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RdO Cat Sardegna rfq_367904 

Prot. n. 451 del 26.01.2021 – Albo n. 32 del 26.01.2021 

Ovodda, lì 26 Gennaio 2021 

 

 

 

 

Oggetto: LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA VERSANTI STRADALI, STRADA COMUNALE 
OVODDA - CUCCHINADORZA. 

CUP: E85B18000950002 

 

 

Procedura APERTA affidamento dei lavori, ai sensi ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett . sss) e 60 del D.lgs. 
n. 50/2016 s.m.i. da espletarsi su portale telematico SardegnaCAT.  

CIG: 8606627D45. 

SCADENZA 02/03/2021 ORE 14:00 
 

 

|                            | 

BANDO DI GARA 

Art. 71 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 

|                            | 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                Geom. Franco Vacca 
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In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del settore Tecnico n. 12 del 25.01.2021 con cui è stata 
indetta la presente procedura di gara APERTA ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e smi (d’ora in poi anche Codice Appalti 
o Codice), il sottoscritto geom. Franco Vacca in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) invita gli operatori 
economici aventi i requisiti a presentare la propria offerta economica per la realizzazione dei lavori in oggetto. 

Resta fermo che con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le 
indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito, capitolato speciale d’appalto e documentazione allegata. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura aperta devono presentare la propria offerta mediante il 
sistema telematico di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna, SardegnaCAT attraverso Richiesta di Offerta 
(R.d.O.), di cui alla presente lettera d’invito e sulla base delle condizioni di seguito specificate. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Ovodda, via Sassari n.4, 08020 OVODDA, Tel. 0784/54023, Fax. 0784/54475, posta elettronica certificata 

protocollo.ovodda@pec.comunas.it, sito istituzionale: www.comune.ovodda.nu.it.  

Servizio interessato all’appalto: Area Tecnica Manutentiva, Responsabile Ing. Soru Massimo, presso Comune di Ovodda. 
PEC: ufficiotecnico.ovodda@pec.comunas.it – Mail: utcovodda@comune.ovodda.nu.it  – Tel: 0784/54023 – Tel diretto: 0784 1950614 

2. PORTALE SARDEGNACAT 
La procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori in oggetto si svolgerà su piattaforma della centrale unica 

di committenza regionale sul portale www.sardegnacat.it tramite RDO (Richiesta di Offerta), ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 
50/2016, cui potranno partecipare gli operatori economici iscritti al CAT Sardegna nella categoria merceologica, AQ – 
LAVORI, AQ23 - CATEGORIE SPECIALIZZATE: 

> macrocategoria AQ23AR – OS12-B- BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI  

(a): AQ23AR23 - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Primo livello)  

 

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma SardegnaCAT sono contenute nei Manuali messi a 
disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti https://www.sardegnacat.it/ 

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Franco Vacca, istruttore tecnico 

categoria C del settore tecnico comunale. 

4. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto i lavori dell’opera pubblica denominata “MESSA IN SICUREZZA VERSANTI STRADALI, 

STRADA COMUNALE OVODDA - CUCCHINADORZA. CUP: E85B18000950002”, di cui al progetto esecutivo, a firma 
dell’Ing. Marco Mario Piroddi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 29/11/2020. 

5. CRONOPROGRAMMA ESECUZIONE LAVORI 
L’operatore economico che partecipa alla presente procedura dovrà dare ultimate le opere appaltate entro il termine di 

giorni 70 (settanta), naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

6. NATURA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’OPERA 
L’intervento ha per oggetto la realizzazione dei lavori di cui sopra dovrà essere eseguito a monte della strada comunale 

Ovodda – Cucchinadorza (C/O Ponte Taloro ), direzione Olzai, Reg. Sa Murta.  

Link localizzazione:  

https://www.google.it/maps/place/40%C2%B007'07.8%22N+9%C2%B008'55.9%22E/@40.118819,9.1483148,226m/data=!
3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d40.1188195!4d9.1488625?hl=it 

Coordinate geografiche: 40°07'07.8"N 9°08'55.9"E 

 

Finalità: L’intervento in oggetto ha come finalità la messa in sicurezza di un tratto di viabilità lungo la strada comunale 
Ovodda – Cucchinadorza, nel tratto ricompreso tra il curvone d’uscita del ponte Taloro e un imponente ammasso roccioso 
poco più avanti a 150 ml. circa. Pertanto, valutato il quadro delle esigenze sono stati previsti i seguenti macro interventi 
progettuali: 

1. Pulizia vegetativa per bonifica integrale degli ammassi; 
2. Pulizia litoide leggera relativa a volumetrie incoerenti di piccole dimensioni per bonifica integrale degli ammassi; 
3. Disgaggio pesante per la rimozione di volumetrie litoidi più consistenti in condizioni di possibile distacco per bonifica 

integrale degli ammassi; 
4. Legature attive su massi ciclopici, posa aderente a terra dei teli bordati in rete metallica zincata, posa aderente a terra 

di pannelli in funi di acciaio e borchiature di connessione agli incroci; 
5. Rafforzamento corticale attivo a 5 punti, eseguito su quadrature romboidali mediante cambre d’acciaio 
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opportunamente ancorate in roccia; 
6. Realizzazione di sottomurature in pietrame locale eseguite a sacco, demolizione mirata in roccia eseguita a sezione 

obbligata; 
7. Posa in opera di rete paramassi verticale, di tipo elastica ad alto assorbimento di energia (KJ3000). 

== 

Il progetto esecutivo visionabile presso l’ufficio tecnico comunale di Ovodda. Approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 50 del 29/11/2020 

7. CODICI C.U.P., C.I.G., E C.P.V. 
CUP: E85B18000950002 

CIG: 8606627D45 

CPV: 45223200-8 Lavori strutturali 

8. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta presumibilmente a Euro 191.000,00 escluso 

l’IVA di legge. Così suddiviso: 

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: € 185.000,00 
IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso d’asta): € 6.000,00 
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA: € 191.000,00 

Sono parte dell’importo dei lavori € 21.136,98 costi della manodopera. 

 

9. IMPORTI E CATEGORIE PREVISTE: 

 Categoria Descrizione Importi Incidenza % 

Categoria prevalente OS12-B 
Barriere Paramassi. Fermaneve e 

simili € 185.000,00 100,00 % 

TOT IMPORTO LAVORI € 185.000,00 100 % 
- 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice l’eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota del 30% dell’importo 
complessivo dell’appalto. 

Le categorie scorporabili sono subappaltabili integralmente. 

Tipo di appalto: LAVORI 

10. TERMINE DI ESECUZIONE 
Termine di ultimazione lavori: giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi dalla data di stipula del Verbale di consegna 

lavori. 

11. FINANZIAMENTO 
L’opera è finanziata interamente con fondi RAS Ass.to LL.PP. D.G.R. N. 25/25 DEL 22/05/2018 E D.G.R. N. 47/23 

DEL 25/09/2018.  

12. LOTTI FUNZIONALI 
Divisione in lotti: NO - Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario 

non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare 
(impossibilità oggettiva a scindere le lavorazioni). 

13. VARIANTI 
Ammissibilità di varianti: NO - Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

14. PROCEDURA DI GARA 
La presente procedura di gara avverrà secondo la procedura aperta prevista dall’articolo 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

e s.m.i. di acquisizione di lavori sotto soglia, avverrà con invio di R.d.O. sulla piattaforma della centrale unica di 
committenza regionale denominata Sardegna CAT. 

Criterio di aggiudicazione: Offerta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
con ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori soggetti a ribasso al netto dell’importo relativo ai costi della sicurezza. 

Si precisa che in caso di discordanza tra i valori offerti di ribasso prevale il ribasso percentuale inserito a sistema. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10 (dieci) si procederà, ai sensi del disposto di cui all’art. 
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97, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art.97, comma 2 del D.Lgs. 
n. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque operatori economici ammessi, così come indicato dal comma 3 bis della 
norma sopra richiamata. 

Qualora non siano almeno cinque le offerte valide, la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni 
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo 
periodo. La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP. 

Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla quinta cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore 
se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 

Nel caso in cui il metodo sorteggiato renda anomale tutte le offerte, si provvederà a sorteggiare un nuovo metodo tra quelli 
individuati all’art. 97, c. 2, del suddetto decreto. 

Nel caso in cui il metodo sorteggiato renda non anomale tutte le offerte si provvederà ad aggiudicare all’offerta migliore. 

Nel caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, o di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento la procedura di gara per 
sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per la modifica di circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la 
procedura si basa. 

Non sono ammesse offerte con varianti, né offerte in aumento. Non sono ammesse offerte incomplete o parziali. 

15. MODALITA’ DI ESECUZIONE – SOPRALLUOGO 
L’appalto dovrà essere svolto nel rispetto e secondo le prescrizioni del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di 

G.C. n. 50 del 29/11/2019. 

Il sopralluogo assistito non è obbligatorio. 

16. DOCUMENTI DI GARA 
L’elenco della documentazione di gara è elencata nel disciplinare di gara. 

17. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
Il contratto verrà stipulato “a corpo”. 

18. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate attraverso il sistema SardegnaCAT entro e non oltre le ore 14:00 
del giorno 02/03/2021, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. 

Per le modalità di presentazione delle offerte si rimanda al disciplinare di gara. 

19. APERTURA BUSTE 
La prima seduta pubblica è fissata per il giorno indicato nel Disciplinare di gara e si svolgerà nella sede del Comune di 

Ovodda, presso l’Ufficio Tecnico in via Sassari n. 4, attraverso la piattaforma informatica del sito https://www.sardegnacat.it. 

Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentati dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di speciale delega 
conferita dai suddetti legali rappresentati. 

20. GARANZIA PROVVISORIA 
A norma dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al 

2% per cento dell’importo complessivo a base di gara dell’appalto, da prestare in contanti o sotto forma di fideiussione bancaria 
o assicurativa, secondo le modalità meglio specificate nel disciplinare di gara. 

21. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., costituiti da imprese 

singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, 
comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi 
ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione 
Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 
di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

22. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti. 



Pag. 5 a 7  

COMUNE DI OVODDA _ BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA | CUP: E85B18000950002 

Lavori di: Interventi di messa in sicurezza versanti stradali, Strada comunale Ovodda - Cucchinadorza. 

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

- Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del 
Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 
devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF 
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o Albo delle imprese artigiane, per 
l’attività oggetto dell’appalto. 

c) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, 
in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. 

23. TERMINI E VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi (180) centottanta giorni dalla data di presentazione 

delle offerte. 

24. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, ovvero 
nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi della capacità 
di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; 
in tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. 

Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria 
si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

In caso di avvalimento l’impresa partecipante dovrà indicare nel DGUE la denominazione dell’impresa ausiliaria di cui 
intende avvalersi. La documentazione amministrativa, inoltre, dovrà comprendere, a pena di esclusione, il contratto di 
avvalimento e tutto quanto indicato nel citato art. 89. 

L’impresa ausiliaria dovrà compilare un Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 
in attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE. 

25. SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO 
Il concorrente dovrà inoltre indicare la/le quota/e percentuale/i che si riserva di subappaltare, aggiungendo l’indicazione 

della/e tipologia/e di lavoro che intende eventualmente subappaltare ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 

I concorrenti che intendono avvalersi del subappalto dovranno obbligatoriamente indicare SI nella sezione D della parte 
II del DGUE. 

In caso di mancata presentazione della dichiarazione la Stazione appaltante non potrà concedere nessuna autorizzazione 
al subappalto. 

In ogni caso il valore complessivo subappaltabile non potrà eccedere la quota del 30% dell’importo contrattuale. 

Per ulteriori informazioni si rimanda all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità. 

26. COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL’IMPRESA 
L’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è obbligata a stipulare una polizza 

assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, 
compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale di impianti e opere anche preesistenti ed a consegnarne copia 
all’Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, per i seguenti importi: 

1. assicurazione contro responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 1.000.000,00;  

2. polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento totale o parziale di 
impianti ed opere, anche preesistenti, con i seguenti massimali: 

- 1) per le opere oggetto del contratto: importo di contratto;  

- 2) per le opere preesistenti: € 1.000.000,00;  

Si specifica che tutte le garanzie sopra descritte devono essere conformi agli schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 
2004 n. 123, contenente gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dalla normativa 
in materia di lavori pubblici. 

27. VERIFICA REQUISITI 



Pag. 6 a 7  

COMUNE DI OVODDA _ BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA | CUP: E85B18000950002 

Lavori di: Interventi di messa in sicurezza versanti stradali, Strada comunale Ovodda - Cucchinadorza. 

Si precisa che i soggetti interessati a partecipare alla procedura, qualora selezionati, dovranno obbligatoriamente registrarsi 
al sistema AVCPASS (accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC - Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo 
le istruzioni ivi contenute, ai fini della verifica del possesso dei requisisti di carattere generale, tecnico organizzativo ed 
economico finanziario, che avverrà ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e della deliberazione 
attuativa dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20/12/2013. 

28. STIPULA DEL CONTRATTO 

In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 
n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è mediante scrittura informatica. 

La stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo delle procedure di controllo previste in materia di antimafia e 
possesso dei requisiti, alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016 nonché alla prestazione di tutte le garanzie e della documentazione richieste negli atti di gara. 

29. PUBBLICAZIONE BANDO 
Il presente bando, è pubblicato con avviso pubblico, all’Albo Pretorio on line della Comune di Ovodda nella sezione gare 

d’appalto, sul profilo del committente www.comune.ovodda.nu.it nella sezione “bandi di gara” e nel sito della Regione 
Autonoma della Sardegna nel seguente link: http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/ 

30. TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 

del D.Lgs 196/2003 esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I concorrenti avranno la 
facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della citata Legge. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente 
appaltante. 

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali 
per conto del Comune di Ovodda. 

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l’aggiudicatario/il contraente, all’atto della 
sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le 
responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Ovodda e che 
il Responsabile “interno” del Trattamento che vi compete è il Responsabile del Servizio Tecnico. 

A seguito della designazione, l’aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di 
protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte 
a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell’avvio 
delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione 
delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all’appaltante. 
Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il 
profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure 
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o 
perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
della raccolta.  

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l’apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il 
trattamento dati in nome e per conto del Comune di Ovodda relativamente ai dati trattati nell’esecuzione del rapporto 
contrattuale che gli verrà sottoposto. 

31. ACCESSO AGLI ATTI 
Il Comune consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all’art. 53, c. 2 e 

c. 5 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l’accesso sarà 
sempre consentito al concorrente che lo richiede “in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura 
di affidamento del contratto”. 

32. PROCEDURE DI RICORSO 
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Sardegna, Via Sassari n.17 – 09124 Cagliari. 

I termini sono ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente 
procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Sardegna, entro il termine di 30 gg. 
decorrenti:  

- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 
comma 9 del Codice e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016; 

- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, 
all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 nonché la sussistenza 
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dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione 
appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice; 

- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice, dalla relativa ricezione; 

- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. 

33. ALTRE INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni per la presente procedura saranno solo su mezzi di comunicazione 

elettronica su portale SardegnaCAT così come prescritto dall’art. 40 del Codice Contratti. 

Tutte le successive comunicazioni con l’imprese partecipanti alla presente procedura avverranno esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo da cui è pervenuta l’istanza di partecipazione. E’ gradito anche un indirizzo 
mail a cui inviare le comunicazioni informali. 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara è 
allegato al presente bando e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Per quanto non previsto nel presente bando e nel disciplinare di gara, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel D.Lgs. 
n. 50/2010 e s.m.i., nel D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nel Capitolato Speciale d’Appalto per l’esecuzione 
dei lavori, nel progetto esecutivo dell’opera e nello schema di contratto. 

La procedura di gara è informatizzata e interamente gestita attraverso il sistema telematico di e-procurement della Regione 
Autonoma della Sardegna, accessibile tramite il portale SardegnaCAT all'indirizzo http://www.sardegnacat.it/.  

Il progetto esecutivo è stato validato dal geom. Franco Vacca, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Qualora la documentazione non sia in regola con l’imposta da bollo si procederà ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii. 

La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione della procedura, né è costitutiva 
dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’amministrazione appaltante si riserva di 
sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, ad esempio qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Agli offerenti, in caso di sospensione o 
annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. 

Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura stessa o di 
prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti per PEC. 

Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni 
contenute nella presente richiesta e nel disciplinare di gara. 

Per ulteriori informazioni sull’oggetto dei lavori, gli interessati potranno rivolgersi al RUP: geom. Franco Vacca. 

 

[-] Allegato alla presente: 

-Disciplinare di Gara 
 

Il responsabile del servizio tecnico 
     Ing. Soru Massimo 

 
 


