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ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 
SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO 

 
 

PUBBLICO INCANTO  
 

"LAVORI DI  REALIIZZAZIONE CAMPEGGIO MONTANO IN LOC ALITA’ MONTES 
(ORGOSOLO)” 

 
BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO  

 
 
1. STAZIONE APPALTANTE:  

Ente Foreste della Sardegna, Servizio Territoriale di Nuoro, Via Deffenu n.7 – 08100 Nuoro – Tel. 0784 228200 – 
Fax 0784 230444. 

 
2. PROCEDURA DI GARA:  

Pubblico incanto con il criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante ribasso sul prezzo complessivo 
posto  a base di gara, con l’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 
superiore a quanto stabilito dall’art. 21, commi 1 e 1 bis della L. n. 109/94 s.m.i. Non si procederà a detta 
esclusione automatica qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a cinque. 

3. FORMA DEL CONTRATTO: a corpo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli art. 19, comma 4 
e 21, comma 1, lettera b), della Legge n°109/94 e s.m.i; 

 
4. DOCUMENTAZIONE: 

il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione 
alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di 
sicurezza, il cronoprogramma dei Lavori e l’incidenza della manodopera, le relazioni generali e specialistiche, il 
fascicolo di manutenzione, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili presso l’Ufficio 
Gare Ente Foreste della Sardegna, Servizio Territoriale di Nuoro, Via Deffenu n.7 – 08100 Nuoro,  nei giorni 
dal lunedì al venerdì e nelle ore10.00 alle ore 13.00.  
E’ possibile acquistarne una copia degli elaborati di progetto summenzionati fino a dieci giorni antecedenti il 
termine di presentazione delle offerte, presso il medesimo Ufficio GareTecnico sito in Via Deffenu n. 7 in Nuoro 
nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.  

 
5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 

DELLE OFFERTE: 
5.1 termine presentazione offerte: le offerte devono perveni re entro il 29.12.2008 ore 12.00; 
5.2 indirizzo presso il quale presentare le offerte: Ente Foreste della Sardegna, Servizio Territoriale di Nuoro, Via 

Deffenu n.7 – 08100 - Nuoro; 
5.3 modalità: per raccomandata A.R., per corriere o a mano, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui 

all’art. 3.; 
5.4 apertura offerte:  

-prima seduta pubblica il giorno 30.12.2008 alle ore 9.00 presso l’Ufficio Gare della Stazione Appaltante di cui al  
punto 1.  
- eventuale seconda seduta pubblica, stessa sede, per la prosecuzione delle operazioni di gara con apertura buste 
offerta economica ed espletamento operazioni di cui dall’art. 21, comma 1 bis della L. 109/94 e successive 
modifiche, sarà debitamente comunicata alle imprese partecipanti 

5.5  Si fa presente che nell’ipotesi che tutti i concorrenti ammessi risultassero essere in possesso di attestazione di  
qualifi cazione, non dovrà procedersi al sorteggio di cui al comma 1-quater dell’art. 10 della L. 109/94 e successive 
modifiche, e, pertanto, le operazioni previste nella seconda seduta di gara saranno espletate nella prima seduta.;  
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6. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DE I LAVORI, ONERI PER LA 

SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZION I: 
6.1 luogo di esecuzione:  Orgosolo presso la F. D. Montes  –  08027  Orgosolo (NU) tel. 0784 201521  
6.2 descrizione:  I lavori consistono nella ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento 

degli impianti tecnologici di un fabbricato. Le caratteristiche generali dell’opera, la natura ed entità delle 
prestazioni, sono specificatamente indicate nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati progettuali. 

6.3 natura: lavori edili ed impiantistici appartenenti alle categorie OG1 e OG11. Nell’ambito della categoria OG11 
sono ricompresi i lavori relativi alle categorie OS3, OS30 per le quali sono richieste i requisiti di legge in materia di 
certi ficazione; 
 

6.4 importo complessivo dell’appalto a  misura per lavori al netto degli oneri di sicurezza euro 140.922,0;:  
6.5 importo complessivo dell’appalto a corp per lavori al netto degli oneri di sicurezza euro 2.940,13;  

 
6.6 euro 4.446,94 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta; 
6.7 Designazione delle opere: 
Categorie dei lavori Importo Note 
OG1 € 98.858,41 Categoria prevalente 
OG11 € 45.003,74 Categoria scorporabile 

 
7. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori; 
 
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:   
i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
speci fica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 
 
9. CAUZIONE:  
l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 
9.1 da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 6.4, 

6,5.pari a euro 2.867,24, costituita alternativamente tramite: 

a) Fidejussione bancaria; 

b) Fidejussione assicurativa; 

c) Fidejussione rilasciata da intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie. 

In questo caso alla fidejussione dovrà essere allegata una dichiarazione dalla quale risulti che la Società è iscritta 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 395/93, con gli estremi dell’autori zzazione al rilascio 
di garanzie da parte Ministero del Tesoro e della programmazione economica. 

 
Le cauzioni costituite nelle forme di cui alle lettere a), b) e c) dovranno, inoltre: 

1. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

2. contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro 
operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. 

3. dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 
fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a dodici mesi  
dalla data di ultimazione dei lavori. 

Non sono ammessi, perché non ricevibili dal Presidente di gara a norma dell’art. 179, ultimo comma del R.D. 12.02.11, 
n. 297, depositi cauzionali mediante contante o assegni circolari o bancari acclusi ai documenti di gara. 

La cauzione coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario mentre verrà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del cont ratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà 
restituita dopo l’approvazione del verbale di gara. 
 
9.2 L’aggiudicatario dovrà prestare la cau zione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 30, comma 2, della 

L. 109/94 s.m.i. e dall’art.101 del D.P.R. 554/99, nonché la polizza di cui all’art. 30, comma 3, della L.109/964 
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s.m.i. e all’art. 103 del D.P.R. 554/99 per una somma pari all’importo di aggiudicazione, con un massimale per la 
copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi  non inferiore a €. 500.000. 
Per le imprese in possesso della certi ficazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
EN ISO 9000 la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva, per quanto disposto dall’art. 8 comma 11-quater lett. 
a) della Legge n° 109/94 e s.m.i, sono ridotte del 50%. 
 

10. FINANZIAMENTO: Lavori prevvisti dall’Accordo di Pro gramma Quadro (A.P.Q.) “Sostenibilità 
Ambientale nella F.D. Montes, in comune di Orgosolo, a valere sull’U.P.B. 05.03.02  cap. 05 -223 bilancio 
2008C Bilancio Ente Foreste della Sardegna cap. 61471/R. 

 
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o 
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive modi ficazioni, 
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del 
D.P.R. n. 34/2000; 
 
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE :  
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio adeguata alla tipologia  dei 
lavori oggetto dell’appalto. 

Garantire, qualora l’Impresa aggiudicat rice non possieda i requisiti di legge per la certi ficazione degli impianti 
tecnologici inclusi nella categoria OG11,  meglio speci fi cato nel bando di gara al punto 6.3, il rilascio di apposita 
certi ficazione da parte di soggetto esecutore. 
 
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:   
180 giorni dalla data di presentazione; 
 
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 6.5 del presente bando; il prezzo offerto deve essere 
determinato, ai sensi dell’art. 21, comma 1 b e 1-bis, della citata legge n. 109/94 e successive modi ficazioni, mediante 
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, compilata secondo le norme e con le modalità previste nel 
disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri 
per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 6.5 del presente bando; 
 
15. VARIANTI  
non sono ammesse offerte in variante; 
 
16. PAGAMENTI IN ACCONTO :  
l’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto o in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta 
e delle prescritte ritenute di cui all’art. 7 del Capitolato Generale, raggiunge la ci fra di euro sedicimila/00 (16.000,00). 
 
17. RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE :  
sono ammesse a presentare offerta le Imprese riunite, ai sensi degli artt. 10,12 e 13 della L. n. 109/94 degli articoli 93, 
94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999. 
 
18. SUBAPPALTO:   
non è prevvisto. 
 
19. ALTRE INFORMAZIONI : 
 

a)  non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del  
D.P.R.n.554/99 e successive modificazioni  e di cui alla legge n. 68/99; 

b) i concorrenti dovranno procedere ad apposita visita del luogo di esecuzione dei lavori da dimostrarsi secondo 
le modalità previste nel disciplinare di gara; 

c) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 
dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modifi cazioni; nel caso di offerte in numero 
inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di  
sottoporre a veri fica le offerte ritenute anormalmente basse; 
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d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente; 

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio,  
f)  l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2,  

della legge 109/94 e successive modificazioni; 
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e successive 

modificazioni; 
h) le autocerti fi cazioni, le certifi cazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata; 
i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e 

successive modi ficazioni i requisiti di cui al  punto 17. del presente bando devono essere posseduti, nella 
misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale; 

j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra 
valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

k) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel disciplinare di gara; 
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo I/4 del capitolato speciale d’appalto; 
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è 

obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della 
legge 109/94 e successive modificazioni; 

p) non sono ammesse offerte in aumento; 
q) nel caso di dichiarazioni mendaci, potranno trovare applicazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, le 

sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia; 
r) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente 

gara; 
s) Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario; 
t) E’ esclusa la competenza arbitrale; le controversie saranno di competenza dell’Autorità Giudiziaria presso il 

Foro di Oristano; 
u) responsabile del procedimento: Dr.Giulio Fancello -  Ente Foreste della Sardegna, Servizio Territoriale di  

Nuoro, Via Deffenu n.7 – 08100 Nuoro;  Tel. 0784 228200  fax 0784 230444.  
 

20. Data di pubblicazione del bando: il bando è stato pubblicato in data 03.12.2008 all’Albo dell’Ente Foreste della 
Sardegna Servizio Territoriale di Nuoro e trasmesso in analoga data per la pubblicazione nell’albo pretorio al  
comune di Orgosolo , nonché sul sito uffi ciale dell’Ente Foreste della Sardegna.. 

 
 

Nuoro lì 01.12.2008 
 

               IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
        - Giulio Fancello - 

         


