fideiussoria di cui ai capoversi precedenti, nei confronti degli offerenti in possesso della 
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 
Si applicano le ulteriori riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice. 
La garanzia dovrà essere costituita nel rispetto delle indicazioni fornite alla Sezione 11 del disciplinare di 
gara. 
 
7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del Codice in possesso: 

a. dei c.d. requisiti di ordine generale (requisiti di capacità giuridica a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione)di cui all'art. 80 del Codice; 

b. dei cd. “requisiti di idoneità professionale” (requisiti di capacità professionale a contrattare con 
la Pubblica Amministrazione) indicati nell’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del Codice; 

c. dei cd. “requisiti di ordine speciale” [requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale ad assumere e realizzare in proprio i lavori in appalto in funzione dell’importo 
complessivo dei lavori stessi ai sensi dell’art. 83, comma 2, del Codice, nella fattispecie costituito dal 
possesso di idonea Attestazione SOA, in corso di validità (rilasciata da una Società Organismo di 
Attestazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del D.P.R. n. 207/10 (tuttora vigenti), nella categoria di 
opere generali OG3 (opere stradali) e per almeno la classifica I^; 

d. dei cd. “requisiti di idoneità tecnico-professionale” necessari per il datore di lavoro che esegue 
attività inerenti i cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (T.U. in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), i quali sono prescritti dall’art. 90, 
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comma 9, lett. a) e b) e dall’Allegato XVII dello stesso D.Lgs. n. 81/2008, a cui si rimanda [requisiti in 
relazione agli obblighi a carico delle imprese in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, 
diversificati a seconda si tratti di cantiere la cui entità presunta è superiore (ovvero inferiore) a 200 
uomini-giorno e i cui lavori comportano (ovvero non comportano) i rischi particolari elencati 
nell’Allegato XI allo stesso D.Lgs. n. 81/08 e diversificati a seconda l’esecutore dei lavori (che utilizza 
proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata) sia una impresa con 
lavoratori dipendenti o un lavoratore autonomo]. 

 
8) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 
Il bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, sono reperibili nel sito internet istituzionale del Comune di 
Buddusò, nella sezione “Bandi di gara”, all’indirizzo http://www.comunebudduso.gov.it/it/amministrazione-
trasparente-2/bandi-di-gara-e-contratti-2 . 
La documentazione progettuale esecutiva ufficiale viene resa disponibile e visionabile in formato cartaceo e 
acquisibile in supporto informatico fornito dal concorrente, presso il Comune di Buddusò, Piazza Fumu n. 1, 
Servizio Ambiente, Territorio ed Espropriazioni, nell’ufficio del R.U.P. Geom. Salvatore ZIRI, nei giorni di 
apertura al pubblico ( feriali dal lunedì al venerdì ) dalle ore 11,00 alle ore 13,00, previo appuntamento 
telefonico al numero 0797159018 / 0799144836, entro il giorno Mercoledì 14 Marzo 2018. La stazione 
appaltante declina ogni responsabilità per errori nelle operazioni di ritiro materiale o attraverso download della 
documentazione di gara da parte dei concorrenti. In ogni caso si specifica che la documentazione originale da 
prendere a base per la partecipazione alla gara è quella pubblicata sul profilo del committente 
http://www.comunebudduso.gov.it/it/amministrazione-trasparente-2/bandi-di-gara-e-contratti-2 e quella 
cartacea e digitale custodita presso l’ufficio del R.U.P.. 
 
9) RICEZIONE OFFERTE 
Ai sensi dell’art. 36, comma 9, primo periodo del Codice, trattandosi di ricorso a procedura ordinaria la stazione 
appaltante intende avvalersi della facoltà di ridurre, dimezzandoli, i termini minimi stabiliti negli artt. 60 e 61 
del Codice medesimo, stabilendo quindi il termine per la ricezione delle offerte in giorni 18; 
9.1  Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 13,00 del giorno Martedì 20 
Marzo 2018, al seguente indirizzo: Comune di Buddusò – P iazza Fumu n. 1 – 07020 BUDDUSO’  
- Ufficio Protocollo; 

9.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso l’ufficio protocollo di questa 
Amministrazione, aperto, esclusi i giorni festivi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il 
personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito 
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

9.3 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC/Tel/ per le 
comunicazioni] e riportare la dicitura “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  LAVORI 
di “Ripristino delle normali condizioni di percorribil ità e dei livelli di servizio delle strade 
rurali comunali “Lorotto-Mattaoe” e “Sa Ucca e Sa Matta-Su Campu “ - Importo a base di 
gara € 169.251,87 - CIG 7396280357“ - scadenza presentazione offerte ore 13,00 del 
giorno Martedi 20 Marzo 2018 - NON APRIRE IL PLICO.  
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 
ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti 
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa”; 
“B - Offerta economica”; 

9.4 Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, 
che non risulti pervenuta al predetto Ufficio entro l'ora e il giorno stabiliti. 

 
10) MODALITA' E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
L'espletamento della procedura si svolgerà in 1^ seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno Mercoledì 21 
Marzo 2018 presso l’ufficio del R.U.P. presso il Municipio di Buddusò in Piazza FUMU n. 1, al piano terra . 
Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti 
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, in tal caso verrà pubblicato 
apposito avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante, con efficacia, a tutti gli effetti di legge, di 
avvenuta comunicazione a tutti i concorrenti. 
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L'esito della procedura verrà pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante alla sezione “Bandi di 
gara”, indirizzo http://www.comunebudduso.gov.it/it/amministrazione-trasparente-2/bandi-di-gara-e-
contratti-2. 
 
11) DISCIPLINARE DI GARA 
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di 
partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo 
della stessa nonché ulteriori informazioni e disposizioni sulla procedura di gara. 
 
12) PATTO DI INTEGRITA’ 
Il Comune di Buddusò, in attuazione delle disposizioni di cui art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 07.06.2017 ha adottato un modello di Patto di Integrità 
destinato a regolare i comportamenti degli operatori economici e del proprio personale nell’ambito delle 
procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché di tutti i contratti regolati dal D.Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii. Tale Patto di integrità è allegato al presente Disciplinare e costituisce parte integrante della 
documentazione di gara e del successivo contratto stipulato con l’aggiudicatario, al quale pure verrà allegato. 

La partecipazione alla presente procedura è subordinata alla accettazione espressa del Patto di integrità, a 
pena di esclusione. Il mancato rispetto delle clausole del Patto di Integrità comporterà l’esclusione dalla 
procedura e/o la risoluzione del contratto stipulato tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario. 
 
13) RICORSO 
E' possibile presentare ricorso, entro 30 giorni, al tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, 
Piazza Carmine n.22 09124 Cagliari nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. 
 
BUDDUSO’ li 28/02/2018 

Il Responsabile dell’Area Tecnica e Produttiva 
Ing. Eugenio TUCCOONI 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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