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ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 
VIA PAPANDREA N. 6 08100 NUORO 

P.I. 00508760915  C.F. 80002150912 
Tel. 0784 242900 – fax 0784 37484 

Sito internet: www.isresardegna.org 
 
 

BANDO DI GARA 

mediante procedura aperta, per l’assegnazione del servizio di PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DELL’I.S.R.E. DI CUI AI DECRETI LEGISLATIVI N. 626/1994 E N. 242/1996 
per il triennio 2007/2010 (C.I.G. N. 007420109A) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Visto il D.lgs 163 del 12.4.2006, nel testo vigente , con particolare riferimento agli articoli 121 
e 124  
In esecuzione della determinazione n. 79/DG del 12.09.2007 
 

RENDE NOTO CHE 
E’ indetta gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55 comma 5 e 124 del D.lgs 
163 del 12.4.2006 per l’assegnazione del servizio di prevenzione e protezione dell’I.S.R.E. 
di cui ai decreti legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996 per il triennio 2007/2009 

1. Ente appaltante: Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro (NU), via Papandrea n. 

6 – 08100 Nuoro - Tel. 0784 242900, Fax 0784 37484 - Indirizzo internet : 

www.isresardegna.org. 

 
2. Informazioni utili per ottenere la documentazione: Il presente bando di gara con 
allegato il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto, nonché gli altri allegati sono 
disponibili sul sito Internet all’indirizzo della stazione appaltante http://www.isresardegna.org, 
e presso il competente Servizio Amministrativo della stazione appaltante. Il capitolato 
speciale di appalto come pure gli allegati al bando di gara, potranno essere visionati presso 
gli uffici dell’I.S.R.E. dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  
 
3. Categoria del servizio e descrizione:  Appalto di servizio – Codice CPV (vocabolario 
comune degli appalti) 74141700-6. “Prevenzione e protezione dell’I.S.R.E. di cui ai decreti 
legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996 per il triennio 2007/2010” 
4. Importo del servizio a base d’asta : € 25.000,00 (euro venticinquemila in lettere/00), 
al quale va aggiunta l’I.V.A. pari al 20%; NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO. 
L’importo è finanziato con risorse del bilancio dell’I.S.R.E. 

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di fare ricorso alla procedura negoziata senza bando 
nei tre anni dalla stipulazione del contratto iniziale, ai sensi delll’art. 57, c.5, lett. b) del D.Lgs. 
163/2006. L’importo comprensivo dell’opzione di cui all’art. 57, c.5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 è 
di € 50.000,00,00 (euro cinquantamila/00), al quale va aggiunta l’I.V.A.. 
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5. Durata dell’appalto:  3 anni a decorrere dalla consegna del servizio. 

Nel caso dell’opzione di all’art.57, c.5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, la durata del nuovo 
contratto riguardante la ripetizione del servizio sarà di massimo tre anni. 
 
6. Criterio di aggiudicazione: procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio del 
prezzo più basso.  
  
La valutazione dell’offerta economica e la formulazione della graduatoria avverranno secondo 
le modalità specificate nel relativo disciplinare di gara.  
 
7. Luogo di esecuzione del servizio:  Per la particolare natura del servizio, il luogo di 
esecuzione è presso i locali dell’I.S.R.E. in Nuoro, via Papandrea n. 6, via Mereu n. 45 e n. 56, 
via Grazia Deledda (Museo Deleddiano) e via Matteotti n. 3, come meglio specificato all’art. 5 
del Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
8. Requisiti di partecipazione : possono partecipare alla procedura di pubblico incanto le 
persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate o consorziate, in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 1 del disciplinare di gara allegato al presente bando. 
 
9. Documenti da presentare: Il plico dovrà obbligatoriamente contenere 2 buste recanti 
rispettivamente la seguente dicitura: Busta n° 1: “Documentazione Amministrativa” e  Busta n° 
2 “Offerta economica”. Le due  buste dovranno contenere, pena l’esclusione, quanto 
specificato all’art. 4 del disciplinare di gara. 
 
10. Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 05.10.2007 
Indirizzo: Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, via Papandrea n. 6, 08100 
Nuoro. La consegna può essere effettuata mediante consegna diretta a mano, mezzo posta 
mediante raccomandata, assicurata o posta celere, ovvero tramite agenzia di recapito 

autorizzata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non verranno 
accettati reclami ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Seduta di gara pubblica: ore 11.30 del 08.10.2007. Verifica della documentazione e 
sorteggio per la verifica dei requisiti prevista e disciplinata dall’articolo 48 del D.Lgs 
163/2006 
 
Eseguita la verifica della documentazione ed il sorteggio la Commissione di gara 
procederà con l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e, previa 
esclusione delle offerte eventualmente anomale, ai sensi dell’art. 124 comma 8 e 
dell’art. 86 comma 1 formerà la graduatoria delle offerte ammesse,salva l’applicazione 
di quanto disposto dall’art. 86 comma 3 circa la valutazione della congruità di ogni 
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 
 
11. Cauzione provvisoria:  L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di 
esclusione, da una cauzione provvisoria di € 500,00 pari al 2% (duepercento) dell’importo 
dell’appalto dei servizi. (Vedi disciplinare di gara, art. 4  punto 3). 
 
12. Anomalia: Trova applicazione il criterio di individuazione delle offerte anormalmente 
basse previsto dall’articolo 86 commi 1 e 3 e dall’art. 124 comma 8 del D.Lgs 163/2006.. 
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13.Adempimenti a carico dell’aggiudicatario: L’aggiudicatario dovrà: 

•  Prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 co. 1 e 2  del D.lgs 
163 del 12.4.2006 ed art. 10 del capitolato speciale di appalto; 

• presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la documentazione che 
verrà richiesta per comprovare il possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-
organizzativa dichiarati; 

•  Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, 
con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere all’affidamento al 
concorrente che segue in graduatoria. 

•  Essere disponibile a fornire subito il servizio su semplice richiesta dell’Ente, nelle more 
della sottoscrizione del contratto. 
 
14. Disposizioni finali: La partecipazione alla gara, comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, nel disciplinare di gara, nel 
Capitolato speciale d’appalto, nonché di tutte le norme regolamentari e di legge applicabili 
 
15. Tutela dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003 N. 196): I dati personali forniti dai 
concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e 
gestione del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante conformemente alle disposizioni 
del D.Lgs. 196/2003. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 
previsti dalla Legge 241/1990 come modificata dalla Legge 11/2/2005 n. 15 in conformità e 
con i limiti previsti dall’articolo 13 del D.Lgs 163/2006 
 
16. Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Manca (tel. 0784 242912 dalle ore 
11.00 alle ore 13.00) 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – 
Sez. di Cagliari entro 60 giorni dal 20.09.2007 ovvero Ricorso straordinario al  Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dal 20.09.2007 
Il presente bando viene pubblicato integralmente all’Albo dell’Istituto Superiore Regionale 
Etnografico e sul sito www.isresardegna.org  e  per estratto sul B.U.R.A.S. – Parte Terza - 
Annunzi legali, n.      del 20.09.2007(data di invio 12.09.2007). 

 
Il Direttore Generale  

                  (Dott. Paolo Piquereddu) 
 

                                      _______________________
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ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 
VIA PAPANDREA N. 6 08100 NUORO 

P.I. 00508760915  C.F. 80002150912 
Tel. 0784 242900 – fax 0784 37484 

Sito internet: www.isresardegna.org 
 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 (allegato al Bando di gara ) 

per il servizio di PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL’I.S.R.E. DI CUI AI DECRETI 
LEGISLATIVI N. 626/1994 E N. 242/1996 per il triennio 2007/2010 
 
 
 

 
1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E RELATIVI REQUISITI    
  
Saranno ammessi alla gara per l’affidamento dell’appalto in argomento i soggetti elencati all’art. 34 del 
D.Lgs. n. 163/2006:  

a. che non si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. n. 163/2006;  
b. che siano, altresì, in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecnica e professionale (ai sensi, rispettivamente, degli artt. 38, 39, 41 
e 42 del D.Lgs. n. 163/2006), come sotto specificati e  relativi al servizio in oggetto. 

Le imprese partecipanti al pubblico incanto devono risultare in possesso dei seguenti requisiti, da 
comprovare per mezzo delle previste dichiarazioni sostitutive o di dichiarazioni conformi (“Allegato 1” 
e “Allegato 2”):  
a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.  competente per territorio (ovvero: all’Albo 
o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza, per le Ditte con sede in altro Stato) per attività 
corrispondente a quella oggetto dell’appalto;  
b) l’inesistenza delle  cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, previste dall’art. 38 del D. 
Lgs. n. 163/2006; 
c) l’esistenza di eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (art. 38, c. 2, 
D.Lgs. n. 163/2006); 
d) l’inesistenza, per il concorrente, di una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
altri concorrenti in gara; 
e) partecipazione alla gara in non più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 
neppure in forma individuale qualora il concorrente partecipi in associazione o consorzio; 
f) il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/99), se soggetti ad 
esse; 
g) non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art. 1- bis della legge n. 383/2001, 
come sostituito dall’art. 2 del D. Lgs. n. 210/2002 convertito con legge n. 266/2002; 
h) il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi 
territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 626/1994, 
nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 
i) essere in regola con gli adempimenti in materia di regolarità contributiva (INPS, INAIL), ai sensi del 
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D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, L. 22 novembre 2002, n. 266; 
l) le generalità di un socio o lavoratore dipendente avente i requisiti per svolgere le funzioni di 
responsabile del servizio di protezione e protezione ex artt. 2 lett. e) e 8bis D. Lgs. 626/94 e ss.mm.ii., 
indicando : l1. il titolo di studio conseguito, l2. la frequenza con verifica dell’apprendimento ai corsi di 
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative ivi 
svolte, specificando il corso, il periodo di frequenza e l’ente organizzatore, l3. la frequenza con verifica 
dell’apprendimento ai corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di 
natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e 
di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, con la designazione dello stesso 
quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione ex D. Lgs. 626/94, in caso di 
aggiudicazione; 
m) avere prestato, nel triennio antecedente (2004, 2005, 2006), servizi uguali o similari a quello 
oggetto del presente appalto, per un importo netto complessivo (al netto di oneri fiscali) non inferiore a 
1,5 volte l’importo netto complessivo a base di appalto del servizio di che trattasi; 
n) di possedere idonee referenze rilasciate da almeno due istituti bancari. 
 
Le Ditte dovranno inoltre dichiarare:  

1. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

2. di accettare tutte le condizioni enunciate nel Capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara;  

 
Tutte le autorizzazioni e/o attestazioni dovranno essere intestate all’I.A.   
  

 
Saranno ammessi a partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 
concorrenti, per i quali si applica l’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.  

Ogni impresa componente il raggruppamento o il consorzio dovrà presentare la documentazione 
amministrativa di cui al successivo art. 4, punti 4 4bis e 5.. 

 

2. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA    
 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a 
mezzo posta mediante raccomandata, assicurata o posta celere, ovvero tramite agenzia di recapito 
autorizzata, entro il termine perentorio del 05.10.2007 ed al seguente indirizzo: Istituto Superiore 
Regionale Etnografico, via Papandrea n. 6, 08100 Nuoro. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca o nastro adesivo trasparente, controfirmati 
sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo 
dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della 
medesima. 

 
3. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato secondo i criteri previsti dall’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 al prezzo più 
basso (inferiore a quello posto a base della gara) 
  
 
 OFFERTA ECONOMICA  
  
L’offerta economica dovrà essere espressa con ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta (€ 
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25.000,00 + I.V.A.). 
Il prezzo offerto dall’aggiudicatario dovrà essere al netto di I.V.A. e comprensivo di tutte le spese che 
l’aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa.  Risulterà 
aggiudicataria provvisoria dell’appalto la Ditta ammessa che avrà offerto il maggior ribasso 
percentuale.  
Qualora al termine del procedimento, l’appalto non potesse essere aggiudicato ad alcuna impresa 
partecipante, l’I.S.R.E. si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione, a mezzo di procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 163/2006.   

Ai sensi dell’art. 86 c. 1 e 124 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione appaltante esclude  
le offerte anomale  che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi 
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto 
medio artmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Qualora il numero delle 
offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si applica tale criterio per la valutazione dell’anomalia (art. 
86 comma 5 Cod. Appalti), ma, in ogni caso, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di 
ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

  
E’ consentita la presentazione di un’unica offerta da parte di ciascun concorrente.  

 
 
4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
BUSTA N. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

1. Istanza di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana conformemente al Modello      
“Allegato 1”, in regola con le vigenti norme sul bollo e corredata da copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  
In caso di RTI o consorzio non costituito, la domanda di partecipazione alla gara deve contenere, 
pena l’esclusione del raggruppamento, l’indicazione del mandatario e deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante del soggetto raggruppando. 
In caso di RTI o consorzio già costituito, la domanda di partecipazione alla gara deve essere 
sottoscritta, pena l’esclusione del raggruppamento, dal legale rappresentante del mandatario e 
deve essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, copia autentica del mandato conferito.  
Sono esclusi soggetti costituitisi in più raggruppamenti/consorzi oppure singolarmente e in 
raggruppamento/consorzio con altri, pena l’esclusione di tutti i soggetti coinvolti.  

 

2. Capitolato speciale d’appalto,  sottoscritto - a pena di esclusione - in ogni sua pagina con timbro e 
firma leggibile dal soggetto che esprime l’offerta, in segno di integrale accettazione.  

3. Cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell’importo netto complessivo posto a base d’asta 
(ovvero  pari a € 500,00); da prestarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la quale dovrà 
prevedere espressamente l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario; la polizza dovrà, inoltre, prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La polizza dovrà avere validità per almeno 180 
giorni.  
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario; 
all’aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.  
L’importo della cauzione, ai sensi dell’art. 75 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, è ridotto del 50% per i 
concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità in conformità alle norme europee 
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della serie UNI CEI ISO 9000; il possesso di tale requisito è dichiarato in sede di offerta e 
documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.  
Nel caso di RTI o consorzio la cauzione potrà essere presentata da una sola impresa del 
raggruppamento. 
 

4. Dichiarazione sostitutiva, resa dal Titolare ovvero dal Legale rappresentante della Ditta ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, conformemente al Modello “Allegato 1” attestante:  

• l’iscrizione della Ditta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio (ovvero: 
all’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza, per le Ditte con sede in altro Stato) per attività 
corrispondente a quella oggetto dell’appalto, con indicazione di: numero di iscrizione; data di 
iscrizione; durata della Ditta / data termine; forma giuridica della  Ditta; nominativi e generalità degli 
Amministratori in carica, muniti di poteri di rappresentanza (in particolare: per le società in nome 
collettivo devono essere indicati i nomi di tutti i soci; per le società in accomandita semplice i 
nominativi dei soci accomandatari; per tutte le altre società i nominativi di tutti i componenti del 
Consiglio di Amministrazione muniti di poteri di legale rappresentanza) e dei Direttori Tecnici, 
laddove presenti;  

• l’indicazione dei singoli consorziati/raggrupati per i quali la Ditta – qualora trattasi di Consorzio o 
raggruppamento – eventualmente concorre;  

• le generalità di un socio o lavoratore dipendente avente i requisiti per svolgere le funzioni di 
responsabile del servizio di protezione e protezione ex artt. 2 lett. e) e 8bis D. Lgs. 626/94 e 
ss.mm.ii., indicando : l1. il titolo di studio conseguito, l2. la frequenza con verifica 
dell’apprendimento ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti nel luogo di 
lavoro e relativi alle attività lavorative ivi svolte, specificando il corso, il periodo di frequenza e 
l’ente organizzatore, l3. la frequenza con verifica dell’apprendimento ai corsi di formazione in 
materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di 
organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in 
azienda e di relazioni sindacali, con la designazione dello stesso quale responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione ex D. Lgs. 626/94, in caso di aggiudicazione; 

• l’inesistenza delle  cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, previste dall’art. 38 del D. Lgs. 
n. 163/2006, ed espressamente:  

a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita, e che 
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che non è pendente, nei confronti del concorrente, procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

c) che nei confronti del concorrente 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

d) che il concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;  

e) che il concorrente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio;  

f) che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante;  

g) che il concorrente non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti;  

h) che il concorrente, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso 
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false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

i) che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziale e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

l) che il concorrente si trova in una delle condizioni di non assoggettabilità agli obblighi derivanti dalla 
Legge 12 marzo 1999, n. 68, disciplinante il diritto al lavoro dei disabili (per le Ditte che occupano 
non più di 15 dipendenti, ovvero che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)  

in alternativa:   
che il concorrente è in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, 
disciplinante il diritto al lavoro dei disabili (per le Ditte che occupano più di 35 dipendenti, ovvero 
che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 
18.01.2000);    

m) che non è stata applicata nei confronti del concorrente la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, 
lett. c), del D. Lgs. dell’8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la Pubblica Amministrazione;  

•  l’esistenza di eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (art. 38, c. 2, D. 
Lgs. n. 163/2006); 

• l’inesistenza di situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti in gara;  
• che il concorrente non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o 
consorzio;  

• di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis della legge n. 383/2001, 
come sostituito dall’art. 2 del D. Lgs. n. 210/2002 convertito con legge n. 266/2002, ovvero di 
essersene avvalso, ma per un periodo concluso; 

• il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale, e, se esistenti, degli integrativi 
territoriali ed aziendali; il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 
626/94, nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o 
soci;  

• di essere in regola con gli adempimenti in materia di regolarità contributiva (INPS, INAIL), ai sensi del 
D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, L. 22 novembre 2002, n. 
266;        

• il numero, la tipologia, la descrizione e gli importi netti (al netto di oneri fiscali) dei servizi uguali o 
similari a quello oggetto del presente appalto prestati  nel triennio antecedente (2004, 2005, 2006), 
servizi uguali o similari (l’importo netto complessivo non dovrà essere inferiore a 1,5 volte l’importo 
complessivo a base di gara); 

• di accettare tutte le condizioni enunciate nel relativo Capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di 
gara;  

• di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.   

 
4bis. Dovranno essere presentate idonee referenze rilasciate da almeno due istituti bancari (non è 

ammessa autocertificazione). 
 

5. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, conformemente 
al Modello “Allegato 2”, da ciascuno dei seguenti soggetti:  
- da tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di Società di capitali,   
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   Cooperative e loro Consorzi;  
- da tutti i soci se trattasi di Società in nome collettivo;  
- da tutti i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;  
- da tutti i Direttori Tecnici, se nominati;  
- da coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato, se trattasi di Società  
   di cui all’art. 2506 del codice civile ed  attestante:  
a) che non è pendente, nei confronti del soggetto che sottoscrive, procedimento per l’applicazione 

di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

b) che nei confronti del soggetto che sottoscrive 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’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale;  

  
 
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 4 e 5. devono essere accompagnate da copia 
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.  
Delle dichiarazioni sopra elencate può – in alternativa – essere presentata idonea certificazione, 
purché in corso di validità.  

 
6. Mandato collettivo speciale  con rappresentanza (nel caso di raggruppamento temporaneo di 
imprese o consorzio di concorrenti già formalmente costituito), conferito alla mandataria per scrittura 
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio di concorrenti in copia autenticata. 
 
Resta inteso che:   
- in caso di raggruppamento temporaneo (ATI) o di consorzio, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 
163/2006, ciascuna Ditta dovrà presentare i documenti sopra elencati (punti 4, 4bis, 5 e 6).  

 
BUSTA N. 2 : OFFERTA ECONOMICA 
 
L’offerta, redatta in lingua italiana ed in competente bollo, deve essere sottoscritta dal titolare o dal 
legale rappresentante della ditta concorrente (o dal mandatario per RTI o consorzi costituiti) e 
contenere l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso offerto per la componente prezzo  . 
Nel caso di consorzi da costituire l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle 
ditte. 
 
L’offerta dovrà poi essere racchiusa in apposita busta sull’esterno della quale dovrà essere riportata la 

scritta “Offerta economica per il servizio di PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL’I.S.R.E. DI 
CUI AI DECRETI LEGISLATIVI N. 626/1994 E N. 242/1996 per il triennio 2007/2010 
dell’I.S.R.E.” ed i dati identificativi della Ditta concorrente. 
Detta busta deve essere chiusa con nastro adesivo trasparente o ceralacca e controfirmata sui lembi 
di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta; racchiusa, unitamente alla 
documentazione per la partecipazione alla gara, in apposito plico, perfettamente chiuso con ceralacca 
e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale dovrà essere scritto “NON APRIRE – CONTIENE 
DOCUMENTI ED OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL’I.S.R.E. DI CUI AI DECRETI LEGISLATIVI N. 
626/1994 E N. 242/1996 per il triennio 2007/2010 DELL’I.S.R.E.”. 

Nell’offerta devono essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

Inoltre : 
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In  caso  di  R.T.I.  o  Consorzi  non  ancora  costituiti  l’offerta  dovrà  contenere  l’impegno (e la firma 
dei titolari o rappresentanti legali) di tutti i soggetti che la/lo costituiranno, che  in  caso  di 
aggiudicazione della gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale ad uno di 
essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario , il quale stipulerà il contratto in nome e 
per contro proprio e dei mandanti. 
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le 
imprese raggruppate o consorziate. 

 
  5.  AVVERTENZE   

a) L’offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in lingua 

italiana,redatte obbligatoriamente in conformità al modello allegato al bando di gara, che di esso forma 

parte integrante e sostanziale 
b) Le dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte, di cui al precedente articolo 4, possono essere 
contenute in un’unica dichiarazione (conformemente ai modelli, appositamente predisposti, “Allegato 
1” e “Allegato 2”) sottoscritta da tutti i soggetti ivi indicati, con firme autenticate o, in alternativa, senza 
autenticazione delle firme, ove la stessa dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità. c) Alle dichiarazioni 
sostitutive eventualmente prodotte, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
presentate dai cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini 
italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico 
della popolazione residente, approvato con D.P.R. n. 223/89, possono utilizzare le suddette 
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali 
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.  
d) L’Amministrazione chiederà all’aggiudicatario, di far pervenire entro 10 giorni da apposita 
comunicazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e di capacità 
economica e professionale dichiarati. Vale a tal fine la comunicazione fatta al numero di fax indicato 
dall’offerente in sede di offerta. Ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile del Servizio 
prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiede ad un numero di offerenti 
non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio 
pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti 
di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti nel bando di gara, presentando la 
documentazione richiesta nel bando medesimo. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non 
confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni 
appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione 
provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, c.11.  

e) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida; 

f) Non verrà aperto il plico: 
- che non risulti pervenuto, con le modalità di presentazione previste nel bando e nel disciplinare 

di gara, entro il termine fissato; 
- sul quale non sia apposta la scritta indicata nel bando di gara e contenente la specificazione 

della gara o il nominativo dell’Impresa mittente;  
- che non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 

 
g) Si farà luogo all’esclusione della gara nel caso che: 

-  manchino o risultino incompleti uno o più dei documenti sopra richiesti; 
-  l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata o controfirmata sui 

lembi di chiusura recante l’oggetto della gara ed il nominativo dell’impresa offerente; 
- l’offerta non sia sottoscritta e redatta secondo le modalità previste dal punto 4 del disciplinatre 

di gara; 
-  in ogni altra ipotesi sanzionata nel bando o nel disciplinare di gara espressamente con 

l’esclusione dalla gara 
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Nuoro,  data 20.09.2007                                                   Il Direttore Generale 
(Dott. Paolo Piquereddu)  


