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DISCIPLINARE DI GARA 

“Cod. 49_10 Realizzazione dei laboratori del “Cluster Tecnologico Energie 

Rinnovabili di Macchiareddu” di Sardegna Ricerche 

 

CIG 0557297806 

CUP E71D10000060002 

 

Indirizzi di riferimento: 

Sardegna Ricerche, c/o edificio 2, località Pixina Manna, 09010 Pula (CA) 

Tel. 003907092432204; fax 003907092432203 

http://www.sardegnaricerche.it   

Responsabile del procedimento  

Ing. Lucia Sagheddu  

(sagheddu@sardegnaricerche.it) 

0039070/92431 

Per quesiti di ordine amministrativo  

Dott. Vincenzo F. Perra 

(perra@sardegnaricerche.it) 

Dott. Giovanni Gaspa 

(gaspa@sardegnaricerche.it) 

0039070/92431 

Per quesiti di ordine tecnico 

Ing. Lucia Sagheddu  

(sagheddu@sardegnaricerche.it) 

0039070/92431 

1. OGGETTO 

Il giorno lunedì 6 dicembre 2010 alle ore 10:00 presso l’edificio 2 del parco 

tecnologico della Sardegna, sede di Pula, località Pixina Manna, è indetta una 

procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto in questione avente ad oggetto 

l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di: Realizzazione dei laboratori del “Cluster 

Tecnologico Energie Rinnovabili” presso la sede di Sardegna Ricerche di Macchiareddu. 

I.b.a. € 816.275,00 (Euro Ottocentosedicimiladuecentosettantacinque/00) di cui € 

792.500,00, IVA esclusa, per lavori e € 23.775,00, IVA esclusa, (Euro 

Ventitremilasettecentosettantacinque/00) per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso.

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:sagheddu@sardegnaricerche.it
mailto:perra@sardegnaricerche.it
mailto:gaspa@sardegnaricerche.it
mailto:sagheddu@sardegnaricerche.it
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2. CATEGORIA E CLASSIFICHE COSTITUENTI L’INTERVENTO. 

 

Per il fatto che ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del DPR 554/1999, “le parti 

costituenti l’opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente 

superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero di 

importo superiore a 150.000 Euro”, si specifica che le lavorazioni di cui si compone 

l’opera ricadono nelle seguenti categorie e per i seguenti importi: 

I candidati, per poter partecipare all’appalto in questione, devono: 

 essere iscritti all’Albo Regionale Appaltatori ai sensi della L.R. 9/8/2002 n° 14; 

 oppure  

 devono essere in possesso di Attestato SOA 

 devono essere in possesso di certificazione del sistema di qualità  

Nei casi in cui i candidati siano stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, 

ovvero in Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 

dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero in Paesi 

che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali 

siglati con l'Unione Europea o con l'Italia consentano la partecipazione ad appalti 

pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime 

condizioni richieste alle imprese italiane.  

Si precisa che per detti operatori economici hanno facoltà di qualificarsi per la 

partecipazione alla gara d’appalto in oggetto producendo documentazione conforme 

alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i 

requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici 

italiani alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5 del D. lgs 163/2006 e 

successive modificazioni e integrazioni in materia di dichiarazioni giurate.  

Di seguito si riportano categorie e rispettive classifiche che il candidato deve 

dimostrare di possedere: 

 SISTEMA SOA Qualificazione 

obbligatoria 

SISTEMA ARA Qualificazione 

obbligatoria  

CATEGORIA CLASSIFICA 

minima 

 CLASSIFICA 

minima 

 

OG1  III SI 04 SI 

Ovvero 

 SISTEMA SOA Qualificazione 

obbligatoria 

SISTEMA ARA Qualificazione 

obbligatoria 

CATEGORIA CLASSIFICA 

minima 

 CLASSIFICA 

minima 

 

OG1  III SI 04 SI 
OG11  I SI 01 SI 

CATEGORIE 
IMPORTO LAVORAZIONI (sicurezza 

inclusa) 

OG1 (categoria prevalente) Edifici civili e 

industriali 
€ 692.166,67 

OG11(categoria scorporabile) Impianti tecnologici € 124.108,33 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#038
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RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI 
Per i raggruppamenti di tipo verticale, i requisiti economico finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti 

dalla mandataria nella categoria prevalente; nella categoria scorporabile ciascuna 

mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che 

intende assumere nella misura indicata per il concorrente singolo. 

Il mandatario e il mandante possono, rispettivamente, con riferimento alla categoria 

prevalente e alla categoria scorporabile, associare orizzontalmente altri operatori 

economici in possesso dei requisiti minimi stabiliti per i raggruppamenti di tipo 

orizzontale. 

Per i raggruppamenti di tipo orizzontale I prescritti requisiti tecnico-organizzativi ed 

economico-finanziari, richiesti per le imprese singole sono posseduti dalla mandataria o 

da una consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta 

cumulativamente dalle mandanti o da altre consorziate ciascuna nella misura minima 

del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Il mandatario in ogni caso deve 

possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

Si precisa che in entrambe le tipologie di raggruppamento la qualificazione in una 

categoria abilita ciascun concorrente in raggruppamento o consorziato a partecipare 

alla gara nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, a condizione che 

lo stesso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo 

complessivo dell’appalto. 

Se i concorrenti singoli o riuniti sono in possesso dei requisiti prescritti per la 

partecipazione alla procedura in oggetto, possono associare (COOPTAZIONE) altre 

imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli stabiliti nelle 

tabelle sopra riportate, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino 

il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle 

qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno 

ad essa affidati. 

Così come indicato nella tabella sopra riportata, l’appalto in questione consta di 

lavorazioni differenti, ma tutte a qualificazione obbligatoria.  

AVVALIMENTO  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006, fermo restando il possesso 

dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, il concorrente, singolo o 

consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 

dell’attestazione SOA ovvero certificato ARA avvalendosi dell’attestazione SOA o ARA 

ovvero, per gli operatori stabiliti in Stati diversi dall’Italia, dei prescritti requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di altro soggetto. 

A tal fine il concorrente deve produrre,oltre la documentazione richiesta per la 

partecipazione alla procedura in oggetto,la seguente documentazione, pena 

l’esclusione: 

 Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento 

dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione 

dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria (Allegato 1); 

 Originale o copia autentica del 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. Nel caso di 

avvalimento dei requisiti di un’Impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 

luogo del contratto di avvalimento, il concorrente può presentare una 
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dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 

nel gruppo. 

 Dichiarazione sostitutiva, resa dalla impresa ausiliaria in conformità all’Allegato 

3, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445, sottoscritta dal 

rappresentante legale, con cui la medesima impresa: 

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 

163/2006; 

- si obbliga nei confronti della ditta concorrente e della Stazione Appaltante a 

mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente, espressamente specificate; 

- attesta di non partecipare alla presente gara né in proprio, né come associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006; 

Resta inteso che: 

ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria SOA 

o ARA richiesta per la partecipazione alla presente gara. Non è consentito, pena 

l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che 

partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei 

requisiti. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si 

applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. Il concorrente e l’impresa 

ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 

subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (D.Lgs 26/01/2007 n° 6).  

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38 lettera h) 

D.Lgs. 163/06 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il 

concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni 

di cui all’art. 6 comma 11 D.Lgs. 163/2006. 

3. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo viene calcolato a corpo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 82 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 smi. 

4. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA 

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 sono ammessi a partecipare: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 

cooperative; 

b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese 

artigiane di cui alla L. 8/8/1985 n. 443; 

c) i consorzi stabili; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile; 

f) Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie). 

g)  operatori economici stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi paesi. 

E’ altresì ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che intendano 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché di 

concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47 del D.Lgs. 163/2006. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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I lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a 

base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma 

2, lettera b) del D.Lgs. 163/06. 

Ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.lgs. 163/2006 si procederà all’esclusione 

automatica delle offerte anomale. 

Saranno considerate anomale quelle offerte che presenteranno una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 

ammesse (previa esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, delle offerte di 

maggior ribasso e del 10%, arrotondato all’unità superiore, delle offerte di minor 

ribasso; in caso di offerte con pari percentuale di ribasso, si procederà all’esclusione 

delle stesse) incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 

superano la predetta media (tutte le medie sono singolarmente calcolate fino alla terza 

cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari 

o superiore a cinque; detto criterio sarà seguito anche per le singole offerte ove siano 

stati previsti più di tre decimali). 

Rimane inteso che qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a dieci non si 

procederà all’esclusione automatica;  

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio al fine di determinare la graduatoria 

delle offerte ammesse. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

6.  VARIANTI 

Non sono ammesse offerte in variante. 

7. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 possono partecipare alla gara i seguenti 

soggetti: 

a) imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative; 

b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane; 

c) consorzi stabili; 

d) raggruppamenti temporanei di concorrenti; 

e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile; 

f) Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie). 

che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che siano in possesso dei seguenti 

requisiti:  

condizioni e requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  

-insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

12/04/2006 n° 163 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m bis) m-ter) m-quater).;  

-iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio 

Registro Imprese (per le Ditte con sede in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 

indicare i dati di iscrizione ai registri professionali o commerciali, o la documentazione 

equivalente).  

Condizioni e requisiti tecnico–organizzativi ed economico–finanziari  

possesso: 

- del certificato di sistema di qualità; 
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- dell’attestazione, rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 

34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il 

possesso della qualificazione nella categoria e per le classifica adeguata ai 

lavori da assumere;  

 ovvero 

- dell’attestazione di qualificazione Regionale (ARA) rilasciata dall’Assessorato 

dei Lavori Pubblici (Albo Regionale Appaltatori di cui alla L.R. 9/8/2002 n. 14), 

in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle 

categorie e per le classifiche adeguate ai lavori da assumere. 

- Per i soggetti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 

163/2006 vale quanto segue: 
o Qualora siano sprovvisti di attestazione di qualificazione SOA, detti 

operatori si qualificano producendo documentazione conforme alle 

normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di 

tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli 

operatori economici italiani alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, 

comma 5 relativamente alle dichiarazioni giurate. 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante offerta 

a prezzi unitari, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006. 

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

9. CONTRATTO 

Il contratto è stipulato “a corpo” e il prezzo convenuto non può essere modificato sulla 

base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. 

Termine di esecuzione dell’opera: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi 

dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Pagamenti: ogni volta che il credito dell'impresa aggiudicataria, al netto del ribasso 

contrattuale e delle trattenute di legge, raggiunga l'importo di € 150.000,00 (euro 

centocinquantamila/00) 

10.  FINANZIAMENTO 

L’Appalto è finanziato con fondi di Sardegna Ricerche alla voce di bilancio “Residui POR 

Misura 3.13”  

11.  SUBAPPALTI 

Nell'eventualità che l'offerente intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, 

l'impresa dovrà indicare tale intenzione contestualmente alla dichiarazione presentata 

nel pieno rispetto del contenuto dell’Allegato n. 1 - Dichiarazione, fornito 

dall’Amministrazione e facente parte integrante e sostanziale dei documenti di gara. In 

tale sede l’offerente dovrà specificare i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare o concedere in cottimo. Si precisa che è considerato subappalto qualsiasi 

contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di 

manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di 

importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 

€ 100.000 e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia 

superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Qualora tale 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#038
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#038
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indicazione non venga fornita, ovvero venga fornita in modo generico nessuna 

autorizzazione di subappalto o di cottimo  potrà essere concessa all'aggiudicatario. 

12.  MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE 

Le imprese singole o associate o consorziate che intendono partecipare all’appalto 

devono far pervenire un plico controsiglato e sigillato sui lembi di chiusura, pena 

l’esclusione, fatta eccezione per i lati incollati meccanicamente durante la 

fabbricazione delle buste medesime, al seguente indirizzo: 

Sardegna Ricerche, 

c/o l’edificio 2 del parco tecnologico, 

località Pixina Manna, 

09010 Pula (CA). 

Tali buste devono pervenire entro le ore 12:00 del 3 dicembre 2010 esclusivamente 

per posta raccomandata OVVERO per posta celere OVVERO attraverso altro recapito 

autorizzato OVVERO  a mano. 

Nel caso di recapito a mano, l’Ufficio Protocollo di Sardegna Ricerche rilascerà 

apposita attestazione comprovante data e ora di consegna del plico.  

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Il suddetto plico deve riportare: 

 Le generalità del mittente; 

 La dicitura: “Cod. 49_10 Realizzazione dei laboratori di Macchiareddu” NON 

APRIRE. 

Tale plico deve contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione redatta in 

lingua italiana: 

1) Dichiarazione datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa, da 

presentare nel pieno rispetto, pena l’esclusione, del contenuto dell’Allegato 1, 

fornito dall’Amministrazione e facente parte integrante e sostanziale dei 

documenti di gara. La mancanza, l'irregolarità o l'incompletezza della  

dichiarazione di cui al presente punto 2 comporterà l'esclusione dalla gara. Tale 

dichiarazione deve essere accompagnata ai sensi dell’articolo 38 del DPR 

445/2000, pena l’esclusione, da copia fotostatica del documento di identità del 

Legale Rappresentante.  

2) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, da 

presentare nel pieno rispetto, pena l’esclusione,del contenuto dell’Allegato 2. 

Tale dichiarazione deve essere resa, fatta eccezione per il soggetto che ha reso 

e sottoscritto il documento di cui al precedente punto 1 (vd. Allegato 1) che sia 

anche direttore tecnico, anche per ogni componente il raggruppamento 

temporaneo di imprese, dal titolare - legale rappresentante, dai direttori 

tecnici se si tratta di impresa individuale, da tutti i soci e dai direttori tecnici se 

si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dai 

direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, dagli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici per ogni 

altro tipo di società o consorzio e dai medesimi soggetti di ciascuna impresa 

eventualmente raggruppata. 

3) Dichiarazione dei soggetti cessati da presentare nel pieno rispetto, pena 

l’esclusione,del contenuto dell’Allegato 3 relativa ai seguenti soggetti cessati 

dalla carica nell’ultimo triennio dichiarati in sede di compilazione della 

dichiarazione di cui all’Allegato 1: 
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dal titolare - legale rappresentante, dai direttori tecnici se si tratta di impresa 

individuale, da tutti i soci e dai direttori tecnici se si tratta di società in nome 

collettivo, da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di 

società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e dai direttori tecnici per ogni altro tipo di società o consorzio e 

dai medesimi soggetti di ciascuna impresa eventualmente raggruppata.  

Qualora non sia possibile ottenere detta dichiarazione a firma del soggetto 

cessato, il concorrente, per il tramite del legale rappresentante, può rendere la 

stessa nelle modalità previste dall’art. 47 DPR 445/2000. 

NOTA BENE 

Qualora sia intervenuta una cessazione e sia stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui alla lettera c 

dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 devono essere indicati gli atti o le misure di 

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Si precisa che 

non è ritenuta sufficiente una generica dichiarazione di dissociazione del 

concorrente (es.: semplice cessazione dalla carica sociale per dimissioni o 

allontanamento, semplice dichiarazione di dare mandato ad un legale per 

intraprendere tutte le azioni necessarie qualora l’effetto della sentenza possa 

creare danno alla società) ma occorre indicare le misure concretamente 

adottate che evidenziano la piena e totale volontà del concorrente di 

dissociarsi dal comportamento penalmente sanzionato (“……. atti concreti e 

tangibili di dissociazione dalla condotta delittuosa, quale ad esempio azione di 

responsabilità sociale” - cfr. Determinazione dell’Autorità di Vigilanza n° 16/23 

del 5/12/2001). 

4) Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo a base d’asta da 

redigersi nei modi prescritti dall’articolo 75 del D.lgs.163/2006, pena 

le’esclusione. È fatta salva la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% 

della stessa cauzione in caso di presenza di certificazione di qualità conforme 

alla UNI CEI ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi 

significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata a da organismi 

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. Per fruire 

di tale beneficio, l'operatore economico deve dichiarare “di volersi avvalere 

del beneficio della riduzione del 50% della cauzione provvisoria”.  

In caso di associazione di tipo verticale che vede l’impresa mandataria in 

possesso di qualità e la mandante priva della stessa, la cauzione provvisoria 

deve essere costituita dalla quota, in misura dimezzata, relativa alle lavorazioni 

da eseguirsi da parte della mandataria e dalla quota, in misura intera, relativa 

alle lavorazioni da eseguirsi da parte della mandante. 

 Per godere della medesima riduzione del 50%, la certificazione del sistema di 

 qualità deve essere posseduta da ogni componente del raggruppamento di tipo 

 orizzontale, nessuno escluso. 

Tale deposito deve essere costituito nel pieno rispetto degli schemi di polizza 

tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto 12 marzo 2004, n. 123 pena 

l’esclusione. Ai fini di semplificazione delle procedure inerenti agli appalti di 

lavori pubblici, i concorrenti sono abilitati a presentare a Sardegna Ricerche le 

sole schede tecniche, contenute nell'allegato al suddetto decreto 123/2004, 

debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti. Si precisa sin 

d’ora che l’Aggiudicatario dovrà presentare la cauzione avente titolo 
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definitivo con autentica notarile della firma delle persone aventi i poteri di 

rappresentare legalmente l'istituto bancario o l'ente assicurativo o 

l’intermediario finanziario. 

 
5) Documentazione attestante il versamento della contributo all’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi pari a € 40,00. Il versamento 

dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le sottoindicate modalità di 

riscossione, contenute nella Deliberazione della Autorità del 15.02.2010 e nelle 

istruzioni di cui all'avviso del 31.03.2010 in vigore dal 01.05.2010 reperibili sul 

sito Web dell'Autorità www.avcp.it, sezione “contributi in sede di gara” oppure 

sezione “Servizi”): 

a) on-line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card, Diners, 

American Express, seguendo le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto 

pagamento l'utente otterrà la ricevuta da stampare e allegare all'offerta, 

all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.  

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 

riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti 

abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal 

punto vendita deve essere allegato in originale all'offerta.  

Per i soli operatori economici esteri è possibile effettuare il pagamento anche 

tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 

4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 77 O 01030 03200 

0000 04806788 – (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. Nella causale i concorrenti 

devono indicare esclusivamente: 

- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede 

del partecipante; 

- il codice CIG che identifica la procedura. 

Il termine per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione 

dell’offerta. 

6) Busta “OFFERTA ECONOMICA” nella quale è contenuto, pena l’esclusione, il 

modulo offerta a prezzi unitari sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e 

ritirato presso la sede dell’Ente. Detto modulo deve, pena l’esclusione, essere 

compilato in ogni sua parte e sottoscritto in tutte le pagine dal Legale 

Rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e non può presentare 

correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte. Lo stesso deve 

essere bollato ai sensi della normativa vigente, solo nell’ultima pagina dove il 

concorrente indica il prezzo complessivo offerto, nonché la dichiarazione di 

presa d’atto.  

Si precisa inoltre che: 

 il “Modulo offerta a prezzi unitari” ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e 

non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la 

parte a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto; 

 il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nel predetto modulo 

relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati 

progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione dalla 

stazione appaltante ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è 

tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad 

inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto 

previsto negli elaborati progettuali e nel capitolato speciale d’appalto, nonché 

http://www.avcp.it/
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nei documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali 

applica i prezzi unitari che ritiene di offrire, per cui: 

- può modificare una o più d’una delle quantità indicate dalla stazione 

appaltante nella sola parte a corpo, mediante tracciamento di una riga 

sulla quantità che intende correggere e l’indicazione a margine della 

diversa quantità che intende indicare in sostituzione; 

- può altresì aggiungere un foglio, redatto secondo le modalità sotto 

riportate, sul quale indica ordinatamente voci, quantità, prezzi in cifre e 

in lettere ed importi risultanti, che ritiene siano stati omessi dalla 

stazione appaltante nella sola parte a corpo, e che somma al fine di 

determinare l’importo complessivo e il ribasso percentuale offerti; anche 

tale foglio deve essere sottoscritto dal concorrente con le modalità sopra 

riportate; 
A. in calce all’ultima pagina del modulo è indicato: 

- il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti 

riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale. Il 

prezzo complessivo ed il ribasso percentuale sono indicati in cifre ed in 

lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in 

lettere; 

-  Dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle 

quantità riportate nel “modulo offerta a prezzi unitari” non ha effetto 

sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato 

attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle 

varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile per la parte a corpo. 

Si precisa che nel caso in cui l’offerta venga presentata da Raggruppamenti 

temporanei o da Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.34 comma 1 lett. d) e) 

del D.Lgs. 163/2006 non ancora costituiti, la stessa deve essere sottoscritta da tutti i 

soggetti, che costituiranno il raggruppamento o il consorzio (art. 37 comma 8 del 

D.Lgs. 163/2006).  

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla 

data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta stessa, non si proceda 

alla aggiudicazione dell’appalto (salvo i casi di presentazione di eventuali ricorsi). 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

 

(PER LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE) 

Per la partecipazione all'appalto delle associazioni temporanee di imprese, si dovranno 

osservare le seguenti condizioni obbligatorie, pena l’esclusione dalla gara: 

 presentare una dichiarazione in bollo (€ 14,62), redatta in lingua italiana, 

firmata da tutti i soggetti facenti parte dell’ATI da cui risulti: 

- la volontà dei soggetti firmatari di costituire il raggruppamento; 

- l’impegno dei singoli soggetti facenti parte del gruppo a costituire 

l’associazione, in caso di aggiudicazione in loro favore, con un unico 

atto pubblico notarile, fornendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza alla impresa mandataria la quale stipulerà il contratto 

in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 l’offerta deve essere firmata da tutti i componenti del raggruppamento; 
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 l’impresa capogruppo e le imprese mandanti devono rendere, ciascuna per 

proprio conto, la dichiarazione di cui agli Allegati 1, 2, e 3, forniti da Sardegna 

Ricerche e facente parte del presente documento; 

 il deposito cauzionale avente titolo provvisorio deve riportare la firma dei 

rappresentanti legali dei soggetti che compongono l’associazione, ovvero la 

firma del rappresentante legale del solo soggetto mandatario a patto che nella 

stessa cauzione venga richiamata la natura collettiva della partecipazione alla 

procedura d’appalto di più imprese, identificandole singolarmente e 

contestualmente.  

Il Capitolato  Speciale d'appalto, l’elenco dei prezzi, i disegni progettuali 

complementari del progetto, il bando e il disciplinare di gara e gli ulteriori documenti 

potranno essere visionati e scaricati gratuitamente dal sito 

http://www.sardegnaricerche.it. Resta comunque fermo che i documenti ufficiali, in 

quanto immodificabili, sono quelli su formato cartaceo depositati presso gli uffici di 

Sardegna Ricerche. 

13.  SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’appalto in questione viene esperito in seduta aperta a partire dalle ore 10:00 del 6 

dicembre 2010  fatta salva diversa comunicazione pubblicata sul sito 

http://www.sardegnaricerche.it, sezione Gare e appalti, cod. 49_10 . Tale seduta si 

tiene presso l’edificio 2 del parco tecnologico della Sardegna, sito in località Pixina 

Manna, 09010 Pula (CA). A tal fine si riunisce apposita Commissione d’appalto nominata 

dal Direttore Generale di Sardegna Ricerche per l’effettuazione delle operazioni di 

valutazione delle offerte regolarmente pervenute. 

In tale seduta, la Commissione procede con l’individuazione, tramite sorteggio, di un 

numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato 

all'unità superiore, al quale richiedere di comprovare, entro dieci giorni dalla data 

della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa, richiesti all’articolo 1 del presente disciplinare mediante la 

seguente documentazione: 

1)  Certificato della Camera di Commercio indicante: 

a) Le generalità e l’indicazione degli amministratori in carica muniti 

di poteri di rappresentanza, nonché di tutti i componenti il 

Consiglio d’Amministrazione e tutti i Direttori; 

b) Che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, 

amministrazione controllata o concordato preventivo e che tali 

procedure non sono in corso e che non si sono mai verificate 

nell’ultimo quinquennio o dalla data di costituzione della 

medesima. 

2)  Copia di documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal 

presente disciplinare dichiarati in sede di partecipazione all’appalto 

(Attestato SOA, OVVERO Attestato ARA, Certificato ISO); 

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni richieste nello 

schema Allegato 1 Dichiarazione, Sardegna Ricerche procede all'esclusione del 

concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla 

segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del 

D.lgs 163/2006. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento. 

ANOMALIA DELLE OFFERTE 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006#006


Pagina 12 di 15 

La suddetta Commissione provvede a determinare, in seduta pubblica, la soglia di 

anomalia in applicazione di quanto fissato dall’articolo 86 del D.lgs. 163/2006 e delle 

seguenti ulteriori specifiche: sono considerate anomale quelle offerte che presentano 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali 

di tutte le offerte ammesse (previa esclusione del 10% arrotondato all’unità superiore – 

delle offerte di maggior ribasso e del 10% arrotondato all’unità superiore – delle offerte 

di minor ribasso; in caso di offerte con pari percentuale di ribasso, si procederà 

all’esclusione delle stesse) incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 

percentuali che superano la predetta media (tutte le medie sono singolarmente 

calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la 

quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; detto criterio sarà seguito anche 

per le singole offerte ove siano stati previsti più di tre decimali)). La procedura di 

calcolo per la soglia dell’anomalia non verrà effettuata qualora il numero delle offerte 

valide risulti inferiore a cinque.  

In ogni caso il Responsabile del Procedimento ha facoltà di sottoporre a verifica ogni 

offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. L’appalto verrà 

aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

14.  DOCUMENTI DI GARA 

I documenti di gara sono:  

- bando di gara; 

- disciplinare di gara; 

- X.01 Elenco elaborati -- A4 A005D-X01-EEL_0.doc Excel 2003 

- R.01 Relazione tecnico illustrativa -- A4 A005D-R01-REL_0.doc Word 2003 

- R.02 Relazioni Specialistiche - Strutture - Impianti -- A4 A005D-R02-RSP_0.doc 

Word 2003 

- G.01 Inquadramento urbanistico Varie A1 A005D-G01-URB_0.dwgAutocad 2004 

- G.02 Planimetria Stato Attuale 1:250 A0 A005D-G02-ATT_0.dwg Autocad 2004 

- G.03 Planimetria generale di Progetto 1:250 A0 A005D-G03-PRO_0.dwgAutocad 

2004 

- G.04 Pianta Quotata e Pianta Prevenzione Incendi 1:100 A0 A005D-G04-

VVF_0.dwg Autocad 2004 

- G.05 Prospetti e sezioni 1:100 A1 A005D-G05-SEZ_0.dwg Autocad 2004 

- G.06 Abaco degli infissi Varie A1 A005D-G06-INF_0.dwg Autocad 2004 

- G.07 Planimetrie strutturali 1:100 A0 A005D-G07-STR_0.dwg Autocad 2004 

- G.08.1 Particolari stutturali - Tavola 1 1:25 A1 A005D-G08-PST_0.dwg Autocad 

2004 

- G.08.2 Particolari stutturali - Tavola 2 1:25 A0 A005D-G08-PST_0.dwg Autocad 

2005 

- G.09 Particolari costruttivi Varie A0 A005D-G09-COS_0.dwgAutocad 2004 

- G.10 Impianto elettrico: distribuzione generale Varie A0 A005D-G10-

EGE_0.dwgAutocad 2004 

- G.11 Impianto elettrico: impianto circuiti luci, prese e ausilia 1:100 A1 A005D-

G11-ELP_0.dwg Autocad 2004 

- G.12 Impianto elettrico: quadri -- A0 A005D-G12-EQD_0.dwgAutocad 2004 

- G.13 Climatizzazione 1:100 A1 A005D-G13-CLM_0.dwgAutocad 2004 

- E.01 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti -- A4 A005D-E01-

PMN_0.doc Word 2003 

- E.02 Computo metrico estimativo -- A4 A005D-E02-CME_0.dcf Primus Unico 
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- E.03 Elenco prezzi -- A4 A005D-E02-CME_0.dcf Primus Unico 

- E.04 Analisi dei prezzi -- A4 A005D-E02-CME_0.dcf Primus Unico 

- E.05 Quadro dell'incidenza percentuale della mano d'opera -- A4 A005D-E05-

QIM_0.doc Primus Unico 

- E.06 Schema di contratto -- A4 A005D-E06-SCO_0.doc Word 2003 

- E.07 Capitolato speciale d'appalto -- A4 A005D-E07-CSA_0.doc Word 2003 

- Allegato 1 – Dichiarazione; 

- Allegato 2 – Requisiti di ordine generale; 

- Allegato 3 – Cessati 

- Allegato 4 - Avvalimento 

- Allegato 5 – Etichette 

15.  RESTA CHIARITO ED INTESO CHE 

- sebbene Sardegna Ricerche può mettere in visione e rendere scaricabile il 

computo metrico estimativo direttamente dal proprio sito internet, resta chiarito 

che tale documento non farà parte, né verrà allegato al contratto; 

- tutti i documenti di gara sono visionabili e scaricabili gratuitamente dal sito 

http://www.sardegnaricerche.it; 

- l'apertura dei plichi contenenti le offerte verrà fatta in seduta pubblica alla quale 

può partecipare chiunque vi abbia interesse; 

- alla medesima procedura di gara è vietata la contemporanea partecipazione dei 

soggetti fra cui esistano situazione di controllo o di collegamento nonché la 

contemporanea partecipazione dei consorzi di imprese e delle imprese in essi 

consorziate, dei consorzi di cooperative e delle cooperative  ad essi consorziati 

ovvero dei consorzi di imprese artigiane e delle altre imprese ad essi consorziati 

nonché delle cooperative  e dei soci delle medesime. Parimenti è vietata la 

contemporanea  partecipazione alla medesima gara delle imprese che abbiano gli 

stessi amministratori ovvero delle imprese in cui la stessa persona abbia poteri di 

rappresentanza, di direzione tecnica. Le dichiarazioni mendaci, che 

eventualmente fossero accertate da  Sardegna Ricerche anche dopo la gara, oltre 

alle altre conseguenze di legge, comporteranno la rideterminazione della soglia di 

anomalia e conseguentemente la nuova aggiudicazione; 

- la mancanza, l'irregolarità o l'incompletezza, anche parziale, della  

documentazione o degli elementi prescritti dal presente disciplinare, comporterà 

l'esclusione dell'offerta; 

- non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

- il recapito del piego - nel quale dovrà essere sempre specificato, in modo  

completo e leggibile  il nome e l'indirizzo dell'Impresa - rimane ad esclusivo rischio 

del mittente  ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione 

in tempo utile; 

- il verbale di gara relativo all'appalto  in oggetto non ha in nessun caso efficacia di 

contratto che sarà stipulato successivamente; 

- l'appalto verrà aggiudicato anche nel caso in cui vi sia una sola offerta; 

- tutta la documentazione relativa all’appalto in questione deve essere presentata 

in lingua italiana; 

- mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa 

dell’offerta, Sardegna Ricerche non assume verso di questi alcun obbligo se non 

dopo la stipula del contratto; 



Pagina 14 di 15 

- preventivamente alla stipula del contratto, l’Appaltatore è tenuto a presentare 

dichiarazione di cui al D.P.C.M. n. 187/1991 del legale rappresentante 

dell’Impresa, circa la composizione societaria, l’eventuale sussistenza di diritti 

reali di godimento e/o di garanzia, gli eventuali soggetti muniti di procura 

irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo 

anno o che ne abbiano comunque diritto, ed infine, a seguito di verifica, 

l'eventuale sussistenza di partecipazione al capitale della società detenuta in via 

fiduciaria. 

- la definizione delle controversie che dovessero sorgere tra Amministrazione e 

Appaltatore, qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria, è attribuita al 

giudice ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale; 

- non verrà concessa a favore dell'impresa aggiudicataria alcuna anticipazione 

contrattuale;  

- non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali fatte 

salve le eccezioni introdotte dalla Legge finanziaria 2005, n. legge 30 dicembre 

2004, n. 311; 

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si 

obbliga  ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto  

collettivo  nazionale  di lavoro  per gli operai dipendenti dalle aziende  artigianali,  

industriali  edili ed affini e negli accordi locali integrativi  dello  stesso, in vigore 

per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori medesimi. 

- La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì,  ad osservare le clausole pattizie 

nazionali e provinciali sulle Casse  edili ed Enti scuola. 

- L'Impresa si obbliga, infine, ad  applicare  il contratto e gli accordi medesimi 

anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se  Cooperative, anche nei 

rapporti con i soci. 

- I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle Associazioni  

stipulanti o receda da esse indipendentemente  dalla natura industriale o 

artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

- L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle 

norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti  dei 

rispettivi  loro dipendenti, anche  nei casi in cui il contratto collettivo non 

disciplini l'ipotesi di subappalto. 

- In caso di inottemperanza ai suddetti  obblighi  accertata  dalla stazione 

appaltante  o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro  e dalle Casse Edili, 

l'Amministrazione comunicherà all'impresa e, se del caso, anche agli Uffici  

predetti, l'inadempienza accertata e procederà a disporre il pagamento a valere 

sulle ritenute applicate ai sensi dell’articolo 7 del DM 145/2000 (Capitolato 

Generale d’Appalto) oltre alle ulteriori modalità previste dalle disposizioni 

normative vigenti in materia. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti citati, 

l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha diritto a 

risarcimento danni; 

- il subappalto e le lavorazioni ad esso riconducibili sono in ogni caso soggetti 

all'autorizzazione del Sardegna Ricerche, 

- il contratto tra l'impresa appaltatrice  e quella subappaltatrice dovrà essere 

trasmesso in copia autentica all'amministrazione o  ente committente almeno 

entro  venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 

relative lavorazioni; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0311.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0311.htm
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- i pagamenti al subappaltatore o al cottimista dovranno essere effettuati a cura 

diretta dell'appaltatore che sarà obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, 

entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate 

relative alle somme via via  corrisposte al subappaltatore o al cottimista 

medesimo;  

- l'impresa aggiudicataria deve praticare,  per i lavori e le opere affidate in 

subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con il ribasso non 

superiore al venti per cento; 

- l'Appaltatore è tenuto a curare il  coordinamento di tutte le imprese operanti nel 

cantiere, al fine di  rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso Appaltatore; 

-  nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovranno essere indicati anche i 

nominativi di tutte le eventuali imprese  subappaltatrici,  nonché i dati relativi 

alla loro qualificazione; 

-  ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, le 

informazioni comunicate al Sardegna Ricerche dai partecipanti alla gara d’appalto 

indetta con il presente bando, potranno essere sottoposte ad operazioni di 

trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la presente procedura di 

aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a 

specifici obblighi di legge. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Lucia Sagheddu. 

Ulteriori informazioni circa la gara per l'appalto dei lavori di cui trattasi potranno 

essere richieste dalle ore 10:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni  feriali, escluso il 

sabato, a ”Sardegna Ricerche, c/o edificio 2 parco tecnologico della Sardegna, 

località Pixina Manna, 09010 Pula - TEL. 070- 92431 - FAX 070-92432203,  

                                

        Il Responsabile del Procedimento 

         Lucia Sagheddu 

 

 

 


