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Prot. n° 1429 del 04.12.2013 
 

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

A norma del Regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato, del D.Lgs.  12 aprile 

2006 n° 163 (Codice) e del D.P.R. 05 Ottobre 2010 n° 207 (Regolamento); 

RENDE NOTO  
Che è indetta regolare procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: Contratto di appalto. L.R. 21 del 07/12/2005 - 
Finanziamenti per interventi infrastrutturali in materia di trasporto pubblico locale - Delibera della Giunta Regionale n° 
44/42 del 14.12.2010. Lavori di realizzazione del II° lotto della nuova sede ATP in località “Sa Terra Mala”. Opere di 
completamento nei fabbricati, sottoservizi, allacci e sistemazione esterna. Codice CUP: I66D10000050007; Codice CIG: 
535385199A; 
Importo complessivo dei lavori: € 333.202,37 di cui: 

− Importo a base d’asta: € 323.100,00;  

− Importo oneri sicurezza: € 10.102,37; 
Al riguardo si forniscono le seguenti indicazioni: 

1) Ente Appaltante: 
Azienda Trasporti Pubblici - Nuoro 

Via Montale n° 5 

08100 - Nuoro 

Telefono: 0784 35195 

Fax:  0784 230419  

Sito internet: www.atpnuoro.it 

Posta elettronica: direzione@atpnuoro.it 

Codice CUP: I66D10000050007;   

Codice CIG: 535385199A; 

Luogo ISTAT – Nuoro: 091051; 

Codice CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 45210000-2 lavori edili; 

2) Procedura di gara: 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del Codice dei Contratti, salva la valutazione della congruità dell’offerta ai sensi 

dell’art. 86 commi 2 e 3, e la verifica dell’anomalia ai sensi degli artt. 87 e 88. 

3) Luogo di esecuzione dell’opera: 
Comune di Nuoro (Provincia di Nuoro). Loc. Sa Terra Mala;  

4) Descrizione dell’opera: 
Le opere comprese nell’appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione, nonché degli artt. 161 e 162 del 

D.P.R. n° 207/2010, possono riassumersi sinteticamente come appresso, con la realizzazione di: 

− Realizzazione nuovi accessi all'area distinti per personale, utenti, mezzi pubblici e completamento della recinzione;  

− Realizzazione impianti piazzale parcheggi. Impianto smaltimento acque bianche e nere e impianto di illuminazione con 

proiettori su palo; 

− Pavimentazione degli spazi esterni. Area parcheggi con manto bituminoso e aree pedonali con lastre di granito; 

− Sistemazione dell'accesso all'edificio, con realizzazione del muro di ingresso in blocchi di basalto, posa della seduta in 

pietra; 

− Realizzazione di schermi frangisole con struttura metalliche e lamelle in alluminio. 

AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI NUORO 

 VIA MONTALE, 5 - 08100 NUORO   TEL. 078435195 - FAX 0784230419 



Codice CUP: I66D10000050007                Codice CIG: 535385199A  
2/5 

 

 

5) Importo complessivo dell’appalto: 
a)  Opere a corpo         €       323.100,00 

b)  Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso   €         10.102,37 

 Sommano a)+b)        €       333.202,37 

6) Natura ed entità delle prestazioni: 
I lavori oggetto dell’appalto appartengono alle seguenti categorie di opere generali e/o specializzate di cui all'allegato A del 

D.P.R. 05 Agosto 2010 n° 207: 

Categoria prevalente OG1 € 222.133,07 Edifici civili e industriali 66,660% 

Categoria scorporabile  OG3 € 111.098,30 Opere stradali 33,340% 

7) Modalità di determinazione del corrispettivo: 
A corpo ai sensi dell’art. 54 comma 4 primo periodo e dell’art. 82 comma 2 lett. b del D.Lgs.  12 aprile 2006 n° 163; 

Rata di acconto al netto delle ritenute e del ribasso pari a € 75.000,00 
8) Termine di esecuzione dell’appalto: 
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori resta fissato in gg. 150 (centocinquanta), successivi e continui decorrenti dalla data 

del verbale di consegna degli stessi. Detto termine verrà aggiornato sulla base dell’offerta tempo presentato dall’Impresa 

Aggiudicatrice.  

9) Documentazione: 
La documentazione per la presentazione e formulazione dell'offerta dovrà essere ritirata presso l'Ufficio A.T.P. – Ing. Mariani 

Michelangelo e/o richiesta al seguente indirizzo direzione@atpnuoro.it. In tal caso sarà cura dello scrivente Ufficio trasmettere, 

entro gg. 2 lavorativi dalla ricezione della richiesta, la documentazione suddetta. 

10) Termine di ricezione delle offerte: 
Le offerte, predisposte come regolamentato nel disciplinare di gara della presente lettera di invito dovranno pervenire 

all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Trasporti Pubblici, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
30.12.2013. 
Oltre detto termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. 

Le offerte, in unico piego secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara della presente lettera di invito dovranno essere 

recapitate, mediante raccomandata e/o espresso postale o di agenzia autorizzata dal Ministero delle Poste e 

Telecomunicazioni. E autorizzata l’autoprestazione. 
E’ autorizzata inoltre la presentazione delle offerte direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Trasporti Pubblici, entro le ore 

12.00 del 30.12.2013. 
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 

Orari e date di presentazione della domanda: Lunedi, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 12.00;   

11) Indirizzo di ricezione delle offerte: 
Azienda Trasporti Pubblici – Via Montale n° 5 - 08100 Nuoro (NU); 

12) Apertura dei plichi:  
L’apertura dei plichi contenenti la documentazione avverrà in seduta pubblica il 5° (quinto) giorno lavorativo dopo la nomina 

della commissione giudicatrice previa pubblicazione della notizia sul sito internet dell’Azienda Trasporti Pubblici e avviso dato 

via fax e/o p.e.c. ai concorrenti che abbiano inviato il plico, presso la Stazione Appaltante di cui al precedente punto. 

In continuazione, ovvero in successiva seduta riservata saranno aperti i plichi contenenti l’offerta tecnica e successivamente vi 

sarà una terza seduta pubblica resa nota come la prima, per l’apertura delle offerte economiche e l’aggiudicazione provvisoria. 

13) Vincolo validità dell’offerta:  
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data della sua presentazione. 

14) Criterio di aggiudicazione:  
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Codice, in base ai criteri e ponderazioni così come stabilite nel 

Disciplinare di Gara.  
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La somma dei punteggi attribuiti in base ai criteri fissati determinerà un unico parametro numerico finale che rappresenterà 

l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Si procederà alla valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86, commi 2 e 3, e alla verifica dell’anomalia con la 

procedura di cui agli artt. 87 e 88 del codice, nel caso in cui l’offerta appaia anormalmente bassa. 

La Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa, con i criteri di cui all’art. 87 del Codice. 

15) Altre informazioni: 
a) Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara pubblicato sul sito internet 

dell’Azienda Trasporti Pubblici; 

b) La procedura verrà esperita dalla Commissione giudicatrice unica di gara, che sarà costituita ai sensi art. 84, comma 10, del 

Codice; 

c) E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 

d) E’ inserita la clausola di sbarramento, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara; 

e) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del codice e di cui alla 

Legge n. 68/99; 

f) Per i concorrenti stranieri si applicano l’art. 47 D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 62 D.P.R. n. 207/2010. Per gli operatori economici 

aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti “black list” di cui al D.M. 4/5/1999 e al D.M. 21/11/2001, ai sensi 

dell’art. 37 commi 1 e 2 D.L. n. 78/2010, si applica il D.M. 14/12/2010; 

g) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

h) L’amministrazione appaltante, a norma dell’art. 81, comma 3, del Codice, si riserva, altresì, la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

i) L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del 

Regolamento; inoltre l'esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1, del Codice ed art. 

125 del Regolamento, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati per un importo garantito di € 1.000.000,00 e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a 

terzi nella esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00; 

j) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1 lettere d), e) ed f) del Codice, i requisiti di partecipazione 

contenuti nel disciplinare di cui al punto 11 del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 92, 

comma 2, del Regolamento qualora associazioni di tipo orizzontale e, nella misura di cui all'art. 92, comma 3, del medesimo 

Regolamento, qualora associazioni di tipo verticale; 

k) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 

dovranno essere convertiti in euro; 

l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi ed in particolare dall’art. 118 del Codice; 

m) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, in alternativa a quanto disposto 

dall’art.37 comma 11 del Codice, in favore dell’appaltatore, a cui è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari 

corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Si applica l’art. 118 – comma 

3, 2° periodo – del Codice; 

n) Per la stipula del contratto d’appalto in forma pubblica amministrativa in formato elettronico la ditta appaltatrice è obbligata a 

dotarsi di firma digitale del legale rappresentante o suo procuratore; 

o) L’Amministrazione si riserva la facoltà della consegna lavori ai sensi dell’art. 153, comma 1, del Regolamento; 

p) Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della Legge n. 136/2010 (tessera di riconoscimento dei lavoratori 

impiegati sul cantiere) e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; 

q) L’eventuale contenzioso sarà gestito in base alle norme contenute nella Parte IV e negli artt. 253, c. 33 e 34 del Codice; 

r) In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del Codice; 
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s) L’Impresa aggiudicataria dovrà presentare all’Ente appaltante prima dell’inizio dei lavori, e comunque entro trenta giorni 

dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile), 

assicurativi ed infortunistici;  

t) L’Impresa aggiudicataria dovrà inoltre trasmettere, con cadenza mensile ovvero bimensile, copia dei versamenti contributivi, 

previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.  

u) L’appaltatore dovrà eleggere domicilio presso la sede dell’Azienda Trasporti Pubblici Nuoro;  

v) Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mariani Michelangelo Direttore Generale dell’Azienda Trasporti Pubblici – Tel. 

0784 35195 - Fax:  0784 230419 Posta elettronica: direzione@atpnuoro.it;  

w) I dati raccolti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 saranno trattati nell'ambito della presente gara 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e dell'assolvimento degli obblighi previsti da una 

norma di legge o di regolamento. Il responsabile del trattamento di tali dati è l’Ing. Mariani Michelangelo Responsabile Unico 

del Procedimento; 

x) trova applicazione l'art. 26-ter della Legge 9 agosto 2013, n° 98: 1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal 

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di 

anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di 

un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, 

del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata 

pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo 

anno contabile. 3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel 

primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile; 

y) Gli elaborati grafici, amministrativi e contabili (progetto) sono depositati, per consultazione e/o estrazione, presso la Ditta 

Eliografia Tore Gabriele con sede in Nuoro nella Via Gialeto n. 46, tel. 0784 35104;  

16) Procedure di ricorso: 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163. 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 241 del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n° 163. Ai sensi dell’art. 239 e dell’art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 è ammessa la transazione e l’accordo bonario 

(se si ricade nella loro applicazione). Tutte le controversie, nel caso di inapplicabilità dei suddetti articoli, sono demandate al 

Giudice Amministrativo (TAR);  

17) Clausole inderogabili: 
E’ chiarito e inteso che il rapporto giuridico tra l’Impresa Appaltatrice e l’Ente Appaltante s’instaurerà esclusivamente al 

momento della stipula del contratto e non con l’aggiudicazione formale. Pertanto l’Impresa Appaltatrice è edotta che, nel caso di 

ritardata stipulazione del contratto, la stessa, nulla avrà da pretendere, escluse solamente le spese della gara (polizza, bolli, 

documentazione); 

In caso di urgenza, dichiarata a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, l'Impresa  è informata che i lavori saranno 

consegnati nelle more di stipula del contratto e si impegna sin dalla presentazione della documentazione di gara all'inizio 

immediato dei lavori una volta dichiarata l'aggiudicazione definitiva dei lavori. 

18) Avviso di preinformazione nella GUCE:  
Il presente appalto non è soggetto a pubblicazione nella GUCE, ai sensi dell’art. 122 comma 5) del D.Lgs.  12 aprile 2006 n° 

163; 

19)  Avviso nella GURI:  
Il presente avviso non è soggetto a pubblicazione nella G.U.R.I. ai sensi dell’art. 122 comma 5 del D.Lgs.  12 aprile 2006 n° 

163; 

20) Versamento contributo A.V.C.P.: 
In attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2013, i concorrenti, pena di 

esclusione dalla gara, dovranno effettuare un versamento pari a € 35,00 con le modalità di seguito descritte: 
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− mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo http://riscossione.avlp.it 

seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla 

documentazione (busta A) copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione; 

− In alternativa: mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di 

Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve 

riportare esclusivamente:  

− il codice fiscale del partecipante;  

− il CIG che identifica la procedura (riportato all'art. 1 della presente lettera di invito).  

Il termine ultimo per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. La mancata 

presentazione della ricevuta di versamento, in originale, è condizione di esclusione dalla procedura di selezione. 

La ricevuta di versamento è da considerarsi come documento di ammissione alla gara e pertanto dovrà essere contenuta e 

compilata, a pena di esclusione, all’interno della busta A – Documenti. 

Gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente bando e le norme e i dettati contenute/i in essi sono da 
considerarsi clausole incondizionate e inderogabili. Nel caso vengano disattese e comunque non applicate 
dall’impresa partecipante, è automatica l’esclusione della stessa dal procedimento di gara.  
21) Normativa di riferimento: 

− D.Lgs.  12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii.; 

− D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81 e ss. mm. e ii.; 

− D.P.R. 05 Agosto 2010 n° 207; 

− Tutta la normativa espressamente non abrogata e comunque compatibile con le sopra citate norme; 

− Tutta la normativa sopravvenuta vigente ed applicabile durante il corso di esecuzione del presente appalto. 

− Per tutte le informazioni relative all’appalto e ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi all’Ing. Mariani Michelangelo 

Direttore Generale dell’Azienda Trasporti Pubblici dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 – Tel. 0784 35195 - 

Fax:  0784 230419 Posta elettronica: direzione@atpnuoro.it; 

22) Pubblicazione: 
Il presente bando di gara è pubblicato su: 

− Albo Pretorio della Stazione Appaltante; 

− Sito della Stazione Appaltante www.atpnuoro.it; 

− Bollettini della Regione Sardegna; 

− Sito Autorità dei LL.PP. (AVCP);  

L’inosservanza, l’irregolarità o l’incompletezza delle prescrizioni e delle dichiarazioni di cui alla presente  lettera di 
invito comporteranno l’esclusione dalla gara. 
Nuoro lì 04.12.2013 

 
    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Mariani Michelangelo) 

                                                                                    (firmato all’originale) 
 

Il Presente bando di gara consta di n. 5  fogli progressivamente numerati. 

 

 


