COMUNE DI MEANA SARDO
PROVINCIA DI NUORO
Piazza IV Novembre, CAP 08030 – Tel. 0784.64 495-362, - C.F./P. I.V.A. 00161820915

UFFICIO TECNICO
Edilizia – Urbanistica – Lavori Pubblici

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA con il criterio del minor prezzo, ex art. 95 co.4 del D.Lgs. 50/2016.
LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO
SEDE DELLE SCUOLE MEDIE” – PROGETTO ISCOL@
CUP: F24H15000800006 - CIG: 71674953FC

DOCUMENTO DI GARA
GARA indetta ex artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 con la Determinazione del Responsabile del
servizio tecnico n. 118 del 03/08/2017.
Tutti i documenti di gara sono pubblicati sul sito internet http://www.comunemeanasardo.gov.it, e
pertanto, non saranno prese in considerazione, ai sensi dell’art.71, comma 1 del Codice dei
contratti, le richieste di invio dei predetti documenti.
Il presente bando/disciplinare contiene le norme e le modalità di partecipazione alla gara e deve
considerarsi integrato con le disposizioni di legge vigenti di settore, che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale e con la documentazione progettuale relativamente alle condizioni
contrattuali di svolgimento dell'appalto.
1)

STAZIONE APPALTANTE
Sede: Comune di Meana Sardo, Piazza IV Novembre c.a.p. 08030 Meana Sardo (NU),
Telefono: Tel. 0784 64362 - Fax 0784 64203,
Posta elettronica certificata: tecnico@pec.comune.meanasardo.nu.it;
Indirizzo internet: http://www.comunemeanasardo.gov.it

2)

OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’edificio sede delle scuole medie “A.
Gramsci” a Meana Sardo;

3)

LUOGO DI ESECUZIONE
Meana Sardo - Via Gennargentu;

4)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori previsto, compresi oneri per la sicurezza è di €. 148.200,00
(Euro centoquarantottomiladuecento/00) di cui::
1. Importo Soggetto a ribasso d’asta:
€. 146.000,00;
2. Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso:

5)

€.

2.200,00;

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Procedura aperta ex artt. 60 e 36 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;
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6)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Minor prezzo (art. 95 co.4 del D.Lgs. 50/2016) determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi
posto a base di gara.
La congruità delle offerte anormalmente basse è valutata sulle offerte che presentano un
ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata procedendo al sorteggio in
sede di gara, di uno dei metodi indicati nell'art. 97 co. 2 del D.Lgs. 50/2016. Si prevede inoltre
che i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale
da arrotondarsi all'unita superiore se la successiva cifra e pari o superiore a cinque. In
applicazione di quanto disposto nel Comunicato Presidente ANAC del 05/10/2016, tale
sistema e applicabile solo in presenza di almeno 5 offerte.
E' prevista, ex art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ex comma 2 del medesimo articolo 97 sopra citato; comunque la facoltà di esclusione
automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
In ogni caso la Commissione di gara può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, co. 6).

7)

DURATA DEI LAVORI
90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

8)

DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI
il presente bando/disciplinare ed i relativi allegati, sono disponibili e possono essere scaricati
dal sito internet del Comune di Meana Sardo http://www.comunemeanasardo.gov.it
Per informazioni di natura tecnica: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonello Casula
tel. 0784/64362 – mail: tecnico.meanasardo@tiscali.it - tecnico2.meanasardo@tiscali.it;

9)

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI:
I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 2016 in possesso dei requisiti come
previsti nel presente Documento. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte
presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.
I consorzi di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50 del 2016 sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile.
E' fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, come specificato nell'art.80
comma 5, lett. m del D.Lgs. n. 50 del 2016.
La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del
singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi cui lo stesso
partecipi.

10) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA (il mancato possesso anche di uno
solo dei requisiti di partecipazione sotto indicati comporterà l'esclusione dalla gara)
La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a
pena di esclusione, dei seguenti requisiti :
Requisiti di carattere generale: ai concorrenti è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in
altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o
dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti a pena di esclusione:

2

1)

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato per oggetto e attività
corrispondente a quella dell'appalto ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza;
2) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti il possesso
dei seguenti requisiti di ordine economico e tecnico-organizzativo (art. 90 del D.P.R.
207/2010):
- Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito
di cui al punto precedente;
- adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, per i
quali la categoria prevalente è la OS6, oppure dell’attestazione nella categoria OG01, analoga
alla categoria prevalente, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
QUALIFICAZIONE PER I LAVORI - RIEPILOGO CATEGORIE (ART. 12 DELLA L. 23
MAGGIO 2014 N. 80 applicabile ai sensi dell'art. 216 comma 15 del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016)
IMPORTO
Qualificazione
DESCRIZIONE
(compresi
INCIDENZA
obbligatoria
SUBAPPALTO
CATEGORIE
oneri sulla
%
(SOA)*
sicurezza)
OG1 – CAT.
NEI LIMITI DI
NO
€. 148.200,00
100,00%
PREVALENTE
LEGGE
*ALLEGARE FOTOCOPIA DELL'ATTESTATO SOA, IN CORSO DI VALIDITA',
ATTESTANTE I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI LAVORI, OVVERO
AUTODICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI AI SENSI DELL'ART.
90 DEL D.P.R. 207/2010
11) PRECISAZIONI SULLA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.
- Operatore singolo (art. 92, c. 1, DPR 207/2010): il concorrente singolo può partecipare
alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei
requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.
- Raggruppamenti temporanei di concorrenti/ consorzi ordinari/GEIE di tipo
ORIZZONTALE (art. 92, c. 2, DPR 207/2010): i requisiti di qualificazione economicofinanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono
essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del
40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di
partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere
liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti
dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei requisiti posseduti, la mandataria in ogni
caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a
ciascuna delle mandanti.
- Raggruppamenti temporanei di concorrenti/ consorzi ordinari/GEIE di tipo
VERTICALE (art. 92, c. 3, DPR 207/2010): i requisiti di qualificazione economicofinanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria
prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per
l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per

3

-

l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle
mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
Consorzi stabili: i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi
devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio, il quale è tenuto ad indicare per quali
consorziati concorre.

12) SUBAPPALTO: consentito ai sensi e nei limiti dell'art. 105 del DLGS 50/2016 - La cessione
del contratto e vietata (vedi art. 105 del D.Lgs 50/2016).
13) AVVALIMENTO: ammesso ex art. 89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per la categoria
prevalente , non è ammesso ex art. 89 comma 11 per la categoria scorporabile.
14) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla Procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema AVCPass e acquisire il “PASSOE” (da allegare insieme alla documentazione
amministrativa da produrre in sede di gara) accedendo all’apposito link sul Portale
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi (Servizi ad accesso riservato –
AVCPASS Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute. La verifica del possesso
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità anticorruzione (ANAC).
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di
esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve
essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità
di seguito indicate, con qualunque mezzo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di
presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio
Protocollo del Comune di Meana Sardo, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo
(l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente qualora il
plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non
saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di
scadenza, anche se spediti prima del termine indicato. Tali plichi non verranno aperti e
saranno considerati come non consegnati. Potranno essere restituiti al mittente su sua
richiesta scritta.
15) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
I concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Documento, dovranno
far pervenire tutta la documentazione necessaria, compilata in conformità ai modelli allegati e
debitamente sottoscritta.
La suddetta documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere inserita in due buste
sigillate con adeguato sistema tale da garantirne l'integrità e segretezza del suo contenuto,
ovvero con colla e nastro adesivo, eventualmente con ceralacca e controfirmato sui lembi di
chiusura.
Le buste di cui sopra dovranno riportare l’intestazione del mittente e la dicitura: “BUSTA A Documentazione amministrativa” e “BUSTA B - offerta economica”, esse dovranno
essere inserite all’interno di un unico PLICO, anch’esso sigillato con le modalità sopra
descritte.
Il PLICO contenente la sopra elencata documentazione di gara, dovrà pervenire dovrà
pervenire al Comune di Meana Sardo, Piazza IV Novembre c.a.p. 08030 Meana Sardo
(NU)per posta, a mano o tramite corriere incaricato, all’Ufficio Protocollo Generale. Esso dovrà
essere indirizzato al Comune di Meana Sardo, Settore Edilizia – Urbanistica – Lavori
Pubblici, Piazza IV Novembre, 08030 Meana Sardo e dovrà pervenire entro e non oltre
le ore 12,30 del giorno venerdì 25 Agosto 2017 a pena di esclusione.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di
esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo di questo Comune, con
l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato
l’ultimo giorno utile per la presentazione).
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Le modalità di scelta per la consegna o l’invio del plico e la responsabilità per eventuali ritardi
rispetto al termine indicato nel bando di gara, sono ad esclusivo carico del concorrente. Sul
PLICO esterno dovranno essere riportati i dati identificativi della concorrente e, quindi, l’esatta
indicazione della ragione sociale del mittente con il relativo indirizzo, ed il codice fiscale/I.V.A,
numero di telefono e Pec.
Dovrà essere riportata inoltre la seguente dicitura:
NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“RISTRUTTURAZIONE
E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO SEDE DELLE SCUOLE MEDIE “A. GRAMSCI”.
SCADENZA ORE 12,30 DEL GIORNO VENERDI’ 25 AGOSTO 2017
I PLICHI VERRANNO APERTI IL GIORNO 28/08/2017, SALVO RINVIO, DALLE ORE 9,30
CIRCA, NEI LOCALI DEL SERVIZIO TECNICO IN PIAZZA IV NOVEMBRE IN SEDUTA
PUBBLICA. CHIUNQUE ABBIA INTERESSE PUO' PARTECIPARE. SONO LEGITTIMATI A
CHIEDERE D’ INTERVENIRE I LEGALI RAPPRESENTANTI E FORMALI DELEGATI DEGLI
OFFERENTI.
16) CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO
DELL'OFFERTA (PREVISTA A PENA DI ESCLUSIONE).
A) GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA EX ART. 93 Codice Contratti:
E' richiesta la costituzione di una garanzia a tutela dell’affidabilità dell’offerta pari al 2%
(due percento) del prezzo base individuato al punto 4 del presente bando, corrispondente a
€. 148.200,00 x 2%= €. 2.964,00. L’importo della garanzia può essere ridotto nelle misure
previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016. Per poter fruire di tale beneficio,
l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia: a) copia semplice della certificazioni
relative alle riduzioni in corso di validità, rilasciate all’impresa concorrente; b) in alternativa,
dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di
qualità indicante tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. In caso di
RTI o Consorzio, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le
componenti il raggruppamento e/o le consorziate indicate come esecutrici, risulteranno in
possesso delle certificazioni richieste a tal fine.
La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato
quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività
entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La fideiussione deve essere
costituita secondo le modalità indicate nel predetto articolo 93 del Codice.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Meana Sardo. In caso di
RTI dovrà essere costituita una sola garanzia, ma la fideiussione/polizza suddetta dovrà
essere rilasciata a nome di ciascun componente il RTI o essere rilasciata alla mandataria in
nome e per conto proprio e di tutte le mandanti. Il fideiussore dovrà impegnarsi a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016,
qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.
B) ATTESTAZIONE ANAC CONTENENTE LA GENERAZIONE DEL “PASSOE”
C) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
C1) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) con allegata
copia di valido documento di identità, attestanti:
1) i dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa singola) se diverso dal sottoscrittore
della domanda, dei direttori tecnici (per ogni tipo di società); dei soci (per le società in
nome collettivo); dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre che del socio unico persona fisica o
del socio di maggioranza per società con meno di quattro soci (altri tipi di società); tutti i
soggetti sopra indicati devono essere in possesso di codice fiscale e/o partita IVA.
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2)

3)

4)

l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato
di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti).
di non essere stato un dipendente che ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri
autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 c. 2 della
L. 190/2012 cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.
di non avere alle dipendenze di questa ditta personale che ha esercitato negli ultimi tre
anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di
cui all'art. 1 c. 2 della L. 190/2012 cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre
anni.

C2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il DGUE e il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della
Commissione Europea del 5/1/2016, che va compilato secondo le istruzioni pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 06/01/2016.
Il DGUE, relativo a ciascun lotto cui si partecipa, dovrà essere compilato e prodotto
insieme alla restante documentazione di gara.
Il DGUE va compilato e presentato da:
- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi
come tali quelli previsti dall’art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli
previsti dall’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura
plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell’ambito di altre tipologie di operatori
economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se gia costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che
partecipano alla presente gara;
- l’organo comune delle reti di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs.
50/2016 con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai
soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo; ( vedi divieto avvalimento per categoria
scorporabile.)
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c)
del D.Lgs. 50/2016.
IN MERITO ALLE INFORMAZIONI DA FORNIRE TRAMITE DGUE SI PRECISA CHE:
nella parte III: motivi di esclusione – sez. A: Motivi legati a condanne penali:
-

la dichiarazione inerente la Partecipazione a un’organizzazione criminale si riferisce al motivo di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente la Corruzione si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente la Frode si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. c) del
D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente i Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche si riferisce al motivo
di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente il Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo si
riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente il Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani si riferisce al motivo di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016;
nella parte III: motivi di esclusione – sez. B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi
previdenziali:

6

-

la dichiarazione inerente il Pagamento di imposte si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art.80,
comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente il Pagamento di contributi previdenziali si riferisce al motivo di esclusione di cui
all’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
nella parte III: motivi di esclusione – sez. C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti
professionali:
-

la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di
esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di
esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di
esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente l’insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui
all’art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce
al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente l’amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80,
comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80,
comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si
riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80,
comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e alle fattispecie di cui all’art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/216;
la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si
riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto
si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si
riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
la dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e
ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce al motivo di
esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
nella parte III: motivi di esclusione – sez. D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale:
-

la dichiarazione sull’applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:


ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);



sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016);



l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016);



l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs.
50/2016);



l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non e stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del
D.Lgs. 50/2016);
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l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo1999, n.
68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del
D.Lgs. 50/2016);



l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs.
50/2016);



le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;



avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro
delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21
novembre 2001 senza essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
nella parte IV: Criteri di selezione:
-

per l’ammissione alla gara e sufficiente rispondere “si” alla domanda della sezione “α” nella quale e
richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

In applicazione del disposto del COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DEL
26/10/2016:
“ll possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La
dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80,
senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.”
C3) ULTERIORI DICHIARAZIONI:
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nel presente bando - disciplinare e nel capitolato di gara facenti parte del
presente appalto;
- di conoscere perfettamente tutte le condizioni locali nonché le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla
quantificazione dell’offerta presentata;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 –
la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure:
di non autorizzare le parti che saranno espressamente indicate con la presentazione
della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. L’Ente si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
- di impegnarsi all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della
Stazione Appaltante ex art. 1. c 44 della l. 190/2012.
- di accettare espressamente il “Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del
Comune di Meana Sardo” , allegato alla documentazione di gara e approvato con
deliberazione G.C n. 9 del 16/03/2016.
N.B.: Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le
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carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
N. B. Si richiama l'attenzione sulle seguenti prescrizioni:
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le
dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le
imprese consorziate che partecipano alla gara. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
lett. b) e c) del Codice dei Contratti, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante
legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell’appalto.
Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, Geie (ulteriori
dichiarazioni)
a) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario
di cui all’art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da un GEIE, vanno rese le
seguenti ulteriori dichiarazioni:
- per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale
rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti
mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione
dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 45, c. 2 lett. d)
del Codice dei contratti. La relativa procura è conferita al legale rappresentante
dell’operatore economico mandatario;
- per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono
essere riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del
GEIE. Inoltre si deve dichiarare:
o che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure
individuale;
o di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del
raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a
rispettare tutte le norme vigenti in materia.
b) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario
di cui all’art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, dichiarazione, resa
sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la
quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del
raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione
della gara d’appalto, a:
- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 45 del
Codice;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.
La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto
in altra forma, neppure individuale.
Dichiarazioni concernenti l'avvalimento:
Si rimanda alle dichiarazioni stabilite dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ai modelli di
riferimento allegati al bando di gara.
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N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, in originale o copia autentica, il
contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; il
contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
Le dichiarazioni sopra elencate devono essere sottoscritte ed accompagnate da copia
fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di
altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 secondo comma
del D.P.R. 445/2000.
La documentazione può essere sottoscritta anche dal “procuratore/i” della società ed in
tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o
altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
17) CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
La busta chiusa e sigillata dovrà contenere al suo interno le dichiarazioni relative all'offerta
economica, CON INDICAZIONE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO, ESPRESSO IN
CIFRE ED IN LETTERE, sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 95 co. 10 del
Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare, i propri costi aziendali, concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed i costi
della manodopera. L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per
un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione e comunque
fino alla stipula del contratto relativamente all'aggiudicatario. In caso di discordanza tra il
ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
18) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché
ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione. L'Ente si riserva il diritto di non
aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di
congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di
carattere pubblico. Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Ente né
all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre gli operatori economici partecipanti
sono vincolati fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni
dalla scadenza del termine per la sua presentazione e in ogni caso fino alla conclusione della
procedura di affidamento. L'offerta dell'aggiudicatario si intende vincolata fino alla stipula del
contratto. In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare
comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute
nel Bando integrale di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti. Tutte le informazioni
riguardanti le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara e l’elenco dei
concorrenti ammessi saranno pubblicate sul “profilo di committente” (sito
http://www.comunemeanasardo.gov.it). Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli
effetti di legge.
L’Amministrazione, una volta disposta l’aggiudicazione, procede alla verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dal Codice dei contratti.
Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al
primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo
classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i
successivamente collocato/i nella graduatoria finale. L’aggiudicatario dell’appalto dovrà
presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del
contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti
motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è
facoltà dell’Amministrazione medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti
successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
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L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare l’appalto qualora, in conseguenza del
dilungarsi delle operazioni di gara, si dovesse superare il termine ultimo che comporta il
definanziamento dell’opera da parte della RAS.
Si specifica, inoltre, quanto segue:
- L'impresa aggiudicataria sarà obbligata a stipulare polizza di assicurazione ai sensi
dell'art. 103 comma 7 del del DLGS 50/2016 la cui somma assicurata viene fissata in
una somma pari all'importo contrattuale;
- la polizza di cui al punto che precede deve assicurare inoltre l'Amministrazione contro
la Responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori,
il cui massimale è stabilito in € 500.000,00;
- l'Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di interpellare il secondo ed il
terzo classificato in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell'appaltatore originario;
- in caso di parità sull'offerta, si procederà a sorteggio;
- l'appaltatore sarà tenuto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla Legge n. 136/2010, come modificata dal Decreto Legge 12 Novembre 2010 n.
187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010, pena la nullità
assoluta del contratto;
- il Contratto di Appalto tra l'Amministrazione comunale e l'Aggiudicatario dovrà essere
corredato del Piano Operativo della Sicurezza;
19) TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la
partecipazione alla presente gara è il Comune di Meana Sardo.
Con le dichiarazioni del presente bando/disciplinare, l'offerente potrà segnalare
all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta
tecnica - che dovranno in tal caso essere successivamente indicate in via specifica con la
presentazione dell’offerta stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste
in sede di verifica delle offerte anomale - in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli
casi di cui all’art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà,
ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica
e/o delle giustificazioni dei prezzi. In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei
concorrenti e l’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sarà consentito solo
dopo l’approvazione dell’aggiudicazione.
20) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Tutte le controversie sono deferite all’Autorità Giudiziaria, rimanendo esclusa la competenza
arbitrale, presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (TAR) - Via Sassari,
17, 09124 Cagliari.
Presentazione ricorsi:
Ex art. 204 D.Lgs. 50/16 e art. 120 D.Lgs. 104/10, avverso il bando di gara (e, di
conseguenza, avverso le disposizioni attuative contenute nel suo disciplinare di gara qualora
autonomamente lesive), e' ammesso ricorso per violazione di legge, incompetenza ed
eccesso di potere, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (TAR), entro il
termine di trenta giorni dal suo invio.
Ex art. 120, comma 1, D.Lgs. 104/10 e succ. modif., gli atti delle procedure di affidamento e di
attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture,
sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(TAR) - Via Sassari, 17, 09124 Cagliari.
Ex art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/10 e succ. modif., per l'impugnazione degli atti indicati nello
stesso art. 120, il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi
da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il
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ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76
D.Lgs. 50/16, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto amministrativo relativo
all'appalto dei lavori in oggetto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine e'
disciplinata dall'art.42 del D.Lgs. 104/10 e succ. modif.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. E’ esclusa la competenza arbitrale.
21) DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA:
1. Bando/disciplinare di gara;
2. Modulistica:
- modello 1 – fac simile domanda;
- modello 2 – fac simile dichiarazioni legale rappresentante;
- modello 3 - fac simile dichiarazioni sostitutive altri soggetti;
- modello 4 - fac simile offerta economica;
- modello 5 - fac simile dichiarazione subappalto;
- allegato 1 – schema di formulario DGUE adattato al codice;
- allegato 2 - schema patto d’integrità;
3. Elaborati progettuali:
All.A1
All.A2
All.A3
All.A4
All.B
All.C
All.E
All.F
All.G
All.H
All.I
All.L
All.M
All.N
Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4
Tav. 5
Tav. 6
Tav. 7
Tav. 8

Relazione tecnica illustrativa
Relazione Tecnica Legge 13/89;
Relazione tecnica L. 10/91;
Relazione tecnica impianto elettrico e d’illuminazione;
Elenco prezzi;
Computo metrico estimativi;
Quadro economico;
Capitolato speciale d’appalto;
Schema di contratto;
Diagramma di Gant;
Quadro d’incidenza della manodopera;
Piano di manutenzione dell’opera;
Piano di sicurezza e fascicolo tecnico;
Stima degli oneri della sicurezza;
Inquadramento urbanistico;
Stato attuale - Piante
Progetto – Piante individuazione degli interventi
Progetto - Prospetti
Particolari costruttivi e abaco infissi;
Planimetria impianto elettrico;
Planimetria sistemazioni esterne;
Planimetria cantiere

Meana Sardo 03/08/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Ing. Antonello Casula)
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