
14 REPARTO INFRASTRUTTURE
CAGLIARI

Indirizzo: Viale Poetto, 21 – 09126 CAGLIARI
Codice Fiscale 80001050923

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE

Questo 14° Reparto Infrastrutture intende effettuare una ricognizione degli Operatori Economici che 
hanno interesse a partecipare alla procedura di affidamento, che sarà avviata – sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della 
legge 120/2020 (di conversione del D.L. 76/2020) come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021in 
relazione all’esigenza sotto indicata:

GARA N. 13/2022– Lavori di manutenzione e gestione dell'impianto di potabilizzazione - anno 
2022 - 2023 presso TEULADA (CA) – CASERMA “PISANO”- ID4026.
Importo a base di gara: € 240.795,35 (esclusi O.S.) + I.V.A. 22%
C.I.G. 91601044F3 – C.U.P. D31E22000010001
Codice CPV: 41110000-3 - Codice NUTS: //

PREMESSO

 che l’importo a base di gara dell’affidamento dei lavori sopra descritto risulta superiore ad € 
150.000 ma inferiore ad € 1.000.000;

 che per quanto sopra, ai sensi del D.L. 16.07.2020 n. 76 (conv. in Legge n. 120/2020) ed in 
deroga a quanto stabilito all’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, è possibile procedere 
all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 Operatori 
economici, individuati sulla base di indagine di mercato nel rispetto dei principi di parità di 
trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, con avviso di manifestazione di 
interesse;

 che, al fine di garantire una maggior partecipazione degli Operatori economici del settore, questa 
Stazione Appaltante ritiene comunque opportuno procedere ad una consultazione di almeno 10 
Operatori Economici, individuati previa indagine di mercato ai sensi della predetta normativa, 
nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;

 che la procedura negoziata sarà esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.) ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e che pertanto il presente avviso 
è rivolto agli Operatori economici abilitati – alla data di scadenza per la presentazione delle 
candidature – all’iniziativa/categoria merceologica “LAVORI – Opere Specializzate – OS 22 
Impianti di Potabilizzazione e Depurazione”, per cui non saranno presi in considerazione 
Operatori economici non iscritti alla predetta iniziativa/categoria merceologica MEPA;

 che per quanto sopra questa Stazione appaltante procederà alla verifica dell’abilitazione suddetta 
in capo agli Operatori Economici che avranno manifestato il proprio interesse alla partecipazione 
e che detta verifica verrà nel giorno lavorativo successivo alla data di scadenza per la 
presentazione delle candidature in risposta al presente avviso;

 che non si procederà al sorteggio degli operatori economici che, alla predetta data, non 
risulteranno abilitati come sopra descritto; 

 che il requisito dell’abilitazione dovrà in ogni caso permanere fino alla data di indizione della 
RdO e che pertanto, qualora all’atto dell’invio della RdO, un Operatore economico già 



sorteggiato dovesse risultare privo di valida abilitazione esso sarà escluso e si procederà al 
sorteggio di un ulteriore candidato;

 che, in attuazione del D.Lgs. 50/2016, le LL.GG. n. 4 (approvate dall’ANAC con Delibera n. 
1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con Delibere del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 e n. 636 del 
10.07.2019), dispongono l’indagine di mercato debba essere svolta previo avviso rivolto agli 
operatori economici;

 che il presente avviso è pertanto finalizzato allo svolgimento di una indagine di mercato 
mediante l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 
operanti sul mercato, da invitare successivamente a presentare offerta sul M.E.P.A.

INVITA
gli operatori economici di cui agli artt. 45, comma 2 e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 a presentare una 
manifestazione di interesse a partecipare alla selezione relativa all’affidamento della prestazione 
sopra indicatà e meglio descritto nella scheda allegata al presente avviso.

1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. non è ammessa la partecipazione alla selezione di concorrenti per i quali sussistono: 

a. una delle condizioni di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

b. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 (pubblici dipendenti che 
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 D.Lgs. 165/2001 e che, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego prestano attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta 
attraverso i medesimi poteri) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

2. è vietato, ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.lgs. 50/2016, partecipare alla selezione in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla 
selezione anche in forma individuale qualora gli stessi concorrenti abbiano partecipato alla 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete;

3. ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.lgs. 50/2016, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) 
del codice sono tenuti ad indicare, in sede di candidatura, per quali consorziati il consorzio 
concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
selezione; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale;

4. è vietato, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti. 
In violazione sono esclusi dalla gara i relativi concorrenti (art. 89, comma 7, D.Lgs. 80/2016);

5. in caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari di concorrenti, di 
cui all’art. 2602 del Codice Civile, non ancora costituiti non è indispensabile la costituzione 
formale. 

6. salvo quanto previsto dall’art. 48, commi 18 e 19 del Codice è vietata qualsiasi modificazione 
alla composizione dei Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di candidatura.

2) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI RIPARTIZIONE DEI 
REQUISITI – SUBAPPALTO - AVVALIMENTO

Per essere ammessi alla selezione relativa all’affidamento oggetto del presente avviso, gli 
Operatori economici interessati alla selezione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, 
meglio specificati nella scheda allegata al presente Avviso, alla data di scadenza del termine di 
presentazione della candidatura:



1. Abilitazione sul Me.P.A. per l’Area merceologica “LAVORI – Opere Specializzate – OS 22 
Impianti di Potabilizzazione e Depurazione”;

2. Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato o in uno 
dei Registri professionali o commerciali di altro Stato membro per i concorrenti cittadini di altro 
Stato membro non residenti in Italia;

3. Possesso della qualificazione nelle categorie lavori indicate e secondo le modalità specificate 
nella scheda allegata al presente avviso, alla quale si rinvia;

4. Modalità di partecipazione e ripartizione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi – Subappalto – Avvalimento.
Fermo restando il possesso della qualificazione come specificato nell’allegata scheda, è 
possibile partecipare secondo le seguenti modalità:

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 alla categoria scorporabile per i 
singoli importi (art. 92, co. 1, D.P.R. 207/2010);

Raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) D.Lgs 
50/2016 e consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 nonché soggetti di 
cui all’art. 45, comma 2, lettera, g) D.Lgs. 50/2016 di tipo orizzontale:
i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nell’avviso devono essere 
posseduti, a pena di esclusione, dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura 
minima del 40% dell’importo dei lavori; la restante percentuale può essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10% dell’importo dei lavori. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i 
requisiti in misura maggioritaria (combinato disposto artt. 83 co. 8 D.Lgs. 50/2016 e 92, co. 2, 
D.P.R.207/2010).

Raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) D.Lgs.  
50/2016 e consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 nonché soggetti di 
cui all’art. 45, comma 2, lettera, g) D.Lgs. 50/2016 di tipo verticale:
i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nell’avviso devono essere 
posseduti, a pena di esclusione, 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 l’impresa singola. I requisiti relativi 
alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con 
riferimento alla categoria prevalente. (art. 92, co.3, D.P.R.207/2010).
I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere 
assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo misto (art. 48, co. 6, 
D.Lgs. 50/2016), costituito cioè da imprese riunite in raggruppamento di tipo verticale (come 
sopra precisato) al cui interno possono essere presenti raggruppamenti di tipo orizzontale in 
cui i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nell’avviso per una 
categoria (prevalente o scorporabile) sono posseduti, a pena di esclusione, da una impresa o 
da una consorziata nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori e la restante 
percentuale può essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese o da altre consorziate 
ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori. 
L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria 
(combinato disposto artt. 83 co. 8 D.Lgs. 50/2016 e 92, co. 2, D.P.R.207/2010);

Subappalto: 
Fermo il divieto di cessione del contratto e di subappalto dell’integrale esecuzione delle 
lavorazioni e prestazioni, l'eventuale subappalto – ad imprese in possesso delle relative 
qualificazioni – non è ammesso per la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella 
categoria prevalente OS22.



Avvalimento:
L’operatore economico, singolo od in raggruppamento ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016 può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi - relativi alle categorie OS 22 e OG 6, necessari per partecipare alle selezioni di 
cui al presente avviso, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

Divieto di avvalimento:
- L’avvalimento non può soddisfare i requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.

L’operatore economico che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti, oltre alle 
dichiarazioni di cui ai successivi punti 6.2 a) e b) (relative alla presentazione della candidatura 
ed al possesso dei requisiti generali e speciali - Allegati 1 e 2) dovrà, a pena di esclusione 
dalla selezione, produrre la documentazione di cui ai punti 6.2 d) 1. e 2. (Allegato 3 
Avvalimento - “Dichiarazione del concorrente”; Allegato 4 Avvalimento - “Dichiarazione 
dell’impresa ausiliaria”);

Avvalimento – Precisazioni

nel rinviare all’art. 89 D.Lgs. 50/2016, si precisa in particolare che:
1. il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 89, comma 5, D.Lgs. 
50/2016);

2. è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua 
volta di altro soggetto (art. 89, comma 6, D.Lgs. 50/2016);

3. non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti (art. 89, comma 7, D.Lgs. 50/2016). 

Inoltre, l’operatore economico qualificatosi mediante il ricorso all’avvalimento, al quale sia 
stato rivolto l’invito a presentare offerta – a seguito della selezione - dovrà presentare in sede 
di offerta, oltre alla documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti (che sarà 
specificata nella lettera d’invito) anche la seguente documentazione: 
- il contratto, in originale o copia autentica, 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. Si precisa che, ai sensi dell’art. 88, co.1, D.P.R. 
207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l’oggetto 
(l’attestazione SOA o le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico), la 
durata ed ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento;

- il Passoe che dovrà essere richiesto, anche in caso di avvalimento, secondo le istruzioni 
indicate nel portale dell’ANAC.

3)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: CAUZIONI, GARANZIE RICHIESTE, CONTRIBUTO A.N.A.C., 
AVCPASS E PASSOE-SPESE RELATIVE AL PRESENTE APPALTO.

a) Cauzioni: non è richiesta cauzione provvisoria (art. 1, comma 4, D.L. 76/2020 conv. in L. 
120/2020, in deroga a quanto stabilito all’art. 93 D.Lgs. 50/2016); 

b) Contributo A.N.A.C.:
Poiché l’importo a base di gara è superiore ad € 150.000,00 gli operatori economici selezionati 
ai quali sarà rivolto l’invito a presentare offerta saranno tenuti, a pena di esclusione, al 
versamento del Contributo Appalto Lavori pari ad € 20,00 (v. Deliberazione A.N.A.C., del 
1197/2019 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 55 del 06 marzo 2019) secondo le modalità 
che saranno precisate nella lettera d’invito.

c) AVCPass e PassOE
Il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicatario sarà accertato dalla 
stazione appaltante mediante il sistema AVCPass. Pertanto, a tutti i soggetti che saranno 
selezionati per partecipare alla gara sarà fatto obbligo di registrarsi al sistema AVCPass al fine 
del rilascio del PassOE dal sistema.



d) Spese contrattuali e spese di bollo
In fase di candidatura non sono previste spese di bollo.
Il pagamento di spese di bollo e di spese contrattuali è a carico del solo concorrente affidatario 
dei lavori.

4)PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:
Per i lavori oggetto del presente avviso, il finanziamento è previsto sul cap.4246-12/SME - E.F. 
2022 del bilancio del Ministero Difesa ed il pagamento dei lavori eseguiti avverrà mediante 
mandato elettronico a seguito di ricezione di fattura elettronica emessa in base ai dettami del 
D.M. 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i..

5)FORMA DEL CONTRATTO:
Il contratto relativo ai lavori in oggetto del presente avviso sarà stipulato mediante scrittura 
privata previa prestazione di cauzione definitiva e presentazione, da parte dell’aggiudicatario, di 
una polizza per la responsabilità civile professionale.

6)MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione, dovranno far 
pervenire la propria candidatura, a pena di esclusione entro i termini e secondo le modalità 
sottoindicati:
1. Termini di presentazione delle candidature:

entro il 26.04.2022 alle ore 15:00.

2. modalità di presentazione della candidatura:
a) gli operatori economici interessati alla selezione dovranno presentare, a pena di 

esclusione, la candidatura– in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
redatta in lingua italiana – utilizzando, preferibilmente, il modello di cui all’Allegato 1 nel 
quale devono essere indicati: i dati personali del dichiarante e di altre persone fisiche che 
ricoprono particolari incarichi all’interno dell’impresa; i dati relativi alla modalità di 
partecipazione; la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui 
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale; 
l’eventuale dichiarazione di avvalimento.
La candidatura dovrà essere sottoscritta:
1. dal titolare, nel caso di impresa individuale,
2. dal rappresentante legale, nel caso di società o consorzio;
3. distintamente da ciascun componente del Raggruppamento Temporaneo di 

imprese (costituito o costituendo) o del Consorzio. Se il componente è una società 
le dichiarazioni dovranno essere formulate e firmate dal rappresentante legale;

4. distintamente dal Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) o c) (consorzi tra 
società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi 
stabili) e dall’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre. Se il 
componente è una società le dichiarazioni dovranno essere formulate e firmate 
digitalmente dal rappresentante legale;

b) alcuni requisiti di ordine generale, in particolare la non sussistenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice, operano anche nei confronti di altri 
soggetti (indicati nell’art. 80, co. 3, del Codice). Pertanto, tali requisiti dovranno essere 
dichiarati – in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e redatta in lingua 
italiana – utilizzando, preferibilmente, il modello di cui all’Allegato 2 anche dai soggetti 
che ricoprono una delle seguenti cariche:
1. dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale e se soggetto diverso dal 

titolare;
2. dal direttore tecnico e da tutti i soci se si tratta di S.n.c.;
3. dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari se si tratta di S.a.s.;

se si tratta di altro tipo di società o consorzio:



4. da tutti i membri del consiglio di amministrazione ai quali sia stata conferita la 
legale rappresentanza, compresi institori e procuratori generali;

5. dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
6. dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
7. dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica;
8. dal socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari od inferiore 

a quattro;

c) la non sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, deve 
essere dichiarata, a pena di esclusione, dal titolare o dal rappresentante legale della 
società (singola o in Raggruppamento Temporaneo o in consorzio costituito o 
costituendo) anche nei confronti di eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di selezione rispetto ai quali 
opera l’esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, D.Lgs. 50/2016.

NOTA BENE: nel caso in cui vi siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione dell’avviso di selezione e rispetto ai quali sussiste una delle cause di 
esclusione di cui alle citate disposizioni, l’impresa selezionata sarà tenuta, a pena di 
esclusione, ad allegare la documentazione (in copia conforme all’originale ai sensi degli 
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dalla quale risulti che l’impresa concorrente ha 
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata

Inoltre, solo in caso di avvalimento: 
d) qualora l’operatore economico intenda avvalersi delle capacità di altri soggetti, oltre alle 

dichiarazioni di cui ai precedenti punti 6.2a) e 6.2b) (Allegati 1 e 2) dovrà, a pena di 
esclusione dalla selezione, produrre la seguente documentazione:
1. dichiarazione, sottoscritta dal concorrente, nella quale lo stesso manifesta la volontà 

di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara posseduti da 
un’impresa ausiliaria, con specifica indicazione dei requisiti stessi e del soggetto 
“ausiliario” secondo il modello di cui all’Allegato 3 Avvalimento - “Dichiarazione 
del concorrente”;

2. dichiarazione, redatta in forma di autocertificazione dal soggetto ausiliario (secondo 
il modello di cui all’Allegato 4 Avvalimento - “Dichiarazione dell’impresa 
ausiliaria”), attestante:
 il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
 il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e 

l’assunzione dell’obbligo, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, 
di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie 
di cui è carente il concorrente.

Nota Bene: in fase di selezione delle candidature non dovrà essere presentato il contratto di 
avvalimento. Tale contratto, che dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria per tutta la durata 
dell’appalto, dovrà essere presentato, in originale od in copia autenticata, in sede di invito a 
presentare offerta qualora l’operatore economico sia stato selezionato.

Precisazioni per la compilazione e la presentazione della candidatura:
La candidatura dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente la modulistica predisposta da 
questa stazione appaltante e annessa al presente avviso. La suddetta modulistica è stata 
predisposta da questa Stazione appaltante lasciando in bianco gli spazi per la compilazione dei 
dati relativi alla procedura di riferimento (di cui alla scheda A): è pertanto onere dell’Operatore 
economico procedere alla valorizzazione dei campi / spazi indicando i dati identificativi della 
singola procedura (oggetto, numero di procedura, CIG, ecc.).

Si osservano le seguenti prescrizioni:



A) La candidatura, a pena di esclusione, dovrà essere compilata in ogni parte e debitamente firmata 
dal soggetto che partecipa alla selezione.

B) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni di cui agli Allegati 1 e 2, e in 
caso di avvalimento, anche la dichiarazione di cui all’Allegato 4 devono essere corredate di 
copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, salvo il caso in cui 
venga apposta la firma digitale.

C) In relazione al modulo di cui all’Allegato 1 (nelle parti destinate all’indicazione della struttura 
giuridica del partecipante), al fine di una più celere compilazione da parte dell’operatore 
Economico e al fine di facilitare le operazioni di controllo della documentazione da parte 
dell’Amministrazione, si raccomanda di compilare e inviare le sole parti attinenti alla 
propria struttura (es.: se il dichiarante presenta la candidatura come impresa singola, sarà 
inutile inviare anche la parte del modulo dedicato all’ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese o Consorzio)

D) Alla candidatura di cui all’Allegato 1 dovranno essere allegati:
- la dichiarazione di possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, 

(Allegato 2) relativa ai soggetti (diversi dal soggetto che ha sottoscritto l’Allegato 1), già 
indicati nell’Allegato 1 - a cura del titolare o del rappresentante legale - e rientranti in una 
delle categorie indicate al precedente punto 6.2b);

in caso di avvalimento:

- la dichiarazione di avvalimento di cui all’Allegato 3 (Avvalimento - “Dichiarazione del 
concorrente”);
- la dichiarazione del soggetto ausiliario di cui all’Allegato 4 (Avvalimento - 
“Dichiarazione dell’impresa ausiliaria”)

E) Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo o costituito o consorzi ordinari 
costituendi o costituiti, le dichiarazioni di cui ai punti 6.2a) e 6.2b) (Allegati 1 e 2) dovranno 
essere, a pena di esclusione, formulate e firmate digitalmente distintamente da ciascun 
componente il raggruppamento o il consorzio ordinario. Dovranno quindi essere compilate tante 
richieste di partecipazione (Allegato 1) quanti sono i componenti del raggruppamento 
(mandatario/mandante) unitamente a tante dichiarazioni di possesso dei requisiti generali 
(Allegato 2) quanti sono i soggetti che ricoprono gli incarichi di cui al punto 6.2b) in ciascuna 
impresa (mandatario/mandante) componente il raggruppamento

F) In ogni caso l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine 
all’eventuale conferimento dell’incarico;

G) Il 14° Reparto Infrastrutture si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di 
quanto dichiarato nella candidatura, pena esclusione in caso di accertamento di false 
dichiarazioni.

H) SOCCORSO ISTRUTTORIO: l’inosservanza delle prescrizioni, relative alla documentazione da 
presentare, previste “a pena di esclusione” dal presente avviso di selezione nonché in tutti i casi 
stabiliti dalla Legge è disciplinata dall’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016. Pertanto la mancanza, 
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione può essere 
regolarizzata con la procedura del soccorso istruttorio di cui al citato art. 83, la quale prevede che 
la Stazione Appaltante assegni 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 dall’indagine. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa.



7)MODALITÀ DI INVIO DELLA CANDIDATURA

La documentazione suddetta (Allegato 1 ed, eventualmente, Allegati 2, 3 e 4, come sopra 
precisato), deve pervenire entro la data e ora sopra indicate, a pena di esclusione, 
esclusivamente via PEC all’indirizzo infrastrutture_cagliari@postacert.difesa.it rispettando il 
limite di dimensioni massime complessive dei file di 20MB; 

N.B.: nel campo Oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:

- “GARA N. 13/2022 – Manifestazione di interesse alla procedura di affidamento dei Lavori 
di manutenzione e gestione dell'impianto di potabilizzazione - anno 2022 - 2023”presso 
TEULADA (CA) – CASERMA “PISANO”- ID4026.

Il tempestivo recapito della PEC è un’incombenza che rimane ad esclusivo rischio del soggetto 
partecipante: l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi.
Non saranno prese in considerazione problematiche di natura informatica correlate all’invio di 
istanze nei 5 giorni precedenti la scadenza del termine, istanze inviate in data antecedente la 
pubblicazione del presente avviso, né istanze pervenute oltre il termine previsto dall’avviso. 

8) SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE – CRITERIO DI SELEZIONE:
La Commissione di gara procederà a verificare la documentazione relativa alle candidature 
pervenute sotto il profilo della correttezza formale e del possesso dei requisiti richiesti dal 
presente avviso in capo ai candidati e, in caso negativo, ad escluderli dall’indagine.

Al termine delle operazioni di verifica delle candidature, la commissione procederà ad assegnare 
a ciascuna candidatura ammessa un numero progressivo determinato in base al numero acquisito 
- nel registro generale di protocollo del 14° Reparto Infrastrutture - dalla PEC relativa alla 
candidatura all’atto della ricezione.
La Commissione procederà successivamente ad individuare - tra i candidati ammessi - gli 
operatori economici ai quali rivolgere l’invito a presentare offerta, secondo le seguenti regole:

A. qualora il numero delle candidature ammesse sia pari o inferiore a 10, si procederà a rivolgere 
l’invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici che avranno fatto pervenire le 
candidature ammesse; 

B. qualora invece il numero delle candidature ammesse sia superiore a 10, si procederà                         
al sorteggio, in seduta pubblica, dei 10 numeri progressivi abbinati ai candidati a cui sarà 
successivamente rivolto l’invito a presentare offerta.

Le operazioni di sorteggio si svolgeranno presso il 14° Reparto Infrastrutture in Viale Poetto al 
n. 21 a Cagliari, nella data (o nelle date) che sarà comunicata tramite pubblicazione – con 
congruo preavviso – sui siti internet http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-
gara/Pagine/Elenco-Bandi.aspx.

Al termine delle operazioni di sorteggio:
 saranno resi noti solo i nomi dei soggetti non sorteggiati;
 sarà comunicata via pec agli operatori economici interessati, l’eventuale non ammissione per 

mancanza di requisiti.

I nomi dei concorrenti estratti verranno comunicati solo dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte.

9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione dei lavori oggetto del presente avviso avverrà con il criterio del minor prezzo 
(o massimo ribasso) ai sensi dell’art. 1 comma 3 L. 120/2020.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016, - posto che relativamente alla gara oggetto del 
presente avviso non sussiste un interesse transfrontaliero (v. Determina a contrarre n° 42 del 
24.03.2022 del Comandante del 14° Reparto Infrastrutture) - si procederà all’esclusione 
automatica delle offerte anomale ai sensi del citato art. 97, comma 2 e commi 2-bis e 2-ter.

mailto:infrastrutture_cagliari@postacert.difesa.it
http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara/Pagine/Elenco-Bandi.aspx
http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara/Pagine/Elenco-Bandi.aspx


Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La Stazione Appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Si evidenzia inoltre che tale avviso non genera alcun titolo, pretesa o priorità in ordine 
all’eventuale affidamento e/o ad altre procedure di qualsiasi genere indette dal 14° Reparto 
Infrastrutture.

10) INFORMAZIONI:

La lingua autorizzata per la presentazione delle candidature è quella italiana.

Per informazioni di carattere amministrativo relative alla gara, gli interessati potranno 
rivolgersi all’Ufficio Amministrazione - Sezione Contratti dell’Ente Appaltante Tel. 
070/60342.533 oppure 070/370215;
per informazioni tecniche relative all’oggetto degli affidamenti di cui al presente avviso gli 
interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Lavori Alloggi – Tel.: 070/371247.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Col. g.(gua.) Marcello Mauro MURGIONI

11) PUBBLICITÀ:

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
all’indirizzo: http://www.serviziocontrattipubblici.it nonché sul sito dell’Esercito Italiano 
all’indirizzo: 
http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-
Esercito/Pagine/elenco.aspx?TipoBando=*&Ente=*&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*.

12) RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 50/2016, D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., Linee guida dell’ANAC n° 4 oltre alla normativa 
citata nel presente avviso.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Funz. Amm.vo Dott.ssa Angela Maria PIGA)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/elenco.aspx?TipoBando=*&Ente=*&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*
http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/elenco.aspx?TipoBando=*&Ente=*&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*


SCHEDA A – GARA N.13/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione 
Ministero della Difesa – 14. Reparto Infrastrutture

Servizio responsabile
Ufficio Amministrazione

Indirizzo             Viale Poetto, 21 C.A.P.                 09126
Località/Città      Cagliari Stato       Italia
Telefono              070/370215 // 070/60342533 Telefax                070/3837805
Posta elettronica (PEC): infrastrutture_cagliari@postacert.difesa.it Indirizzo Internet (URL)

I. 2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:
Come al punto I.1

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE (art. 74 D.Lgs. 
50/2016):

Denominazione: Stato Maggiore dell’Esercito (S.M.E.)

Indirizzo web: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara/Pagine/Elenco-Bandi.aspx

I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Livello centrale Istituzioni Europee    
Livello regionale/locale Organismo di diritto pubblico Altro

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) OGGETTO DELL’APPALTO:
Lavori di manutenzione e gestione dell'impianto di potabilizzazione - anno 2022 - 2023 presso 
TEULADA (CA) – CASERMA “PISANO”- ID4026.
Importo a base di gara: € 240.795,35+ I.V.A. 22%.
GARA N.13/2022 – CIG: 91601044F3 – CUP D31E22000010001.
Codice CPV: 41110000-3 - Codice NUTS: //

II.2) DESCRIZIONE DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale 

a) L’importo a base di gara è di € 240.795,35 + IVA al 22%% ai sensi del D.P.R. 633/72 di 
cui:
 oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.614,12);

b) categorie di cui si compone l’appalto:

Categorie Importo € Classifica

Prevalente/
Scorporabile

art. 3 comma 1 lett. 
OO-bis e OO-ter 

del Codice

Qualificazione
obbligatoria 

(SI/NO)

Categoria 
subappaltabile 

(SI/NO)

OS 22 205.886,18 I Prevalente  SÌ* SÌ (entro i limiti di Legge)

OG 6 36.523,40 N/A Scorporabile SÌ SÌ (entro i limiti di Legge)

* ex art. 60 comma 2 DPR n. 207/2010

II.3 DETERMINAZIONE A CONTRARRE: è stata emessa dal Comandante del 14° Reparto Infrastrutture di 
Cagliari , con determina a contrarre n. 43 in data 24/03/2021.

II.4 VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO: a cura del R.U.P. Col. g. (gua.)  Marcello Mauro 
MURGIONI con verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo in data 25 febbraio 2022.

II. 5) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 365 (trecentosessantacinque) solari consecutivi, a decorrere dalla data indicata nel verbale di 
inizio lavori.



SEZIONE III: CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE:

Oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 ed alle condizioni di partecipazione 
di cui al § 1 del presente avviso di manifestazione di interesse, gli operatori economici interessati 
dovranno possedere i seguenti requisiti speciali:

1. Abilitazione sul Me.P.A. per l’iniziativa/categoria merceologica Lavori – Categoria: 
“LAVORI – Opere Specializzate – OS 22 Impianti di Potabilizzazione e Depurazione”;

2. Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato o nel 
Registro delle Commissioni provinciali per l’Artigianato per i concorrenti cittadini italiani e 
cittadini di altro Stato membro residenti in Italia 
oppure
iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali di altro Stato membro per i concorrenti 
cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia;

3. Possesso della qualificazione nelle categorie lavori sotto indicate:
a) attestazione SOA per la seguente categoria e almeno per la seguente classifica:

- categoria: OS 22 classifica I.
L’attestazione SOA deve essere rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente 
autorizzata, in corso di validità e documentare il possesso della qualificazione nelle categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

b) Relativamente alle lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OG6, sono richiesti i 
requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90, co. 1, lett. a), b) e c) D.P.R. 
207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo ed in particolare:

a) importo dei lavori analoghi, intendendosi per tali esclusivamente i lavori che rientrano 
nella declaratoria della categoria OG6 di cui all’Allegato A al D.P.R. 207/2010, eseguiti 
direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non 
inferiore all’importo dei lavori della stessa categoria;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 
dei lavori di cui alla precedente lett. a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di possesso di attestazione SOA nella categoria OG6 non è comunque richiesta 
la dimostrazione di ulteriori requisiti.
L’attestazione SOA deve essere rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente 
autorizzata, in corso di validità e documentare il possesso della qualificazione nelle 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

La mancata indicazione della volontà di subappaltare le lavorazioni di una categoria 
scorporata a qualificazione obbligatoria, qualora l'operatore economico offerente sia 
privo delle relative qualificazioni, costituisce causa di immediata esclusione, senza 
possibilità di essere sanata (come da Determinazione n. 1 del 8 gennaio 2015 
dell’ANAC, che viene recepito nel presente avviso).

Per informazioni tecniche relative all’oggetto dell’affidamento gli interessati potranno rivolgersi 
al seguente recapito:

Ufficio Lavori
Tel.: 070/371247
email:cauflav@infraca.esercito.difesa.it

mailto:cauflav@infraca.esercito.difesa.it


ALLEGATO 1

AL 14° REPARTO INFRASTRUTTURE - Ufficio Amministrativo
Viale Poetto, 21 – 09126 CAGLIARI

CANDIDATURA E DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI GENERALIE DI 
CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE per l’affidamento dei Lavori di manutenzione e 
gestione dell'impianto di potabilizzazione - anno 2022 - 2023 presso TEULADA (CA) – CASERMA 
“PISANO”- ID4026  (GARA N. 13/2022).

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
GARA n. _________ - Importo a base di gara: € _______________________ 
C.I.G. n__________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________ Prov. ________ il __________ 
e residente in ________________________________________________________, Prov. _______ 
Via ___________________________________________________, n. _______, c.a.p. ___________ 
in qualità di _______________________________________________________________ e Legale 
Rappresentante dell’Impresa _________________________________________________________, 
_______________________________________________________________________________

in qualità di:
(compilare la parte che interessa)

IMPRESA SINGOLA

Sede dell’impresa _____________________________________________________ Prov. _________ 

Via/Piazza __________________________________________________________n. _____________

Telefono __________________ Fax ___________________ e-mail ____________________________

Pec: _______________________________________________________________________________

(Nota: al fine di una più celere compilazione e al fine di facilitare le operazioni di controllo della documentazione 
da parte dell’Amministrazione, si chiede di compilare e inviare le sole parti attinenti alla propria struttura (es.: se 
il dichiarante presenta la candidatura come impresa singola, sarà inutile inviare anche la parte del modulo 
dedicato all’ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio)



(barrare la casella) 

  rappresentante legale del sottoindicato:
CONSORZIO:

Denominazione o ragione sociale ________________________________________________________

Codice Fiscale ______________________________ Partita I.V.A. _____________________________

Con sede in ____________________ Prov. ______ Via/Piazza ________________________________

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: _____________________ al n. ___________ data iscrizione __.__.____

Telefono __________________ Fax _____________ e-mail __________________________________ 

Pec: _______________________________________________________________________________

Posizione contributiva: 

N. posizione INPS ___________________________ N. posizione INAIL ______________________ 

Il consorzio è costituito dalle società sottoindicate:

1. Società: _________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________ Prov. ________
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ______
Telefono: ______________ Fax : _______________ e-mail _______________________________
Pec: ____________________________________________________________________________

2. Società: ________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________ Prov. ________
Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ______
Telefono: ______________ Fax : _______________ e-mail ______________________________
Pec: ___________________________________________________________________________

3. Società: ________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________ Prov. _______
Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ______
Telefono: ______________ Fax : _______________ e-mail ______________________________
Pec: ___________________________________________________________________________

(…in caso di società in n. superiore utilizzare una copia della medesima tabella compilando la parte che 
interessa)

Il consorzio concorre per il seguente consorziato:

Società: _________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________ Prov. ________
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ______

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: ___________________________________ al N. _____________ 
data iscrizione ._____________.

Codice Fiscale: ________________________ Partita I.V.A. _____________________________



(barrare la casella che interessa)

 mandatario-capogruppo/rappresentante legale del:                        mandante del: 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (O GEIE): 
 COSTITUENDO GIA’ COSTITUITO

Denominazione ____________________________________________________________________________

1. Mandatario Capogruppo: _______________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________ Prov. _______
Via/Piazza ____________________________________________________________________ n. ______
Telefono:________________ Fax : ______________ e-mail _____________________________________
Pec: __________________________________________________________________________________

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: ______________________________________________________________ 
al N. _______________________  data iscrizione ._____________.
Codice Fiscale: _________________________________ Partita I.V.A. ____________________________

2. Mandante: ___________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________ Prov. ________
Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ______
Telefono:________________ Fax : ________________ e-mail _________________________________
Pec: ________________________________________________________________________________

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: ____________________________________________________________ 
al N. _____________ data iscrizione ._____________.

Codice Fiscale: _______________________________ Partita I.V.A. _____________________________

3. Mandante: ___________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________ Prov. ________
Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ______
Telefono:_________________ Fax : _______________ e-mail _________________________________
Pec: ________________________________________________________________________________

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: ____________________________________________________________
al n.____________data iscrizione ._____________.
Codice Fiscale: _____________________________ Partita I.V.A. ______________________________ 

4. Mandante: ___________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________ Prov. ________
Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ______
Telefono:_________________ Fax : _______________ e-mail _________________________________
Pec: ________________________________________________________________________________

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: ____________________________________________________________ 
al n.____________data iscrizione ._____________.
Codice Fiscale: _____________________________ Partita I.V.A. ______________________________ 

(…in caso di soggetti mandanti in numero superiore utilizzare una copia della medesima tabella)



CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori economici per l’affidamento dei lavori di cui 
all’oggetto resa nota con avviso del 14° Reparto Infrastrutture dell’Esercito di Cagliari.
A tal fine, pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti 
falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste, a pena di esclusione, dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. di essere a conoscenza dei limiti previsti, a pena di esclusione, dall’art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e 

cioè: 
a) di non poter partecipare alla selezione di cui al presente avviso in più di un raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di non poter partecipare singolarmente e in qualità di 
componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

b) di non poter partecipare alla selezione di cui al presente avviso in qualsiasi altra forma qualora si sia 
stati indicati da un consorzio stabile come consorziati peri quali il consorzio stesso concorre;

3. di autorizzare il 14° Reparto Infrastrutture dell’Esercito di Cagliari, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 
all’utilizzo dei dati personali delle persone fisiche ovvero della Società/Consorzio stabile che si rendano 
firmatari della presente dichiarazione, ai soli fini istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla 
normativa sugli incarichi 

E
relativamente ai requisiti di ordine speciale

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

I. di possedere tutti i requisiti d’ordine speciale richiesti per l’affidamento del presente appalto ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e più precisamente:

1. in relazione ai requisiti di idoneità professionale dichiara:
(barrare la casella che interessa)

A.  di essere:    cittadino italiano   oppure   cittadino di altro Stato membro residente in Italia
e 

di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente:
 Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di ______________________

________________________________________________ dal _____/_____/__________ 
o
 Commissione provinciale per l’Artigianato di ____________________________________

________________________________________________ dal _____/_____/__________ 

per la seguente attività _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

B.  di essere:  cittadino di altro Stato membro non residente in Italia
e 
di essere iscritto presso il seguente Registro professionale commerciale: _________________ 
___________________________________________________ dal _____/_____/__________ 
(indicare uno dei Registri professionali/commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice) 
e, 
al fine di provare l’iscrizione nel suddetto Registro, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza, allega: 
 dichiarazione giurata  
 ______________________________________________________________________

(indicare il documento idoneo a dimostrare l’iscrizione nel Registro secondo le modalità 
vigenti nello Stato di appartenenza) 

 attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno 
dei Registri professionali/commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti.



2. in relazione ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale dichiara:
(barrare la casella che interessa)

 attestazione SOA per la/le seguente/seguenti categoria/categorie e classifica/classifiche:
- categoria: _____ classifica ______;- categoria: _____ classifica ______;

L’attestazione SOA può essere allegata in copia unitamente alla dichiarazione di conformità 
all’originale e a copia di documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;

 i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90, co. 1, lett. a), b) e c) D.P.R. 207/2010 
relativamente alla categoria scorporabile OG6 in misura non inferiore a quanto previsto dal 
medesimo articolo ed in particolare: 
a) importo dei lavori analoghi, intendendosi per tali esclusivamente i lavori che rientrano nella 

declaratoria della categoria OG6, di cui all’Allegato A al D.P.R. 207/2010, eseguiti direttamente 
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all’importo 
dei lavori della stessa categoria);

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori di cui alla precedente lett. a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.
dichiara inoltre:

(barrare la casella in caso di subappalto)
3.  di subappaltare la/le seguente/i categoria lavori:

- categoria: _______ / _______;

(barrare la casella solo in caso di avvalimento)
4. di avvalersi del/i professionista/i ausiliario/i sotto indicato/i:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A tal fine, unitamente alla candidatura, presenta la dichiarazione di avvalimento (di cui all’allegato 
3) e la dichiarazione sottoscritta dal/dai suindicato/i professionista/i di cui all’allegato 4 (per 
ciascuna impresa ausiliaria)

5. relativamente alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016:
indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: __________________________________
_______________________________________________________________________________

(barrare la casella e valorizzare la tabella solo se è il caso)
6. che vi sono soggetti che rivestono un incarico o qualifica di cui all’art. 80 comma 3 del Codice e che i 

relativi dati identificativi sono i seguenti:(indicare, di seguito, nome, cognome, luogo e data di nascita, 
residenza, quota di partecipazione e incarico secondo il caso: impresa individuale, società in nome 
collettivo, società in accomandita semplice o altro tipo di società o consorzio) (v. § 6. 2 lett. b) 
dell’avviso di selezione)
Nome Cognome Luogo e data di 

nascita
Comune di residenza Socio

% 
proprietà

Incarico



Pertanto, si unisce alla presente la dichiarazione - resa in forma di autocertificazione - di cui 
all’Allegato 2 relativamente ai soggetti che ricoprono uno dei seguenti incarichi o qualifiche: 
(barrare la casella che interessa)
 direttore tecnico in caso di impresa individuale;
 direttore tecnico e tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 direttore tecnico e tutti gli accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

e, in caso in caso di ogni altro tipo di società o consorzio:
 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo;

 direttore tecnico;
 socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

e, infine, dichiara
7. che, in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1 e 2 D.Lgs. 50/2016:

(barrare la casella che interessa)
non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara per i quali opera l’esclusione e il divieto di cui all’art. 80, co. 1e 2D.Lgs. 50/2016;
ovvero

vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
per i quali non opera l’esclusione e il divieto di cui all’art. 80, co. 1 e 2, D.Lgs. 50/2016);
ovvero

vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
in relazione ai quali opera l’esclusione e il divieto di cui all’art. 80, comma 1 in relazione ai quali 
l’impresa – qualora selezionata mediante sorteggio –si impegna a dimostrare di aver adottato atti o 
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (mediante allegazione della 
relativa documentazione (in copia conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 
445/2000)

8. Il sottoscritto allega:
1. Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali dei soggetti che ricoprono uno degli 

incarichi di cui al precedente punto 5 o al § 6. 2 lett. b) dell’avviso di selezione (allegato 2);

Il Rappresentante legale

____________________________(1)

(1) La presente dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere formulata da uno dei soggetti 
sopraindicati (v. anche § 6. 2 lett. a) dell’avviso di selezione.



ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI di cui all’art. 80, commi 1e 2 
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei per l’affidamento dei Lavori di manutenzione e gestione 
dell'impianto di potabilizzazione - anno 2022 - 2023 presso TEULADA (CA) – CASERMA 
“PISANO”- ID4026  (GARA N. 13/2022).

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________ Prov. ________ il __________ 
e residente in ________________________________________________________, Prov. _______ 
Via _________________________________________________, n. _______, c.a.p. ___________ 

in qualità di:
(barrare la casella che interessa)

In caso di società di persone:

 direttore tecnico
socio (in caso di società in nome collettivo)
socio accomandatario (in caso di società in accomandita semplice)

Nel caso di altro tipo di società o consorzio:

membro del consiglio di amministrazione (se ha la legale rappresentanza; compresi institori e 
procuratori generali)

membro di altro organo con poteri di direzione o vigilanza
soggetto munito di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo
socio unico persona fisica
socio di maggioranza (in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro)

dell’Impresa / Società: ___________________________________________________________

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o 
uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione di un 
operatore economico ad una procedura d’appalto di cui all’art. 80, commi 1 e 2 D. Lgs.50/2016 

FIRMA

___________________________________ (1)

(1) La presente dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere firmata da uno dei soggetti 
sopraindicati (v. anche § 6. 2 lett. b) dell’avviso di selezione.



ALLEGATO 3
(da compilare solo in caso di avvalimento)

AL 14° REPARTO INFRASTRUTTURE
Viale Poetto, 21

09126 - CAGLIARI

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO relativa alla selezione per l’affidamento dei per 
l’affidamento dei Lavori di manutenzione e gestione dell'impianto di potabilizzazione - anno 2022 - 2023 
presso TEULADA (CA) – CASERMA “PISANO”- ID4026  (GARA N. 13/2022).

Il sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________________________ 

in qualità di:
(barrare la casella che interessa):

 rappresentante legale dell’impresa singola _________________________________________________ 

 rappresentante legale dell’impresa mandataria _____________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

  rappresentante legale dell’impresa mandante ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 rappresentante legale del Consorzio ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

DICHIARA

a) che intende avvalersi della/ seguente/i impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti 
mancanti:
 Categoria ______ Classifica ____ Impresa ausiliaria: ____________________________________
 Categoria ______ Classifica ____ Impresa ausiliaria: ____________________________________
 Categoria ______ Classifica ___ Impresa ausiliaria: _____________________________________

e, a tal fine
ALLEGA

b) la seguente documentazione:(barrare la casella che interessa)

1) Attestazioni SOA (in originale o in fotocopia unitamente a dichiarazione di conformità 
all’originale corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità), rilasciata/e da 
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di 
validità, a riprova del possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori 
oggetto dell’avvalimento:(barrare la casella che interessa)
attestazione SOA propria (se in possesso di SOA); ___________________________________
 attestazione SOA della/e impresa/e ausiliaria/e: _____________________________________
 attestazione SOA della/e impresa/e ausiliaria/e: _____________________________________

oppure (se l’impresa ausiliaria non è in possesso di SOA)

2) Certificazioni attestanti il possesso dei requisiti (art. 90 D.P.R. 207/2010) e precisamente:
a) Importo di lavori analoghi a quelli di cui all’oggetto eseguiti nel quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione del presente avviso non inferiore all’importo del contratto da stipulare e 
cioè lavori eseguiti per un importo di almeno € ______________________ (riportare importo 
lavori);



b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente 
procedura. (Si ricorda che 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 cosi figurativamente 
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a.) e cioè il costo 
complessivo sostenuto di € ___________________;

c) adeguata attrezzatura tecnica per la quale si allega specifica documentazione (allegare 
documentazione dalla quale si evince il possesso del requisito)

Per ciascuna Impresa Ausiliaria:

c) qualsiasi altra idonea documentazione attestante l’effettivo possesso da parte dell’impresa ausiliaria 
dei requisiti prestati al concorrente e più precisamente:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

d) dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest’ultima dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti tecnico-professionali oggetto di 
avvalimento (redatta in forma di autocertificazione secondo il modulo di cui all’allegato 4 “impresa 
ausiliaria” e corredata eventualmente, secondo i casi, dell’allegato/degli allegati 2 relativi a soggetti 
che ricoprono gli incarichi di cui al § 6. 2 lett. b) dell’avviso di selezione);

DICHIARA, INOLTRE, DI AVER PRESO ATTO CHE:

a) non è consentito, a pena di esclusione, che, in relazione alla gara, della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente; 

b) non è consentito, a pena di esclusione, che alla gara partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che 
si avvale dei requisiti;

c) la Stazione Appaltante impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un 
pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione;

d) il contratto sarà stipulato solo con il concorrente e sarà, in ogni caso, eseguito dall’impresa che 
partecipa alla gara alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione;

e) l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati;

f) la Stazione Appaltante esegue in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso 
dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo 
impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto

g) l’impresa ausiliaria non potrà in alcun modo assumere, nei confronti dell’Ente appaltante il ruolo di 
“appaltatore” in quanto nessun tipo di rapporto sarà instaurato con essa, ferma restando la completa 
responsabilità solidale dell’impresa ausiliaria con l’impresa concorrente/appaltatrice, nei confronti 
dell’Ente appaltante, per tutta la durata dell’appalto e comunque in relazione alle prestazioni oggetto 
dell’appalto per le quali opera l’avvalimento.

L’IMPRESA CONCORRENTE

______________________(1) (*)
______________________ (2)

(1)Firma del titolare o del rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della mandataria in caso di 
consorzio o di R.T.I costituiti.

(2) In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario costituendi la dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, 
essere sottoscritta da ciascun componente il raggruppamento o il consorzio ordinario.

(*) L’impresa concorrente, a pena di esclusione, dovrà far compilare e sottoscrivere all’impresa/e 
ausiliaria/e i moduli di cui agli allegati 4 “impresa ausiliaria” e 2 (se sussistono i relativi casi).



ALLEGATO 4
“Dichiarazione dell’impresa ausiliaria”

AL 14° REPARTO INFRASTRUTTURE
Viale Poetto, 21

09126 CAGLIARI

OGGETTO: AVVALIMENTO - DICHIARAZIONE dell’“IMPRESA AUSILIARIA” di 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI relativa alla selezione dei per l’affidamento 
dei Lavori di manutenzione e gestione dell'impianto di potabilizzazione - anno 2022 - 2023 presso 
TEULADA (CA) – CASERMA “PISANO”- ID4026  (GARA N. 13/2022).

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________ Prov. ________ il __________ 
e residente in ________________________________________________________, Prov. _______ 
Via ___________________________________________________, n. _______, c.a.p. ___________ 
in qualità di _______________________________________________________________ e Legale 
Rappresentante dell’Impresa _________________________________________________________, 
_______________________________________________________________________________

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di 
atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

I. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste, a pena di esclusione, dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016;

II. di possedere e mettere a disposizione i seguenti requisiti d’ordine speciale richiesti per l’affidamento 
del presente appalto ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.50/2016:
(barrare le caselle che interessano)

1.a: per l’Impresa ausiliaria in possesso di attestato SOA per la seguente/i categoria/e: _____________

di essere in possesso dell’attestato SOA, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, riportante, eventualmente, il possesso del 
sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, (l’attestazione SOA può essere allegata in copia 
unitamente alla dichiarazione di conformità all’originale e a copia di documento di riconoscimento 
del dichiarante in corso di validità);

ovvero 

 1.b: solo per l’Impresa ausiliaria legittimamente NON in possesso di certificazione SOA:
di possedere i requisiti ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010 (requisiti per i quali allega la specifica 
documentazione) e precisamente:

a. Importo di lavori analoghi a quelli di cui all’oggetto eseguiti nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente avviso non inferiore all’importo del contratto da stipulare e 
cioè lavori eseguiti per un importo di almeno € ______________________ (riportare importo 
lavori);

b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente 
procedura.(Si ricorda che 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 cosi figurativamente 
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a.) e cioè il costo 
complessivo sostenuto di € ___________________________________;

c. adeguata attrezzatura tecnica.



e, inoltre 
DICHIARA

III. in relazione ai requisiti di idoneità professionale 
(barrare la casella che interessa)
 di essere:    cittadino italiano   oppure   cittadino di altro Stato membro residente in Italia

e 
di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente:

 Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di ______________________
________________________________________________ dal _____/_____/__________ 
o

 Commissione provinciale per l’Artigianato di ____________________________________
________________________________________________ dal _____/_____/__________ 

per la seguente attività _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(barrare la casella e valorizzare la tabella solo se è il caso)

IV. che vi sono soggetti che rivestono un incarico o qualifica di cui all’art. 80 comma 3 del Codice e che i 
relativi dati identificativi sono i seguenti:  
(indicare, di seguito, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, quota di partecipazione e 
incarico secondo il caso: impresa individuale, società in nome collettivo, società in accomandita 
semplice o altro tipo di società o consorzio) (v. § 6. 2 lett. b) dell’avviso di selezione)

Pertanto, si unisce alla presente la dichiarazione - resa in forma di autocertificazione - di cui 
all’Allegato 2 relativamente ai soggetti che ricoprono uno dei seguenti incarichi o qualifiche: 
(barrare la casella che interessa)
 direttore tecnico in caso di impresa individuale;
 direttore tecnico e tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 direttore tecnico e tutti gli accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

e, in caso in caso di ogni altro tipo di società o consorzio:
 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo;

 direttore tecnico;
 socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

Nome Cognome Luogo e data di 
nascita

Comune di residenza Socio
% 

proprietà

Incarico



V. che, in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1 e 2 D.Lgs. 50/2016:
(barrare la casella che interessa)
non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso 

per i quali opera l’esclusione e il divieto di cui all’art. 80, co. 1e 2 D.Lgs. 50/2016;
ovvero

vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso per i 
quali non opera l’esclusione e il divieto di cui all’art. 80, co. 1 e 2, D.Lgs. 50/2016);
ovvero

vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso in 
relazione ai quali opera l’esclusione e il divieto di cui all’art. 80, comma 1 in relazione ai quali 
l’impresa – qualora l’impresa ausiliata sia selezionata mediante sorteggio –si impegna a dimostrare 
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 
(mediante allegazione della relativa documentazione (in copia conforme all’originale ai sensi degli 
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000)

e inoltre 
DICHIARA:

VI. che qualora l’impresa ausiliata sia selezionata mediante sorteggio:
1. di obbligarsi verso l’impresa ausiliata concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2. di obbligarsi solidalmente, in qualità di impresa ausiliaria, con il concorrente/appaltatore, nei 

confronti dell’Ente appaltante, per tutta la durata dell’appalto e comunque in relazione alle 
prestazioni oggetto dell’appalto per le quali opera l’avvalimento;

3. di essere a conoscenza del fatto che la stazione appaltante impone all’operatore economico di 
sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono 
motivi obbligatori di esclusione;

4. di non avvalersi, a sua volta, di altro soggetto;
5. di non mettere a disposizione i propri requisiti/risorse (di carattere economico-finanziario, tecnico-

professionale) in favore di altra impresa concorrente;
6. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016;
7. di essere a conoscenza del fatto che il contratto sarà in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa 

alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e il soggetto ausiliario può assumere il 
ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei limiti previsti dalla legge;

8. di essere a conoscenza del fatto che, in caso di aggiudicazione, la stazione appaltante esegue in corso 
di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto 
dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime 
nell’esecuzione dell’appalto.

Il sottoscritto allega:
- Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
-Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali dei soggetti che ricoprono uno degli incarichi di 

cui al precedente punto 5 o al § 6. 2 lett. b) dell’avviso di selezione (allegato 2);

L’impresa ausiliaria
(Il legale rappresentante)

_______________________________(1) 

(1)La presente dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere formulata e sottoscritta:
- dal titolare nel caso di impresa individuale;
- dal rappresentante legale nel caso di società o consorzio.


