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ART. 1 - OGGETTTO
La pressente lettera d’invito contiene le mod
dalità di parte
ecipazione alla
a procedurra negoziata, le modalità
à
di com
mpilazione e presentazione dell’offert
rta, i docume
enti da pres
sentare a coorredo della stessa e la
a
onché le altrre ulteriori infformazioni re
elative all’apppalto per la conclusione
e
procedura di aggiudicazione no
accordo quadro con un unico opera
atore econom
mico, ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs
s. 50/2016 e
di un a
ss.mm..ii., per l’afffidamento dei servizi (ccatastali, ce
ertificazioni energetiche,
e
stime, regolarizzazionii
urbanisstiche, verificca di interes
sse culturale
e, tabelle millesimali) ne
ecessari all’eespletamento
o di tutte le
e
attività propedeuticche e obbligatorie per le
egge ai fini della gestio
one, locazionne e/o alienazione deglii
R
Auttonoma dellla Sardegna
a, ubicati nnel territorio della Città
à
immobiili di proprietà della Regione
del Servizio demanio e patrimonio
Metropolitana di Ca
agliari e Prov
vincia Sud Sa
ardegna, di competenza
c
p
dii
o SardegnaC
CAT.
Cagliarri, sul mercatto elettronico
La pressente proced
dura, indetta
a dal Servizi o Demanio e Patrimonio
o di Cagliarii, di seguito denominato
o
anche “Stazione ap
ppaltante”, con
c
determin
nazione prott. n. 15679 rep.
r
n. 805 del 11.04.20
019, avverrà
à
nte procedurra negoziata
a ai sensi de
ella lett. b) del comma 2 dell’art. 336 del D.lgs
s. 50/2016 e
median
ss.mm..ii. e, consid
derata l’eleva
ata standard
dizzazione dei
d servizi oggetto della gara, sarà aggiudicata
a
second
do il criterio del
d minor prrezzo ai senssi dell’art. 95
5 comma 4 lett. b) del precitato D.llgs 18 aprile
e
2016, n
n. 50.
Il luogo
o di esecuzzione del se
ervizio è ne
el territorio della
d
Region
ne Sardegnaa – Comuni della Città
à
Metropolitana di Ca
agliari e Prov
vincia Sud Sa
ardegna.
a e i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:
La gara


dalle norme contenute nel bando di garra, nella pres
sente Lettera
a d’invito, neell’Allegato 1 - Capitolato
o
eciale e in tutti gli atti in essi
e richiama
ati, dall’offerta
a economica
a presentata in sede di ga
ara.
spe



dal D.Lgs 18 ap
prile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;



dal Regolamento di esecuzione ed attua
azione di cui al D.P.R. 20
07/2010 in quuanto vigente;



dal codice civile
e e dalle altre
e leggi e rego
olamenti statali e regiona
ali.



L.R
R. 13 marzo 2018,
2
n. 8 “N
Nuove norme
e in materia di
d contratti pu
ubblici di lavoori, servizi e forniture”



da eventuali ulteriori norm
me che dove
essero interv
venire nel co
orso della geestione e dal capitolato
o
eciale che de
eterminano, pertanto, le prescrizioni e le modalità esecutivee di gestione del servizio
o
spe
stesso.
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Gli operato
ori economici che parttecipano allla procedura esonerano espressaamente la stazione
s
appaltante ed i suoi dipendenti e collaborratori da og
gni respons
sabilità relattiva a qualsivoglia
malfunziona
amento o diffetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere
re, attraverso
o la rete
pubblica di ttelecomunica
azioni, il siste
ema telemattico di acquis
sizione delle offerte di ga ra.
Eventuali ch
hiarimenti e/o ulteriori infformazioni le
egati alla pro
ocedura, rela
ativi ad elemeenti amminis
strativi e
tecnici posssono essere
e richiesti, trramite la se
ezione mess
saggistica de
ella piattaforrma Sardeg
gnaCAT,
facendo esp
plicito riferim
mento all’ogge
etto della pro
ocedura di ga
ara, entro e non oltre le oore 13.00 de
el giorno
16.05.2019.. Le risposte
e ai chiarimenti saranno ffornite media
ante il sistem
ma di messagggistica del sistema
SardegnaCA
AT. Le richie
este di chiarim
menti dovran
nno essere fo
ormulate esc
clusivamentee in lingua ita
aliana.
Il responsa
abile unico del
d procedim
mento per l’a
affidamento del servizio, ai sensi delll’art. 31 del D.Lgs
D
n.
50/2016, è iil dott. Renatto Serra Dire
ettore del serrvizio demanio e patrimon
nio di Caglia ri.

ART. 2 - DURATA DELL CONTRATT
TO E VALOR
RE DELL’APP
PALTO
L’importo a base d’a
asta per il presente A
Accordo Qu
uadro è stimato in € 210.000,00
0 (euro
duecentodie
ecimila/00) spese compre
ese, IVA e on
neri previden
nziali e assis
stenziali escluusi.
Il termine d
di esecuzion
ne dell’accordo quadro è stabilito in 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione
dell’accordo
o quadro salvvo esaurimen
nto dell’impo
orto contrattu
uale.
Le prestazio
oni da affidare non comp
portano il pro
odursi di risc
chi da interfe
erenze, non è pertanto do
ovuta la
redazione d
del DUVRI (ccomma 3-bis
s dell’art. 26 del D.lgs 81/2008) e gli oneri di siccurezza sono
o pari a
zero. L’appa
altatore valu
uta i rischi sp
pecifici inere nti la propria
a attività e provvede ad attuare le misure
m
di
sicurezza necessarie pe
er eliminare o ridurre al minimo i ris
schi specifici connessi al l’attività svolta dalla
stessa.
all’art. 95, co
omma 10, de
el D.lgs. n. 50/2016,
5
l’opperatore eco
onomico
In conformittà a quanto disposto da
indica nell’O
Offerta Econ
nomica i cos
sti della sicu
urezza ineren
nti i rischi specifici proppri dell’attività
à svolta
dallo stesso
o operatore, compresi
c
nell’importo offferto.
Data l’omo
ogeneità della prestazione richies
sta non è possibile
p
la suddivision
ne della ste
essa in
prestazionii principali e secondarie.
L’appalto è finanziato con
c
risorse regionali a vvalere sui fo
ondi assegnati a questoo CDR 00.04
4.01.03,
p
triiennale 2019
9-2021 (L.R. 28 dicembree 2018 n. 49);
capitolo SC01.0912, dell Bilancio di previsione
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ART. 3 - SERVIZI RICHIESTI
Le presstazioni in og
ggetto consis
stono nella p redisposizion
ne di elabora
ati specialisti ci e di dettag
glio rientrantii
nelle tip
pologie dei rilievi
r
topogra
afici, tecnico--catastali, urrbanistici e in
n generale ccome indicato
o in maggiorr
dettagliio nel documento Alleg
gato n. 2 "L
Lista Catego
orie", anch'e
esso allegatto agli atti di gara perr
costituirne parte integrante.
esi, le presstazioni, a titolo esemp
plificativo e non esaustiivo, che pootranno esse
ere richieste
e
In sinte
all'assu
untore del se
ervizio sono le seguenti:
di documentti necessari ai
1. Attività di indagine
i
e acquisizione
a
d
a fini della loocazione/alie
enazione deii
beni immo
obili o proped
deutiche all’e
espletamento
o degli altri se
ervizi oggettoo dell’appalto
o;
2. Prestazion
ni per catasto
o fabbricati/te
erreni;
mento di map
ppe catastali;;
3. Aggiornam
menti;
4. Riconfinam
no-altimetrici;
5. Rilievi plan
ni per certifica
azioni energ etica;
6. Prestazion
ni di estimo;
7. Operazion
ni per redazio
one tabelle m
millesimali;
8. Prestazion
hiesta agibilittà, verifica dii interesse cu
ulturale, ecc..).
9. Altri servizzi tecnici (rich

ART. 4 – OPERATTORI ECONO
OMICI AMME
ESSI IN FOR
RMA SINGOL
LA E ASSOC IATA, COST
TITUITI O DA
A
COSTITUIRE

Gli ope
eratori econo
omici posson
no parteciparre alla presente gara in forma
f
singol a o associatta, purché in
n
possessso dei requissiti prescritti dai successiivi articoli.
Ai sogg
getti costituitti in forma as
ssociata si a
applicano le disposizioni di cui agli aartt. 47 e 48 del D.lgs. n..
50/2016
6.
Second
do quanto disposto
d
dal comma 7 d
dell’art. 48 del
d D.lgs. n. 50/2016, nnon è amme
esso che un
n
operato
ore economico partecipi singolarmen
nte e quale componente di un R.T.I.. o di un Co
onsorzio o dii
una Re
ete di operattori economiici, ovvero cche partecipi a R.T.I. o Consorzi
C
o R
Reti di operatori diversi,,
pena l’esclusione dalla gara dell’operatorre medesim
mo e dei R.T.I. o Conssorzi o Rete
e alla quale
e
pa.
l’operattore partecip
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Data la ca
aratteristica
a della pres
stazione ch
he, per la sua omoge
eneità non consente la sua
suddivision
ne in presttazioni principali e sec
condarie è vietato la partecipaziione alla presente
procedura in RTI o consorzi ordin
nari di conc
correnti verticali ai sens
si dell’art. 488, comma 2,
2 D.Lgs
n. 50/2016 o misti.
Ai sensi della lettera m) del comma
a 5 dell’art. 8
80 del D.lgs.. n. 50/2016, saranno esscluse dalla gara gli
ncorrenti che
e si trovino, rrispetto ad altro partecipa
ante alla garra, in una situazione
operatori ecconomici con
di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una quals iasi relazione
e, anche di fatto, se la sittuazione di controllo
c
ne comporti che
c le offerte
e siano imputtabili ad un unico
u
centro decisionale.
o la relazion
Secondo q
quanto prevvisto dalla deliberazio
one AGCM del 18/9//2013, in ccaso di anomalie
comportame
entali, che po
ossono esse
ere indizio di fenomeno anticoncorren
a
nziali, tra cui la partecipazione in
RTI di operatori econo
omici in grad
do di parteccipare alla gara
g
singolarmente, la sstazione appaltante
a Autorità tali
t fenomen
ni.
procederà a segnalare alle
La

delibe
erazione

è

consultab
bile

all’indi rizzo:

http://www.agcm
m.it/componeent/joomdoc/allegati-

news/Delibe
era_e_Vadem
mecum.pdf/d
download.htm
ml.
I Consorzi d
di cui alle letttere b) e c) del comma 2 dell’art. 45
5 del D.lgs. n.
n 50/2016 e le Reti di operatori
o
economici d
dotate di org
gano comune con poterii di rapprese
entanza e so
oggettività giiuridica ai se
ensi del
comma 4-q
quater dell’a
art. 3 del D.L.
D
5/2009 , dovranno indicare, in
n sede di oofferta, per quale/i
consorziato//i o retista/i concorre
c
e solo
s
a questi ultimi è fatto
o divieto di partecipare
p
aalla gara in qualsiasi
q
altra forma. In caso conttrario, verran
nno esclusi d
dalla gara sia
a il Consorzio
o che il Conssorziato.
o, ai sensi de
el comma 7 bis dell’art. 4
48 del D.lgs. n. 50/2016, per le ragio ni indicate ai commi
È consentito
17, 18 e 19
9 o per fatti o atti sopravv
venuti, ai sog
b e c) del coomma 2 dell’articolo
ggetti di cui alle lettere b)
45 del D.lg
gs. n. 50/20
016, designa
are ai fini d
dell’esecuzio
one dei lavo
ori o dei seervizi, un op
peratore
economico consorziato
o diverso da
a quello ind icato in sed
de di gara, a condizionne che la modifica
m
non sia finalizzata ad elu
udere in tale
e sede la ma
ancanza di un
u requisito di partecipaz
zione in
soggettiva n
capo all’ope
eratore conso
orziato.
Ai sensi delll’art. 186-biss, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942
2, n. 267, l’im
mpresa in co ncordato pre
eventivo
con continu
uità aziendale può conc
correre anch
he riunita in raggruppam
mento tempooraneo purc
ché non
rivesta la qu
ualità di man
ndataria e se
empre che le
e altre impre
ese aderenti al raggruppaamento temp
poraneo
non siano a
assoggettate ad una proc
cedura conco
orsuale.
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Gli ope
eratori econo
omici concorrrenti che inttendano pres
sentare un’o
offerta per laa presente ga
ara in RTI o
con l’im
mpegno di co
ostituire un RTI,
R ovvero in
n Consorzi o in Rete di operatori
o
ecoonomici, ferm
mo restando i
requisitti richiesti, do
ovranno osse
ervare le seg
guenti condiz
zioni:
1. la registrazzione e l’abilitazione al sistema av
vviene da parte del sollo operatore
e economico
o
mandatario
o, pertanto le
e chiavi per a
accedere al sistema
s
per la collocazioone delle offe
erte saranno
o
quelle dell’o
operatore ec
conomico ma
andatario;
a Busta di qualifica (D
mento al con
ntenuto della
Documentaziione amministrativa), la
a
2. con riferim
dichiarazion
ne sostitutiva
a di cui al pa
aragrafo 8.1, deve essere
e prodotta e ffirmata digita
almente:
a. dall legale rapp
presentante d
di tutti gli op
peratori econ
nomici raggru
ruppandi/consorziandi, in
n
casso di R.T.I./Consorzio ordinario non
n
formalm
mente costittuiti al mom
mento della
a
pre
esentazione dell’offerta;
d
b. dall legale rap
ppresentante
e dell’operatore econom
mico mandattario ovvero
o dal legale
e
rap
ppresentante
e del Conssorzio ordin
nario, in ca
aso di R.T
T.I./Consorziio ordinario
o
form
malmente co
ostituito prim a della prese
entazione de
ell’offerta;
c. dall legale rapp
presentante d
del Consorzio, in caso di Consorzio di cui alle le
ettere b) e c))
dell comma 2 de
ell’art. 45 de l D.lgs. n. 50
0/2016;
d. dall legale rapp
presentante dell’operatore economic
co che rivesste le funzion
ni di organo
o
com
mune, nel ca
aso di Rete di operatori economici in cui la retee è dotata di
d un organo
o
com
mune con po
otere di rapp
presentanza e di soggettività giuridicaa, ai sensi de
el comma 4-qua
ater dell’art. 3 del D.L. n. 5/2009;
e. dall legale rapp
presentante dell’operatore economic
co che rivesste le funzion
ni di organo
o
com
mune nonché da ognuno
o degli opera
atori aderenti al contrattoo di rete che partecipano
o
alla
a gara, se la
a rete è dotatta di un orga
ano comune con potere di rappresen
ntanza ma è
privva di soggetttività giuridic a ai sensi de
el comma 4-q
quater dell’arrt. 3 del D.L. n. 5/2009;
f.

dall legale rapp
presentante dell’operatore aderente alla rete chhe riveste la
a qualifica dii
ma
andatario, se la rete è dottata di un organo comun
ne privo del ppotere di rappresentanza
a
o se
s la rete è sprovvista d
di organo co
omune, ovve
ero, se l’orgaano comune
e è privo deii
req
quisiti di quallificazione ricchiesti per assumere la veste
v
di manndatario, ovv
vero (in caso
o
di partecipazio
one nelle fo rme del rag
ggruppamento da costittuirsi), da ognuno deglii
eratori econo
omici aderen
nti al contratto
o di rete che partecipanoo alla gara.
ope
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L’Allegato 4A – dichiarazione di partecipazio
p
one e l’Alleg
gato 4B - DG
GUE, di cui aal punto 8.1.1 della
ettera, dovra
anno essere
e presentatii da ciascun
n operatore economico
o facente pa
arte del
presente le
RTI. Ai RTI è assimilatto il Consorzio ordinario
o di concorre
enti ex art. 2602 codicee civile; nel caso di
a 2 dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/20116, tali dichiarazioni
Consorzi dii cui alle letttere b) e c)) del comma
dovranno e
essere prodo
otte oltre che
e dal Conso
orzio anche dagli
d
altri co
onsorziati inddividuati, in sede di
offerta, qua
ali esecutori del servizio
o; è assimila
ata a tale tipologia di Consorzio,
C
laa Rete di operatori
o
economici d
dotata di orga
ano comune con poteri d
di rappresenttanza e soggettività giuriddica.
Qualora i se
ervizi siano stati
s
resi in raggruppame
r
enti temporanei di operatori economiici, nonché consorzi
c
di operatori economici e reti di opera
atori econom
mici, ai fini de
ella dimostraz
zione del reqquisito il conc
corrente
are la quota-parte del serrvizio eseguitta o in corso
o e il relativo importo (IVA
A esclusa).
dovrà indica
Ai sensi dell’art. 47 del D.lgs.
D
n. 50/2
2016 relativa
amente ai requisiti per la partecipazioone dei consorzi alle
uisiti di idon
neità tecnica e finanziarria per l’amm
missione alle
e procedure di affidame
ento dei
gare, i requ
soggetti di ccui alle lettere b) e c) del comma 2 de
ell’art. 45 dell D.lgs. n. 50/2016, devonno essere po
osseduti
e comprova
ati dagli stesssi con le mod
dalità previste
e dal codice, salvo che per
p quelli relaativi alla disp
ponibilità
delle attrezzzature e dei
d mezzi d’opera,
d
non
nché all’orga
anico medio
o annuo, chhe sono co
omputati
cumulativam
mente in cap
po al consorz
zio ancorché
é posseduti dai
d singoli op
peratori econnomici conso
orziati. I
consorzi di cui alla lette
era c) del co
omma 2 dell’’articolo 45 e lettera f) del
d comma 1 dell’art. 46, al fine
ossono utilizz
zare sia i re
equisiti di qualificazione
e maturati inn proprio, sia quelli
della qualifiicazione, po
posseduti d
dai singoli op
peratori econ
nomici conso
orziati desig
gnati per l’es
secuzione deelle prestazio
oni, sia,
mediante avvvalimento, quelli dei sin
ngoli operato
ori economic
ci consorziati non designnati per l’esecuzione
del contratto
o.
La cauzione provvisoria e il relatiivo impegno
o, come des
scritto nel paragrafo
p
8.11 “Documen
ntazione
Amministrattiva” dovrà essere presen
ntata, nelle m
modalità indic
cate nella do
ocumentazionne di gara:
•

in caso di RTI cosstituito, dall’o
operatore ecconomico mandatario
m
con indicazioone che il soggetto
s
o è il raggrup
ppamento;
garantito

•

in caso di RTI costituendo e di Consorzio o
ordinario cos
stituendo, da
a uno degli ooperatori ec
conomici
uendi ed essere intesttato a tutti gli operato
ori economiici del costtituendo
raggruppandi/costitu
onsorzio;
raggruppamento/Co

•

o ordinario co
ostituito e di Consorzio sttabile, dal Co
onsorzio meddesimo.
in caso di Consorzio
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Il fideiu
ussore dovrrà richiamare la natura collettiva della
d
parteciipazione allaa gara di più
p imprese,,
identificcandole sing
golarmente e contestualm
mente garanttendo ogni ob
bbligo derivaante dalla pa
artecipazione
e
alla garra delle stessse.
La/e ce
ertificazione/i per la riduz
zione della g
garanzia pro
ovvisoria dov
vranno esserre presentate
e, in caso dii
R.T.I. ccostituito o costituendo, da ogni co
omponente dello stesso
o e da ogni consorziato
o in caso dii
Consorrzio di cui alla lettera b) e c) del rich
hiamato art. 45, comma 2, D.Lgs. n.. 50/2016 ne
elle modalità
à
previste
e nella docum
mentazione di
d gara.
à e le Cond
Le dich
hiarazioni rellative al Pattto di integrità
dizioni generali di registraazione dovra
anno essere
e
firmate digitalmente
e:
•

presentante di tutti gli o
operatori ec
conomici rag
ggruppandi/cconsorziandi,, in caso dii
dal legale rapp
o
non
n formalmentte costituiti al
a momento della
d
presenttazione dell’o
offerta;
RTI/Consorzio ordinario

•

e economico mandatario ovvero dal leegale rappre
esentante dell
dal legale rapprresentante dell’operatore
nsorzio ordinario, in caso
c
di RT
TI/Consorzio ordinario formalmentee costituiti prima della
a
Con
pre
esentazione dell’offerta;
d

•

dal legale rapprresentante del Consorzio
o, in caso di Consorzio
C
di cui all’art. 445, comma 2, lett. b) e c),,
Lgs. 50/2016;
D.L

•

dal legale rappresentante di
d tutte le im prese adere
enti al contratto di rete chhe partecipa
ano alla gara
a
e dotata di o
organo comu
une con pote
ere di rappreesentanza e soggettività
à
ovvvero, solo in caso di rete
giurridica, ai sen
nsi dell’art. 3,
3 comma 4-q
quater, D.L. 5/2009, dal legale rapprresentante dell’operatore
e
eco
onomico che riveste la funzione di org
gano comune
e.

Con rifferimento al contenuto della Busta
a economica
a, laddove richiesto
r
di firmare digitalmente un
n
doccumento, la firma
f
da riportare dovrà e
essere quella
a dei seguenti soggetti:
•

lega
ale rappressentante di tutti gli op
peratori economici ragg
gruppandi/coonsorziandi, in caso dii
RTI/Consorzio ordinario
o
non
n formalmentte costituiti al
a momento della
d
presenttazione dell’o
offerta;

•

ale rapprese
entante dell’o
operatore ecconomico mandatario
m
ov
vvero dal leggale rappres
sentante dell
lega
Con
nsorzio ordinario, in caso
c
di RT
TI/Consorzio ordinario formalmentee costituiti prima della
a
pre
esentazione dell’offerta;
d

•

lega
ale rapprese
entante del Consorzio,
C
in caso di Con
nsorzio di cui all’art. 45, ccomma 2, lettt. b) e c) dell
D.L
Lgs. n.50/201
16;

•

lega
ale rapprese
entante di tutti gli operato
ori economicii aderenti al contratto di rrete che parttecipano alla
a
garra ovvero, solo
s
in caso
o di rete do
otata di organo comune
e con poterre di rappre
esentanza e
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soggettiività giuridica
a, ai sensi dell’art. 3, com
mma 4-quate
er, D.L. n.5/2
2009, dal leggale rappres
sentante
dell’operatore econo
omico che riv
veste la funz ione di organ
no comune.
In caso di aggiudicazion
ne ad un RTI, dovrà esse
ere presentatta la seguentte documenta
tazione:
•

cauzione definitiva presentata dall’operator
d
re economico mandatario a seguitoo di costituzione del
Raggrup
il raggrupp
ppamento e intestato a tutti gli operatori economici
e
componenti
c
pamento
medesim
mo;

•

copia autentica delll’atto costituttivo del RTI , con manda
ato speciale irrevocabilee di rapprese
entanza
atore econom
mico capogru
uppo;
all’opera

•

dichiara
azione, firmatta dal legale
e rappresenta
ante o da pe
ersona munita di comproovati poteri di
d firma,
dall’operatore econo
omico mand
datario che attesti, in coerenza con
n l’offerta prresentata, anche in
percentuali e per tipologia di attività, le prestazio
oni che verra
anno fornite dai singoli operatori
o
termini p
econom
mici raggruppati.

Le disposizzioni che prrecedono re
elative ai RT
TI o consorrzi ordinari costituiti/nonn costituiti, trovano
applicazione
e anche nel caso di aggregazione trra operatori economici
e
ad
derenti al coontratto di rette di cui
all’art. 45, comma 2, letttera f) del D.Lgs 50/2016
6 dotati/non dotati
d
di organo comune ddi rappresen
ntanza.

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPA
AZIONE
Ferme resttando le mo
odalità di presentazione
e delle offerte di cui ai
a successivvi paragrafi, al fine
dell’ammisssione alla gara ciascun
n operatore
e economic
co concorre
ente, sia sinngolo sia in
n forma
associata, ccostituito o da costituirsi, a pena di e
esclusione, deve attesta
are specificattamente il po
ossesso
di tutti i req
quisiti di seg
guito indicati,, mediante d
dichiarazione
e sostitutiva – Allegato 44A Dichiaraz
zione di
partecipazio
one e Allegatto 4B DGUE.
1. No
on sussisten
nza delle cau
use di esclussione di cui all’art. 80, co
ommi 1, 2, 33, 4 e 5 del D.lgs.n.
50
0/2016.
2. No
on sussisten
nza di quals
siasi causa di incompatibilità a svo
olgere le attttività contrattuali in
og
ggetto.
3. No
on sussisten
nza di contra
atti stipulati d
dalla Pubblica Amministra
azione risoltii per inadem
mpimenti
co
ontrattuali ne
el triennio anttecedente al presente av
vviso.
4. Ne
ei confronti dei
d concorrenti che siano
o pubblici dipendenti non
n devono suussistere le cause
c
di
inccompatibilità
à, ai sensi de
egli articoli 5
53 del D.lgs n. 165 del 2001
2
e 11 deel D.P.R. n. 382 del
19
980.
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5
5. Iscrizione presso com
mpetenti ord ini professio
onali per attività inerenti all’oggetto dell’appalto..
mente ai conc
correnti orga
anizzati in fo
orma societa
aria, iscrizionne per attivittà inerenti all
Limitatam
servizio oggetto
o
di gara
g
nel reg
gistro della camera di commercio, industria, artigianato
a
e
agricoltura
a o in uno de
ei registri pro
ofessionali o commerciali dello Statoo di residenza
a se si tratta
a
di uno Sttato dell’UE, in conform
mità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del
d D.lgs. n..
50/20016.
6
6. Idoneità tecnico-profe
essionale neccessaria per la corretta esecuzione
e
ddel servizio, di cui all’art..
ma 1, lett. a), punto 2 del D
2008.
26, comm
D.lgs. n. 81/2
7
7. Possesso
o di copertura
a assicurativva contro i rischi professionali che gaarantisca il risarcimento,
r
,
per singollo sinistro, dii un importo pari a € 150.000,00 (euro
o centocinquuantamila/00). Il requisito
o
deve essere soddisfa
atto dal ragg
gruppamento
o nel complesso seconddo una delle opzioni dii
ndicate:
seguito in
a somma dei
a)
d massima
ali delle poliz
zze dei singo
oli operatori del raggrup
ppamento, in
n
ogni caso
o, ciascun co
omponente ill raggruppam
mento deve ppossedere un
n massimale
e
in misura
a proporziona
almente corrispondente all’importo
a
deei servizi che
e esegue;
b unica polizza della m
b)
mandataria pe
er il massimale indicato,, con copertu
ura estesa a
peratori del rraggruppame
ento.
tutti gli op
8
8. Aver svolto, nel quinq
quennio ante
ecedente la data
d
di indizione della prresente proc
cedura n. 10
0
hiesti dalla presente procedura,
p
ccome meglio
o specificatii
incarichi analoghi ai servizi rich
ato n. 2 "Lista Categ
gorie", tra cui
c
almeno
o un servizzio ricondu
ucibile alla
a
nell’Allega
macrocattegoria A, un servizio
o riconduc
cibile alla macrocateg
m
oria B e un
u servizio
o
riconducibile alla macrocatego
m
oria C di cu
ui all’allegato n. 2 “Liista delle categorie”. I
nti sono invitati a presen tare, l’elenco
o dei principali servizi prrestati negli ultimi
u
cinque
e
concorren
anni con l’indicazione
e degli impo
orti, delle da
ate e dei destinatari, speecificando se
s pubblici o
ei servizi stes
ssi.
privati, de
I requiisiti di cui al punto 8 possono e
essere poss
seduti cumu
ulativamentee dai singo
oli operatorii
econom
mici riuniti o consorziati, e la ma
andataria do
ovrà possedere i requ
uisiti di cui allo stesso
o
punto ed eseguire
e le prestazioni in misu
ura maggiorritaria rispetto alle man
ndanti ai se
ensi dell’art..
mma 8 del D.Lgs
D
50/201
16.
83, com
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Considerando che con l’Accordo Qu
uadro l’Amm
ministrazione effettua una
a gara unica, accorpando
o per un
estazioni di tipo
t
omogen
neo e ripetitivo, rispetto alle quali noon vi è certe
ezza experiodo detterminato pre
ante in ord
dine alla qu
uantità dei servizi che nel tempo dovranno essere acqquisiti, ne discende
l’impossibilittà oggettiva di prevedere
e al momentto della stes
sura del band
do gli interveenti che in concreto
c
saranno ogg
getto dei sin
ngoli affidame
enti, e quind
di la necessittà. di selezio
onare operatoori economic
ci idonei
a svolgere appalti in cia
ascuna delle
e macrocateg
gorie individuate negli atti di gara, cconsiderando
o altresì
che rispetto
o al singolo affidamento ta
ali categorie possono coe
esistere o meno.
Pertanto, l’e
esigenza di assicurarsi
a
la
a partecipazio
one di operatori qualificati per tutti i seervizi volta per
p volta
da appaltare
e, richiede che ciascuno degli operattori economici riuniti o co
onsorziati posssegga: alm
meno un
servizio ric
conducibile alla macroc
categoria A, un servizio
o riconducib
bile alla maccrocategoria
a B e un
servizio ric
conducibile alla macroc
categoria C d
di cui all’alle
egato n. 2 “lista delle ccategorie”
Ai sensi de
el comma 4 dell’art. 48
8 dovranno essere spe
ecificate le parti
p
del serrvizio che saranno
s
eseguite da
ai singoli op
peratori eco
onomici riun
niti o consorziati, obblig
gandosi cias
ascuno dei quali
q
ad
assumere pro quota l’intero spe
ettro delle prestazioni riconducib
bili all’ogget
etto della presente
procedura (Allegato 7A
7 e 7B). Si precisa ch
he il singolo concorrente raggrup
ppato deve essere
qualificato ad eseguire la quota che
c
dichiare
erà di voler assumere in sede di p
partecipazio
one alla
gara.
La mancatta accettazione delle clausole
c
co
ontenute nel patto di integrità co
ostituisce ca
ausa di
esclusione
e dalla gara, ai sensi delll’art. 1, com
mma 17 della
a l. 6 novem
mbre 2012, n . 190.
Non è amm
messa la parte
ecipazione di
d concorrentti che si trovino tra loro in
n una delle ssituazioni di controllo
c
di cui all’artticolo 2359 del codice civile.
c
Sarann
sclusi dalla gara
g
i concoorrenti per i quali si
no altresì es
accerti sulla
a base di univoci
u
elem
menti che le
e relative offferte siano imputabili aad un unico
o centro
decisionale,, ovvero coin
nvolti in situazioni oggetttive lesive della
d
par con
ndicio tra cooncorrenti e/o
o lesive
della segrettezza delle offerte.
Indipenden
ntemente da
alla natura giuridica del soggettto affidatarrio l'incaricco è esplettato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
d
vigentii ordinameenti professionali,
ente respon
nsabili e nom
minativame
ente indicati già in sede
e di presenttazione dell''offerta,
personalme
con la spec
cificazione delle
d
rispettive qualifica
azioni profe
essionali
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ART. 6 – AVVALIM
MENTO
E’ amm
messo l’avvalimento nelle
e forme di cu
ui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016,
5
nel caso in cui i concorrentii
siano in
n possesso dei
d requisiti generali
g
di cu
ui all’art. 80 del
d D.Lgs. 50
0/2016 e risuultino carenti dei requisitii
econom
mico-finanzia
ari e tecnico-o
organizzativii richiesti dal presente dis
sciplinare.
L’opera
atore economico che in
ntende ricorrrere a tale
e istituto do
ovrà compilaare la Parte
e II, lett. C
“Inform
mazioni sull’afffidamento sulle
s
capacità
à di altri soggetti (Avvalim
mento)” dell’’Allegato 4B – DGUE. In
n
particollare dovrà ba
arrare la cas
sella “SI” e d
dovrà indicarre la denominazione deggli operatori economici
e
dii
cui inte
ende avvalerssi e i requisitti oggetto di a
avvalimento..
Ciascun operatore economico ausiliario d
dovrà altresì compilare e firmare unn DGUE dis
stinto con le
e
informa
azioni richiesste nelle sez
zioni A e B d
della parte II, dalla parte
e III, dalla paarte IV ove pertinente e
dalla pa
arte VI.
L’opera
atore econom
mico dovrà in
noltre allegarre a sistema la seguente documentazzione:
1. dichiarazion
ne sostitutiva
a di cui all’arrt. 89, comm
ma 1 del Codice, sottoscrritta dall’ausiliario, con la
a
quale quesst’ultimo si obbliga, verso
o il concorre
ente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizion
ne, per tutta la durata delll’appalto, le risorse
r
neces
ssarie di cui è carente il concorrente;
c
;
ne sostitutiva
a di cui all’a
art. 89, comm
ma 7 del Cod
dice sottoscrritta dall’ausiliario con la
a
2. dichiarazion
quale quesst’ultimo atttesta di non
n parteciparre alla gara
a in proprioo o come associata o
consorziata
a;
nteriore alla data di pressentazione dell’offerta, in
n
3. contratto di avvalimento, sottoscrittto in data an
uale l’ausiliarrio si obbliga
a, nei confron
nti dell’ausilia
ato, a forniree i requisiti e a mettere a
virtù del qu
disposizion
ne le risorse necessarie. Si precisa che
c il contrattto di avvalim
mento «deve
e riportare in
n
modo comp
piuto, esplicitto ed esaurie
ente:
a. oggetto
o, cioè le riso
orse e i mezz
zi prestati in modo determ
minato e spe
ecifico;
b. durata;
c.

a
utile e
elemento ai
a fini dell’a
avvalimento»» che devo
ono essere
e
ogni altro
dettagliatamente de
escritte, per tutta
t
la duratta dell’appaltto.

A tal fin
ne il contratto
o di avvalime
ento contiene
e, a pena di nullità, ai se
ensi dell’art. 889 comma 1 del Codice,,
la speccificazione de
ei requisiti forniti e delle rrisorse messe a disposizione dall’aussiliario.
Nel casso di dichiarrazioni mend
daci, ferma restando l'a
applicazione dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
5
neii
confron
nti dei sotto
oscrittori, la stazione ap
ppaltante è tenuta ad escludere
e
il concorrente
e avvalente,,
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escutere la garanzia e trasmettere gli atti all'Au
utorità Nazio
onale Anticorruzione ai ffini dell’applicazione
oni di cui al D.Lgs.
D
50/201
16.
delle sanzio
In luogo de
el legale rappresentante le dichiarazzioni di cui ai
a precedenti punti possoono essere rese da
soggetto munito dei po
oteri di firma, comprovatii da copia autentica
a
dell’atto di confferimento de
ei poteri
medesimi. L’Amministra
azione trasm
metterà all’A
ANAC tutte le dichiaraz
zioni di avvvalimento indicando
l’aggiudicata
ario.
Si specifica
a che l’Ammiinistrazione, ai sensi dell comma 9 dell’art.
d
89 del D.lgs. n. 50/2016, es
segue in
corso di ese
ecuzione le verifiche
v
sos
stanziali circa
a l’effettivo possesso
p
dei requisiti e ddelle risorse oggetto
di avvalime
ento da partte dell’opera
atore econom
mico ausiliarrio, nonché l’effettivo im
mpiego delle risorse
medesime n
nell’esecuzio
one dell’appa
alto.
Resta intesso che, ai fin
ni della pres
sente gara, il concorren
nte e l'opera
atore econom
mico ausiliarrio sono
responsabili in solido nei confron
nti dell’Amm
ministrazione in relazione alle presttazioni ogge
etto del
contratto. G
Gli obblighi prrevisti dalla normativa an
ntimafia a ca
arico del con
ncorrente si aapplicano an
nche nei
confronti de
ell’operatore economico ausiliario.
a
A pena di esclusione non
n
è conse
entito che p iù concorren
nti si avvalgano dei reqquisiti di uno
o stesso
economico ausiliario
a
e che
c
partecip
pino alla garra sia l’operatore econoomico ausilia
ario che
operatore e
l’ausiliato (a
art. 89, comm
ma 7 del D.lgs. n. 50/2016
6).
L’assenza d
della dichiara
azione di avv
valimento o la
a mancata osservanza
o
dei limiti, form
malità e cond
dizioni di
cui al citato art. 89 del D.lgs.
D
n. 50/2016, comporrta l’impossib
bilità di usufruire dell’avvaalimento.

ART. 7 - SUBAPPALTO
O.
Il subappalto è ammesso nei limiiti previsti d
dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. N
Nel caso l’op
peratore
e decida di avvalersi de
el subappaltto deve indicare nell’appposita sezio
one del
economico concorrente
azioni che in
ntende subappaltare e la
a relativa quuota. Si prec
cisa che
DGUE, partte II, lettera D, le presta
ciascun sub
bappaltatore deve compilare in tutte le
Modello DGU
UE di cui
e sue parti e firmare digitalmente il M
all’Allegato 4B,: Parte II, sezioni A, B e C, que
est’ultima rela
ativa al suba
appalto, Partte III, Parte IV; detti
devono esse
ere inseriti a sistema.
s
documenti d
La stazione
e appaltante autorizzerà i subappalti previa verific
ca dei requis
siti previsti ddall’art. 80 e 105 del
D.Lgs. 50/2016.
à autorizzato il subappaltto nei confro
onti di un sog
ggetto che h a presentato
o offerta
Si ricorda cche non sarà
nella presen
nte gara, ai sensi
s
dell’art.. 105, comm a 4, lett. a) del
d D.Lgs. 50
0/2016.

ACCO
ORDO QUADRO
G 7872191186
CIG

Letteraa invito ‐ Disciplinarre

PPag. 14 di 33

ASSESSO
ORADU DE SOS
S ENTES LOCA
ALES, FINÀNTZ
ZIAS E URBAN
NÌSTICA
ASSE
ESSORATO DE
EGLI ENTI LOCA
ALI, FINANZE ED
E URBANISTI CA

Direzion
ne generale en
nti locali e fina
anze
Servizio
o demanio e pa
atrimonio di Cagliari
C

ART. 8 – TERMINE
E E MODALITÀ DI PRES
SENTAZIONE
E DELLE OFF
FERTE
Tutti i documenti relativi alla presente p
procedura, fiino all’aggiu
udicazione, ddovranno es
ssere inviatii
er via telematica attrave
erso il Porta
ale Sardegn
naCAT, dovrranno esserre redatti in
n
esclusivvamente pe
formato
o elettronico ed essere sottoscritti
s
a pena di escllusione con firma
f
digitalee di cui all’arrt. 1, comma
a
1, lett. ss) del D.lgs. n. 82/2005.
L’offerta
erentorio dellle ore 13.000 del giorno 28.05.2019,,
a, dovrà perrvenire entro e non oltre il termine pe
pena l’iirricevibilità della
d
stessa e comunque
e la non amm
missione alla
a procedura. L’ora e la data esatta dii
ricezion
ne delle offerrte sono stab
bilite in base al tempo del sistema.
Tutta la
a documenta
azione da pro
odurre dovrà
à essere in lin
ngua italiana. L’offerta doovrà essere inserita
i
nelle
e
appositte sezioni rellative alla pre
esente proce
edura e dovrà
à essere com
mposta dai sseguenti docu
umenti:
1. Documenta
azione Amministrativa, di cui al succe
essivo paragrrafo 8.1;
onomica, di cui
c al successsivo paragra
afo 8.2.
2. Offerta Eco
s
dedic
cata alla gara
a il concorrente deve:
Per acccedere alla sezione

a) accedere al Portale ww
ww.sardegnaccat.it;
b) inserire le chiavi
c
di acce
esso (userna
ame e passw
word) per acc
cedere all’areea riservata;
e in Busta ch iusa (RdO)”;
c) accedere all’area “Gare
d) cliccare sull’evento di in
nteresse;
Elenco RdO
O in busta digitale”, per
p
esprimere l’interessse all’inserim
mento della
a
e) cliccare “E
documentazione ammin
nistrativa e cconfermare cliccando su “OK”.
“
ocumentazion
ne Amministtrativa dovranno essere firmati digitaalmente, pottranno avere
e
Tutti i ffile della Do
una dim
mensione ma
assima di 10 Mb e dovran
nno essere inseriti a siste
ema nella Buusta di Qualiffica.
Tutti i file relativi all’Offerta Economica
E
d
dovranno es
ssere firmatii digitalmentte, potranno
o avere una
a
ma di 10 Mb e dovranno e
essere inseriti a sistema nella Busta E
Economica.
dimenssione massim
La doccumentazion
ne richiesta in ciascun
na busta dovrà
d
esserre inserita separatame
ente e non
n
raggru
uppata in un’unica carte
ella compres
ssa (tipo form
mato zip o ra
ar).
L’impre
esa concorre
ente ha la fa
acoltà di form
mulare e pu
ubblicare sul portale nellla sezione riservata alla
a
presenttazione di Do
ocumenti di gara,
g
una o più offerte ne
el periodo di tempo comppreso tra la data
d
e ora dii
inizio e la data e ora di chiusura della
a procedura, ovvero sono ammessse offerte successive a
sostituzzione delle precedenti
p
già
à inserite a ssistema, entro il termine di
d scadenza sstabilito.
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Nessun rim
mborso è dovvuto per la partecipazio
one all’appallto, anche nel
n caso in ccui non si dovesse
d
procedere a
all’aggiudicazzione.
Ai sensi di quanto stab
bilito all’art. 32, comma 4 del D.lgs.. n. 50/2016
6, ciascun cooncorrente non
n
può
erta e, pertan
nto, non sono
o ammesse offerte
o
altern
native.
presentare più di un’offe

8.1 DOCUM
MENTAZIONE
E AMMINISTR
RATIVA - ”BU
USTA DI QUA
ALIFICA”
Nella sezio
one denomin
nata “Busta di Qualifica”” della RdO
O dovranno essere alleggati i sotto elencati
documenti:
a)

dich
hiarazione dii partecipazione, resa aii sensi degli artt. 46 e 47
4 del D.P.R
R. 445/2000, firmata
digittalmente dal legale rapp
presentante conforme al modello Alllegato 4A (ssi rimanda al
a punto
8.1..1 per la desccrizione);

b)

doccumento di gara
g
unico europeo
e
(DG
GUE) di cui all’art. 85 de
el D.lgs. n. 50/2016, redatto in
conformità al mo
odello di form
mulario appro
ovato con re
egolamento della
d
Commisssione europ
pea, che
costtituisce un’au
utodichiarazione aggiorn
nata come prrova docume
entale prelimiinare in sosttituzione
dei certificati rilasciati da
a autorità pubbliche o terzi, firm
mata digitaalmente dal legale
rapp
presentante conforme al
a modello D
DGUE (Alleg
gato 4B) si rimanda al punto 8.1.1 per la
desscrizione);

c)

Sca
ansione di un
n idoneo documento di ricconoscimentto in corso di validità;

d)

“Pattto di integ
grità” (Alleg
gato 6), so
ottoscritto digitalmente
d
per accetttazione dal legale
rapp
presentante o da altro
o soggetto a
avente i po
oteri necess
sari per imppegnare l’op
peratore
eco
onomico nella presente procedura. In caso di RTI/consorz
zio già costiituito, dovrà essere
firm
mato digitalme
ente dal lega
ale rapprese
entante dell’o
operatore economico maandatario; in caso di
RTI/consorzio costituendo,
c
dovrà esse
ere firmato digitalmente
e dal legalee rappresenttante di
ciasscun operato
ore economic
co;

e)

“Dicchiarazione di
d impegno” (Allegato
(
n. 7
7A/7B);

f)

pag
gamento del contributo all’ANAC di cu
ui all’art. 1, commi
c
65 e 67,
6 della L. 233 dicembre 2005,
2
n.
266
6, recante evidenza
e
dell codice ide
entificativo di
d gara (si rimanda
r
al punto 8.1.3
3 per la
desscrizione);

g)

cauzione provvisoria ai sens
si dell’art. 93
3 del D.lgs. n.
n 50/2016 di importo parri al 2% dell’importo
masssimo complessivo posto
o a base d’assta (si rimand
da al punto 8.1.2
8
per la ddescrizione);
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h)

procura: l’iimpresa con
ncorrente de
eve produrre e allegare a sistemaa la scansiione firmata
a
digitalmente
e della proc
cura attestan
nte i poteri del
d sottoscrittore e gli eestremi dell’a
atto notarile,,
qualora le dichiarazioni
d
i siano sotto
oscritte da un
n procuratore
e (generale o speciale). La stazione
e
appaltante si riserva di richiedere a
all’impresa, in
n ogni mome
ento della prrocedura, la consegna dii
una copia autentica
a
o copia conform
me all’origina
ale della proc
cura.

i)

in caso di concorrenti
c
che abbiano d
dichiarato la sussistenza
a di una situaazione di con
ntrollo ex art..
2359 codice
e civile, idon
nea documen
ntazione atta
a a dimostrarre che debbaa essere esc
clusa l’unicità
à
del centro decisionale.
d

j)

in caso di avvalimento
a
la documenta
azione richie
esta all’Art. 6 della presennte lettera di invito.

k)

In caso di subappalto
s
la
a documenta
azione richies
sta all’Art. 7 della
d
presentte lettera di invito.

Inoltre, in caso di:
amento o Consorzio
C
giià costituito
o: gli operato
ori economicci devono tra
asmettere, a
1. Raggruppa
pena di escclusione la se
eguente docu
umentazione
e:


Dichiara
azione di pa
artecipazione
e allegato 4A
A, debitameente compila
ata e firmata
a
digitalm
mente, deve essere pres
sentata e so
ottoscritta daall’ operatore
e economico
o
mandattario del ra
aggruppame
ento, ovvero
o dal legaale rapprese
entante dell
Consorrzio ordinario
o;



DGUE allegato 4B,, debitamentte compilato e firmato diigitalmente, deve essere
e
sso
trasmes

da

tutti

gli

operatori

economici

parte

facenti

dell

Raggruppamento/C
Consorzio;


mandatto collettivo irrevocabile con rappres
sentanza connferito al ma
andatario, in
n
formato
o digitalizza
ato tramite scanner e firmato ddigitalmente dal legale
e
rappres
sentante del mandatario
o o da persona munita di comprov
vati poteri dii
firma, ovvero
o
dell’Attto costitutivo
o del Consorrzio stabile;



dichiara
azione sottosscritta da tu
utti i compon
nenti del ragggruppamen
nto/consorzio
o
con la quale vengo
ono indicate
e le parti del servizio chhe saranno eseguite
e
daii
o
singoli operatori

amento
2. Raggruppa

o

raggruppan
ndi/costituend
di

o
Consorzio
devono

non

an
ncora

trasmetterre,

a

documentazione:
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Dichiarazion
ne di partec ipazione alle
egato 4A, de
ebitamente ccompilata e firmata
digitalmente
e, (N.B. la documentaz
zione deve essere pressentata da tutti gli
operatori ec
conomici Rag
ggruppandi/C
Consorziandi);



DGUE alleg
gato 4B, de
ebitamente compilato e firmato diggitalmente (N.B.
(
la
documentaz
zione deve essere pre
esentata da tutti gli ooperatori ec
conomici
Raggruppan
ndi/Consorzia
andi);



dichiarazion
ne (o dichia
arazione co
ongiunta), firrmata digitaalmente dal legale
rappresenta
ante di ogni o
operatore eco
onomico raggruppando o consorzian
ndo o da
persona dottata di poteri di firma attestante:

-

a quale

operatore economico
o raggruppaando, in caso
c
di

azione,
aggiudica

sarrà

ntanza,
rappresen

ovv
vero

conferitto

mandatto

l’operratore

speciale
e

econnomico

che
e

con
sarà

designato
o quale refere
ente respons
sabile del Coonsorzio o RT
TI;

-

l’impegno
o, in caso di aggiudicazio
a
ne, ad uniforrmarsi alla disciplina
dal comma 8 dell’art. 48 del
d D.lgs. n. 550/2016;
prevista d

-

dichiarazi one in cui dovranno essere
e
speccificate le parti
p
del
ornitura che
e saranno eseguite
e
daai singoli operatori
o
servizio/fo
economicci, espresse in
i misura pe
ercentuale (aart. 48, comm
ma 4 del
D.lgs. n. 50/2016), tale dichiarazione dovvrà essere firmata
nte
digitalmen

dal

leg
gale

rappre
esentante

ddi

ogni

op
peratore

economicco raggruppa
ando o conso
orziando o dda persona dotata
d
di
poteri di fiirma;

3. Con
nsorzio stab
bile: dichiara
azione relativva ai consorz
ziati per le qu
uali il consorzzio concorre;;
4. Rette di operato
ori economici:


ne in cui dovrranno essere
e specificate
e le parti di sservizio che saranno
s
dichiarazion
eseguite da ogni operato
ore economico aderente al contratto di rete;



matica autenttica del contrratto di rete.
copia inform

Si precisa che, a pena
a di esclusio
one, il singo
olo concorre
ente raggruppato deve essere qua
alificato
e la quota che dichiarerrà di voler a
assumere in sede di parrtecipazionee alla gara
ad eseguire
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Si ramm
menta che la
a falsa dichia
arazione com
mporta responsabilità e sa
anzioni civili e penali ai sensi
s
dell’art..
76 del D
D.P.R. n. 445/2000.
Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma
c
12 del D.lgs. n.
n 50/2016, in caso di presentazio
one di falsa
a
azione o fa
alsa documentazione, n
nelle proced
dure di gara, la staziione appalta
ante ne dà
à
dichiara
segnala
azione all’Au
utorità che, se
s ritiene che
e siano state
e rese con dolo
d
o colpa grave in con
nsiderazione
e
della riilevanza e della
d
gravità dei fatti og
ggetto della falsa docum
mentazione, dispone l’is
scrizione nell
casellario informaticco ai fini delll’esclusione dalle proced
dure di gara e dagli affidaamenti di sub
bappalto fino
o
anni, decorso
o i quali l’iscrrizione è can
ncellata e perrde comunqu
ue efficacia.
a due a
Si racccomanda la massima attenzione
a
n
nell’inserire tutti
t
gli alleg
gati nella ssezione pertinente e, in
n
particollare, di non indicare o co
omunque forn
nire i dati dell’Offerta Eco
onomica in ssezione diverrsa da quella
a
relativa
a alla stessa, pena l’esclusione dalla
a procedura
a.

8.1.1

Dichiarazione di parrtecipazion
ne (Allegato
o 4A) e DGUE (Allegaato 4B)

Nella d
dichiarazione
e di partecipa
azione (Alleg
gato 4A) e nel
n DGUE (A
Allegato 4B)) gli operatori economicii
concorrrenti devono
o attestare:
a) insussisstenza delle cause
c
di escclusione di cu
ui all’art. 80, commi da 1,, 2, 3, 4 e 5 del
d D.Lgs. n..
50/2016
6;
b) iscrizion
ne presso co
ompetenti ord
dini professionali per atttività inerentii all’oggetto dell’appalto..
Limitatamente ai concorrenti org
ganizzati in forma
f
societa
aria, iscrizionne per attivittà inerenti all
servizio oggetto di gara nel re
egistro della camera di commercio, industria, artigianato
a
e
agricoltu
ura o in uno
o dei registri professiona
ali o comme
erciali dello S
Stato di resiidenza se sii
tratta di uno Stato dell’UE, in co nformità con
n quanto prev
visto dall’art.. 83 comma 3 del D.Lgs..
0016;
n. 50/20
c) idoneità tecnico-proffessionale ne
ecessaria pe
er la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art..
el D.Lgs. n. 81/2008;
8
26, comma 1, lett. a)), punto 2 de
r
profess
sionali che g arantisca il risarcimento,
r
,
d) possessso di copertura assicuratiiva contro i rischi
per singolo sinistro, di un importo
o pari a € 15
50.000,00 (eu
uro centocinqquantamila/0
00);
olto, nel quin
nquennio anttecedente la data di indiz
zione della ppresente proc
cedura n. 10
0
e) aver svo
incarichi analoghi ai
a servizi ricchiesti dalla
a presente procedura,
p
ccome meglio
o specificatii
gato n. 2 "L
Lista Catego
orie". I conc
correnti sono
o invitati a presentare, l’elenco deii
nell’Alleg
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p
principali serrvizi prestati negli ultimi cinque anni con l’indicaz
zione degli iimporti, delle
e date e
d
dei destinata
ari, specifican
ndo se pubbllici o privati, dei servizi sttessi.
f) ll’accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nella presente llettera d’invitto, nella
d
documentaziione di gara ed in tutti i suoi allegatti nonché di tutti i chiari menti che verranno
v
ttrasmessi me
ediante il sistema di messsaggistica pubblicati di SardegnaCAT
S
T.
g) d
di mantenere
e vincolata l’’offerta per u
un periodo non inferiore a 180 giornii dalla scade
enza del
ttermine per la presentaziione delle offferte.
Gli allegati dovranno esssere sottosc
critti, con firm
ma digitale, dal legale ra
appresentantte dell’impresa o da
essari per im
mpegnarla co
ome di segu
uito meglio iindicato. In caso di
altro soggetto avente i poteri nece
ne da parte di un procuratore i cui p
poteri non siano riportati nel certificaato camerale
e, dovrà
sottoscrizion
essere prod
dotta la procu
ura che andrà allegata ne
ella Busta di Qualifica della RdO.
Tali dichiara
azioni si inte
endono rese ai sensi e p
per gli effetti degli articoli 46 e 47 deel D.P.R. 44
45/2000,
consapevoli delle consseguenze amministrativ
a
ve e delle responsabilità penali ppreviste in caso
c
di
ni mendaci e/o
e formazion
ne od uso di atti falsi, no
onché in caso di esibizio ne di atti contenenti
dichiarazion
dati non più
ù corrisponde
enti a verità, previste da
agli articoli 75 e 76 del medesimo
m
D
Decreto e ad esse si
applica qua
anto di seguito specific
cato in meriito all’obblig
go di allegaz
zione di coopia fotostatica non
autenticata di un docum
mento di identità del sotttoscrittore in
n corso di va
alidità, eventtualmente un
nita alla
dell’originale o della copia
a conforme d
della procura
a, in caso di presentazionne dei docum
menti da
scansione d
parte del pro
ocuratore.
Con riferime
ento alla pa
arte II, lettera
a B – Inform
mazioni sui rappresentan
r
nti dell’operaatore econom
mico del
DGUE, si sspecifica ch
he in tale parte dovran no essere indicati i da
ati, oltre chee del sogge
etto che
sottoscrive digitalmente
e l’offerta, anche
a
dei se
eguenti soggetti in carica alla dataa di indizion
ne della
ocedura o ch
he assumono
o la carica fin
no alla data di
d presentazione dell’offeerta:
presente pro
h) iin caso di impresa individ
duale: titolare
e e direttore tecnico;
ore tecnico;
i) iin caso di società in nome collettivo: ssoci e diretto
omandita sem
mplice: soci accomandata
a
ari e direttoree tecnico;
j) iin caso di società in acco
età o consorrzio:
k) iin caso di alttri tipi di socie
-

me
embri del consiglio
c
di amministra
azione cui sia stata cconferita la legale
rap
ppresentanza
a, la direzio
one o la vig
gilanza ivi compresi
c
insstitori e pro
ocuratori
gen
nerali;

-

me
embri degli orrgani con po
oteri di direzio
one o di vigilanza;
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-

soggetti muniti di poterri di rapprese
entanza, di direzione o di controllo;

-

ecnico, socio
o unico perso
ona fisica ovv
vero socio di maggioranz
za, in caso dii
direttore te
società con
n meno di qu
uattro soci. Nel
N caso di società
s
con ddue soli soci i quali siano
o
in possess
so, ciascuno del 50% dellle quote azio
onarie, vannno resi i dati di entrambi i
suddetti so
oci.

Nella p
parte II, lette
era B – “Info
ormazioni su
ui rappresenttanti dell’ope
eratore econnomico”, dov
vranno infine
e
essere indicati tuttti i dati di tutti i soggettti cessati dalla
d
carica, nell’anno aantecedente alla data dii
ne della pressente procedura, precisan
ndo che, in caso
c
di cessione di aziennda o di ramo
o di azienda,,
indizion
di fusio
one o incorpo
orazione di società,
s
si inttendono cess
sati dalla carrica i soggettti di cui sopra
a che hanno
o
rivestito
o la carica presso la società
s
cede
ente, fusa o incorporata
a nell’anno antecedente
e la data dii
pubbliccazione del Bando.
B
A tale sscopo, in parrticolare, nel campo “Se necessario, fornire preciisazioni sullaa rappresenta
anza (forma,,
portata, scopo, …)”” andrà chiarito se trattassi di soggetti in carica o cessati.
azione di tali nominativi verrà richie
esta solo al momento de
ella verifica delle dichiarrazioni rese,,
L’indica
second
do quanto ind
dicato nel comunicato de l Presidente dell’ANAC del
d 26 ottobree 2016.
Con rife
erimento alla
a parte III, lettera A – Mo
otivi legati a condanne
c
pe
enali, si speccifica che le dichiarazioni
d
i
rese, d
da parte del soggetto ch
he sottoscrivve digitalmente l’offerta, sono riferite
te per quantto di propria
a
conosccenza, a tutti i soggetti indicati
i
ai co
ommi 2 e 3 dell’art. 80 del D.lgs 500/2016, senz
za indicare i
nomina
ativi dei singo
oli soggetti.
Con rife
erimento alla
a parte IV letttera C “Cap
pacità tecnich
he e professionali”, e ai rrequisiti di cu
ui al punto 8
dell’art.. 5, occorrerrà indicare al punto 1b) ll’elenco dei principali serrvizi, di cui aal punto 8 de
ell’articolo 5,,
prestati negli ultimi cinque annii con l’indica
azione degli importi,
i
delle
e date e dei destinatari, specificando
s
o
blici o privati.
se pubb

8.1.2

Cauzione
e provvisorria

In sede
e di busta di qualifica dovrà essere a
allegata la ca
auzione prov
vvisoria costiituita ai sens
si dell’art. 93
3
del D.lg
gs. n. 50/201
16 di importo
o pari al 2% d
dell’importo massimo com
mplessivo poosto a base d’asta e parii
a € 4.20
00,00 (euro quattromilad
duecento/00) .
La cau
uzione dovrà
à avere valid
dità per alm
meno 180 gio
orni dalla da
ata di scadeenza del terrmine per la
a
presenttazione delle
e offerte, eventualmente
e prorogabile
e su richiesta
a della staziione appalta
ante e dovrà
à
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essere costtituita a favo
ore della RE
EGIONE AU TONOMA DELLA
D
SAR
RDEGNA –S
Servizio dem
manio e
patrimonio
o di Cagliari - Viale Trieste n. 186, C
Cagliari - Co
odice fiscale
e: 800028709923.
La garanzia
a deve prevedere espre
essamente la
a rinuncia al beneficio della
d
preventtiva escussione del
debitore principale, la riinuncia all’ec
ccezione di ccui all’articolo 1957, com
mma 2, del coodice civile, nonché
l’operatività della garan
nzia medesim
ma entro qu indici giorni,, a semplice
e richiesta sccritta della stazione
s
appaltante.
La stazione appaltante si
s riserva di effettuare
e
co
ontrolli a cam
mpione interro
ogando direttttamente gli istituti di
Credito/assicurativi circa
a le garanzie
e rilasciate ed
d i poteri dei sottoscrittori.
ma 8 del D..lgs. n. 50/2
2016, l’impre
esa concorreente deve, a pena
Inoltre, ai ssensi dell’arrt. 93, comm
d’esclusion
ne, produrre, eventualme
ente anche a
all’interno de
ella cauzione
e provvisoriaa, una dichia
arazione
di impegno di un fideiu
ussore (istitu
uto bancario
o o assicura
ativo o interm
mediario iscrritto nell’albo
o di cui
93) a rilascia
are la garanzia per l’esecuzione del coontratto di cu
ui all’art.
all’articolo 106 del D.Lgss. n. 385/199
103 e 105 d
del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offere
ente risultass
se aggiudicattario.
La cauzion
ne provviso
oria nonché la dichiara
azione di im
mpegno di un fideiusssore a rilasc
ciare la
cauzione d
definitiva qualora
q
l’im
mpresa risu ltasse aggiudicataria dovranno essere ins
serite a
sistema:


sotttoforma di documento
d
in
nformatico, a
ai sensi dell’a
art. 1, lett. p)) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
sotttoscritto, con firma digitale, dal sogg
getto in poss
sesso dei po
oteri necessaari per impe
egnare il
garrante corredato da: i) au
utodichiarazio
one sottoscrritta con firm
ma digitale e resa, ai sen
nsi degli
arttt.46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
4
con
n la quale il sottoscrittore
e dichiara di essere in po
ossesso
deii poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica no
otarile sotto fforma di doc
cumento
info
ormatico, sotttoscritto con
n firma digita
ale ai sensi de
el su richiam
mato Decreto ;



in a
alternativa, sotto
s
forma di
d scansione
e di documen
nto cartaceo resa conforrme all’origin
nale con
firm
ma digitale del legale rap
ppresentante
e avente i po
oteri necessa
ari per impeggnare l’impresa nella
pre
esente proce
edura.

In caso di RTI/Consorrzio la cauzione e l’imp
pegno dovra
anno essere prodotte neelle modalità
à sopra
o quanto ripo
ortato nel pre
ecedente articolo 4.
indicate, ferrmo restando
L’importo de
ella cauzione
e provvisoria
a e del suo evventuale rinn
novo è ridotto
o del 50% (ccinquanta pe
er cento)
per le impre
ese alle quali è stata rila
asciata, da o
organismi acc
creditati, ai sensi
s
delle nnorme europe
ee della
serie UNI C
CEI EN 45000
0 e della seriie UNI CEI E
EN ISO/IEC 17000,
1
la cerrtificazione ddel sistema di qualità
conforme allle norme europee della serie
s
EN ISO
O 9000 (Para
ametro R1).
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Ai senssi dell’art. 93 comma 7 de
el D.lgs 50/2
2016, si applica la riduzio
one del 50 peer cento, non
n cumulabile
e
con que
ella di cui al primo period
do, anche ne
ei confronti de
elle microimp
prese, piccolle e medie im
mprese e deii
raggrup
ppamenti di operatori ec
conomici o cconsorzi ordinari costituiiti esclusivam
mente da microimprese,,
piccole e medie imp
prese. (Parametro R1).
L'imporrto della garanzia e de
el suo eventtuale rinnovo
o è ridotto del 30% (trrenta per ce
ento), anche
e
cumula
abile con la riduzione di cui sopra, per gli operratori econom
mici in posssesso di registrazione all
sistema
a comunitario di ecoges
stione e aud
dit (EMAS), ai
a sensi del regolamento
to(CE) n. 12
221/2009 dell
Parlam
mento europe
eo e del Con
nsiglio, del 2
25 novembre 2009, o del
d 20 per ceento per gli operatori in
n
possessso di certificazione ambientale ai sen
nsi della norm
ma UNI ENIS
SO14001 (Paarametro R2).
L'imporrto della garanzia e de
el suo eventtuale rinnov
vo è ridotto del 20% (vventi per ce
ento), anche
e
cumula
abile con la riduzione di
d cui ai pun
nti preceden
nti, per gli operatori
o
ecoonomici in possesso,
p
in
n
relazion
ne ai beni o servizi che costituiscano
o almeno il 50%
5
(cinqua
anta per cen to) del valorre dei beni e
servizi oggetto del contratto ste
esso, del ma
archio di qualità ecologica
a dell'Unionee europea (E
Ecolabel UE))
mento(CE)n. 66/2010 dell Parlamento
o europeo e del
d Consiglioo, del 25 nov
vembre 2009
9
ai senssi del regolam
(Param
metro R3).
L'imporrto della garranzia e del suo eventu
uale rinnovo
o è ridotto del 15% (quiindici per ce
ento) per glii
operato
ori economicci che svilupp
pino un inven
ntario di gas ad effetto se
erra ai sensi ddella norma UNI EN ISO
O
14064-1 o un'impro
onta climatic
ca (carbon fo
ootprint) di prodotto ai se
ensi della noorma UNI ISO/TS 14067
7
metro R4).
(Param
Per fruire delle ridu
uzioni suindicate, l'opera
atore econom
mico segnala
a, in sede dii offerta, il possesso
p
deii
e relative certificazioni e documentazi
d
ioni.
relativi requisiti e lo documenta allegando le
uzione è individuato con
n la seguente modalità: ogni riduzio ne prevista dalla norma
a
L’imporrto della cau
sopra ccitata si appllica al valore
e della garan
nzia, che derriva dall’applicazione dellla riduzione precedente,,
in ragio
one della seg
guente formu
ula:
C = Cb
b x (1- R1) x (1( R2) x (1- R3) x (1- R4
4)
Dove:
uzione
C = cau
Cb = ca
auzione base
e
R1, R2, R3 e R4 = Parametri di sconto, com
me sopra indiicati.
aso di manca
ato possesso
o di uno o più dei suddettti requisiti, il corrispondente valore dii
Si preccisa che, in ca
R1, R2, … nella forrmula sopra riportata
r
sarà
à posto pari a 0.
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L'importo de
ella garanzia
a e del suo ev
ventuale rinn
novo è ridotto
o del 30% (trrenta per cennto), non cum
mulabile
con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per g
gli operatori economici
e
in possesso deel rating di le
egalità o
della attesttazione del modello orrganizzativo,, ai sensi del decreto legislativo n. 231/200
01 o di
certificazion
ne social acccountability 8000, o di certificazione del siste
ema di gesttione a tutela della
sicurezza e della salute
e dei lavorato
ori, o di certifficazione OH
HSAS 18001, o di certificcazione UNI CEI EN
ell'energia o UNI CEI 113
352 riguardaante la certificazione
ISO 50001 riguardante il sistema di gestione de
di operativittà in qualità di
d ESC (Energy Service Company) per
p l'offerta qualitativa de i servizi energetici e
per gli opera
atori econom
mici in possesso della ce rtificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione
g
della sicurezzza delle info
ormazioni.
Le certificazzioni di cui so
opra, devono
o essere prod
dotte in form
mato elettronic
co attraversoo il sistema:


com
me documento informattico, ai senssi dell’art. 1, lett. p) de
el D.Lgs. 7 marzo 2005
5, n. 82
sotttoscritto con
n firma digitale;



in a
alternativa come
c
scansio
one del docu
umento carta
aceo ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo
200
05, n. 82, co
orredata da dichiarazion
ne di autentic
cità sottoscriitta con firmaa digitale da
al legale
rap
ppresentante
e del concorrrente.

8.1.3

Con
ntributo AN
NAC

I concorrentti effettuano,, a pena di esclusione,
e
il pagamento del contribu
uto previsto ddalla legge in
n favore
dell’Autorità
à Nazionale Anticorruzione, secondo
o le modalità
à di cui alla delibera AN
NAC n. 1174
4 del 19
dicembre 2018 pubblica
ata sul sito dell’ANAC n
nella sezione
e “contributi in sede di gara” e allegano la
documenti di gara:
ricevuta ai d

CIG

IMPORTO DOVUTO
O

7872191186

€ 20,00

A riprova d
dell’avvenuto
o pagamento
o del contrib
buto, il parttecipante de
eve fare perrvenire attraverso il
sistema:
a.

nte carta di credito
c
dei circuiti Visa, M
MasterCard, Diners,
in caso di verssamento on--line median
Am
merican Express, copia della
d
ricevuta
a, trasmessa
a dal “sistema
a di riscossioone” del vers
samento
de
el contributo corredata da
a dichiarazio
one di autenticità, sottosc
critta con firm
ma digitale de
el legale
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rappresen
ntante o altro soggetto avente i poteri
p
necess
sari per imppegnare l’im
mpresa nella
a
presente procedura;
b.

in caso dii versamento
o in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato da
al Servizio dii
riscossion
ne e attrave
erso i punti vendita della rete dei tabaccai abbilitati – scan
nsione dello
o
scontrino rilasciato da
al punto vend
dita corredatta da dichiara
azione di au tenticità, sotttoscritta con
n
gale rappre sentante o altro sogge
etto avente i poteri ne
ecessari perr
firma digitale del leg
impegnare
e l’impresa nella
n
presentte procedura;

c.

in caso di
d versamen
nto attraversso bonifico bancario intternazionale da parte di
d operatore
e
economicco straniero, scansione d ella ricevuta del bonifico bancario coorredata da dichiarazione
d
e
di autenticcità, sottoscrritta con firm a digitale de
el legale rapp
presentante aavente i pote
eri necessarii
per impeg
gnare l’impre
esa nella pressente proced
dura.

Per tuttte le ipotesi di
d versamento contempla
ate dovrà essere prodotta copia inforrmatica della
a pagina web
b
del sito
o dell’Autorità attestante
e l’avvenuto
o pagamento
o del contributo, laddov
ove tale funz
zionalità sia
a
consen
ntita dal sito sopra indica
ato; resta a ccarico dell’op
peratore econ
nomico l’oneere di verifica
are l’effettiva
a
operativvità di tale funzionalità
à. La copia dovrà essere correda
ata da dichiiarazione di autenticità,,
sottosccritta con firm
ma digitale del
d legale ra
appresentante
e o altro sog
ggetto aventte i poteri ne
ecessari perr
impegn
nare l’impressa nella pres
sente proced
dura. In caso di RTI, il versamento dovrà essere effettuato
o
dall’imp
presa manda
ataria.

8.1.4

Soccorso
o istruttorio
o

Le care
enze di qualssiasi elementto formale de
ella domanda
a possono es
ssere sanatee attraverso la procedura
a
del socccorso istruttorio, ai sens
si dell’art. 83 , comma 9 del
d D.lgs. n.5
50/2016. In pparticolare la
a mancanza,,
l’incompletezza e ogni altra irrregolarità e ssenziale de
egli elementti e del Doccumento di Gara Unico
o
eo di cui all'a
articolo 85, con
c esclusio ne di quelle afferenti all''Offerta Tecnnica ed Economica, può
ò
Europe
essere sanata.
olarità essenziale è sanabile laddove non si acco
ompagni ad una
u carenza sostanziale del requisito
o
L’irrego
alla cu
ui dimostrazzione la doc
cumentazion
ne omessa o irregolarm
mente prodootta era finalizzata. La
a
successiva correzio
one o integra
azione docum
mentale è am
mmessa laddove consentta di attestare l’esistenza
a
ostanze pree
esistenti, vale a dire req
quisiti previstti per la parrtecipazione e documentti/elementi a
di circo
corredo
o dell’offerta.. Nello speciffico valgono le seguenti regole:
r
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il m
mancato posssesso dei pre
escritti requissiti di partec
cipazione non
n è sanabilee mediante soccorso
istru
uttorio ed è causa
c
di escllusione dalla
a procedura di
d gara;



l’om
messa o inco
ompleta non
nché irregola
are presenta
azione delle dichiarazionni sul posse
esso dei
requ
uisiti di parte
ecipazione e ogni altra m
mancanza, incompletezza
a o irregolarittà del DGUE
E e della
dom
manda, ivi compreso
c
il difetto di s ottoscrizione
e, sono sanabili, ad ecccezione delle false
dich
hiarazioni;



la m
mancata produzione dellla dichiarazio
one di avvalimento o de
el contratto ddi avvalimen
nto, può
esssere oggetto di soccorso istruttorio so
olo se i citati elementi errano preesisstenti e comp
provabili
n documenti di
d data certa anteriore al termine di presentazione
p
e dell’offerta;;
con



la m
mancata pressentazione di
d elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia proovvisoria e im
mpegno
del fideiussore) ovvero di condizioni
c
di partecipazio
one gara (es
s. mandato ccollettivo spe
eciale o
pegno a confferire mandatto collettivo),, entrambi av
venti rilevanz
za in fase di gara, sono sanabili,
s
imp
solo
o se preesistenti e com
mprovabili ccon docume
enti di data certa, anteeriore al term
mine di
pressentazione dell’offerta;
d



la m
mancata pre
esentazione di dichiara
azioni e/o elementi a corredo
c
dell’’offerta, che
e hanno
rilevvanza in fase
e esecutiva (es.
(
dichiarazzione delle parti
p
del serv
vizio ai sensi dell’art. 48, comma
4 de
el Codice) so
ono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante asssegna al conc
corrente un congruo
c
term
mine - non su
uperiore
ate le dichiarazioni neceessarie, indic
cando il
a dieci giorrni - perché siano rese,, integrate o regolarizza
contenuto e i soggetti ch
he le devono
o rendere.
Ove il conccorrente prod
duca dichiarrazioni o doccumenti non perfettamen
nte coerenti con la richiiesta, la
stazione ap
ppaltante può
ò chiedere ulteriori
u
preciisazioni o ch
hiarimenti, fis
ssando un teermine perentorio a
pena di esclusione.
nutile decorso del termine
e, la stazione
e appaltante procede all’e
esclusione ddel concorren
nte dalla
In caso di in
procedura.
Al di fuori d
delle ipotesi di cui all’artticolo 83, co
omma 9, del Codice è fa
acoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire ch
hiarimenti in ordine al con
ntenuto dei ccertificati, documenti
oni presenta
ati.
e dichiarazio
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8.2 OFFERTA ECO
ONOMICA – “B
“ USTA ECO
ONOMICA”
Le imprrese concorrrenti, pena l’e
esclusione d alla gara, de
evono:
a.

produrre e allegare a sistema nell a sezione “S
Schema di offferta econom
mica” la docu
umentazione
e
di seguito
o indicata al paragrafo
p
8.3
3;

b.

indicare nell’apposito
n
campo “offe
erta economica” il ribasso
o percentualee unico esprresso in cifre
e
e in lettere
e, offerto sull’importo a b
base di gara;

c.

dichiarazione
produrre e allegare a sistema la d
e che attestii l’avvenuto vversamento dell’imposta
a
di Bollo, in
nerente l’Offe
erta Econom
mica, pari a € 16,00 (alleg
gato 5 A “annnullamento bollo”);

d..

in alterna
ativa al puntto c.: produrrre e allegare copia sca
ansionata deel Mod. F23
3 che attestii
l’avvenuto
o versamentto dell’impossta di Bollo, inerente l’O
Offerta Econoomica, pari a € 16,00. Ill
versamen
nto dell’impo
osta deve essere effe
ettuato dalla
a sola imprresa manda
ataria o dall
Consorzio
o di cui all’a
articolo 45, ccomma 2, le
ettere b) e c),
c D.Lgs. 5 0/2016 o da
al Consorzio
o
Ordinario
o/GEIE già co
ostituiti. In rife
ferimento alla
a compilazione si precisaa:


Sez. Datti Anagrafici,, al punto 4, deve essere inserita laa ragione so
ociale di chii
effettua il versamento
o, ovvero da
alla sola imp
presa mandaataria o dal Consorzio
C
dii
omma 2, letttere b) e c),
c D.Lgs. 500/2016 o da
al Consorzio
o
cui all’articolo 45, co
Ordinario
o/GEIE già co
ostituiti;





Sez. Datii Anagrafici, al punto 5, devono
d
esserre riportati i sseguenti:
-

Ragione sociale : Regione Au
utonoma dellla Sardegna,,

-

mune: Caglia ri, viale Tren
nto 69
Com

-

Prov
vincia: CA

-

Codice fiscale: 8
80002870923
3

Sez. Datti del versam
mento, al pu
unto 6 “Uffic
cio/Ente”, deevono essere
e riportato ill
seguente
e codice: TW
WD;



Sez. Datti del versam
mento, al pun
nto 10 “Estre
emi dell’atto o del docum
mento” deve
e
essere riportato l’ann
no di riferimento della gara e, nella parte riferita
a al numero
o
deve ess
ser inserito il CIG relativo alla gara;



Sez. Datti del versam
mento, al pu
unto 11 “Cod
dice tributo” deve essere
e riportato ill
num. 456
6T;
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S
Sez.
Dati del versamentto, al punto 12 “Descriz
zione” deve essere ripo
ortato la
dicitura; Impo
osta di bollo;



S
Sez.
Dati del versamento
o, al punto 13
3 “Importo” deve
d
esseree indicato il valore
v
in
cifre e in lettere di € 16,00
0 (euro sedic
ci/00).

8.3 SCHEM
MA DI OFFER
RTA ECONOM
MICA (CONFO
ORMEMENTE
E ALL’ALLEG
GATO 5)
Le imprese concorrenti, oltre ad inse
erire a sistem
ma indicando
o nell’apposito campo deell’offerta eco
onomica
nico di cui al punto b. dell paragrafo 8
8.2, dovranno
o compilare e allegare neella sezione “Offerta
il ribasso un
economica”” della RdO lo schema di offerta econ
nomica, da re
edigersi prefferibilmente ssecondo l’Alllegato 5
- Schema di offerta econ
nomica.
all’art. 95, co
omma 10, de
el D.lgs. n. 50/2016,
5
l’opperatore eco
onomico
In conformittà a quanto disposto da
indica nell’O
Offerta Econ
nomica i cos
sti della sicu
urezza ineren
nti i rischi specifici proppri dell’attività
à svolta
dallo stesso
o operatore, compresi
c
nell’importo offferto.
L’offerta ecconomica de
eve altresì contenere
c
l’i mpegno a tenere ferma l’offerta pper un perio
odo non
inferiore a 1
180 (centotta
anta) giorni dal
d termine u
ultimo per la presentazio
one della stesssa. Nel cas
so in cui
alla data di scadenza della validità delle offerte le operazion
ni di gara sia
ano ancora i n corso, la stazione
s
dere agli offe
erenti, ai se nsi dell’art. 32, comma 4 del Codicce, di confermare la
appaltante potrà richied
he sarà indiccata e di pro
odurre un ap
pposito docuumento attes
stante la
validità dell’offerta sino alla data ch
a garanzia prestata in sede di gara fin
no alla mede
esima data
validità della
Si precisa cche per qua
anto attiene l’indicazione
e di cifre dec
cimali, nella compilazionne dello “Sch
hema di
offerta econ
nomica”, si po
otranno indic
care fino ad u
un massimo di due cifre decimali.
In caso di d
discordanza tra il valore riportato a ssistema e qu
uello indicato
o nel moduloo di offerta, prevarrà
p
quello indiccato in questt’ultimo. Tutti i valori devvono altresì essere indic
cati sia in ciffre che in lettere; in
s
ritenuto
o valido il val ore più conv
veniente
caso di disccordanza fra il ribasso in cifre e quelllo in lettere sarà
per l’Ammin
nistrazione.
Si precisa cche tutti i doccumenti poss
sono essere sottoscritti anche da pers
sona diversaa dal rappres
sentante
legale munita di comprrovati poteri di firma, la
a cui procura
a dovrà essere stata alllegata nell’a
apposita
nominata Bussta di Qualifica.
sezione den
L’offerta eco
onomica non
n è oggetto di soccorso isstruttorio.
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UDICAZIONE
E
ART. 9 – MODALIITÀ DI AGGIU

La scelta del contrraente avvien
ne mediante
e procedura negoziata ai sensi dellaa lettera b) del
d comma 2
p
avvverrà secon
ndo il criterio
o
dell’art.. 36 del D.lgs. n. 50/2016 . L’aggiudiicazione dellla presente procedura
del min
nor prezzo, di cui alla lette
era b) del co
omma 4 dell’a
art. 95 del D..lgs 50/2016 .

ART. 1
10 – DOCUM
MENTAZIONE PER LA VE
ERIFICA DEI REQUISITI
In ordine alla verridicità delle dichiarazio ni presentatte circa il possesso
p
deei requisiti, la stazione
e
ante, a seguito dell’aggiu
udicazione, p
procederà a verifiche se
econdo quannto disposto dagli articolii
appalta
85 e 86
6 del D.lgs. n.
n 50/2016. In
n particolare,, ai sensi dell comma 5 de
ell’art. 85 de l D.lgs. 50/20
016:
e.

la stazion
ne appaltantte potrà chi edere agli offerenti
o
in qualsiasi moomento nel corso della
a
procedura
a di presenta
are tutti i do
ocumenti com
mplementari o parte di eessi, qualora
a questo sia
a
necessariio per assicurare il correttto svolgimen
nto della proc
cedura;

f.

la stazion
ne appaltante
e, a seguito d
dell’aggiudic
cazione, acce
erterà la veriidicità delle dichiarazioni
d
i
rese dall’a
aggiudicatario con richie
esta dei docu
umenti di cui all’art. 86, ccome prova dell’assenza
a
dei motivi di esclusion
ne di cui all’a rt. 80 e del rispetto dei crriteri di selezzione di cui all’art.
a
83.

ervenire a m
mezzo PEC all’indirizzo
o
ne appaltante, dovrà pe
La doccumentazione richiesta dalla stazion
eell.dem
mpatr.ca@pe
ec.regione.sardegna.it, sottoscritta digitalmentte dal legaale rapprese
entante dell
concorrrente o da pe
ersona munita di compro
ovati poteri di firma e corrredata da dicchiarazione di
d autenticità
à
ai senssi dell’art. 19
9 del DPR 445/2000 e d
da copia di un
u documento di identitàà in corso di validità dell
sottosccrittore. Tale
e documenta
azione dovrà
à pervenire, entro il terrmine perenntorio di 10 giorni dalla
a
richiestta.
Il sogg
getto aggiudiicatario verrà
à dichiarato decaduto dall’aggiudica
d
azione, nel ccaso in cui dai controllii
ati sulle dich
hiarazioni autocertificate sia stato ac
ccertato che le stesse co
contengano notizie
n
false..
effettua
Detto p
provvedimento comporte
erà l’incamerramento della
a cauzione provvisoria,
p
il risarcimen
nto dei dannii
ulteriori nonché la segnalazione
s
e del fatto all’’ANAC.

ART. 1
11 – PROCE
EDURE, CRIT
TERIO DI AG
GGIUDICAZIO
ONE E SVOL
LGIMENTO D
DELLA GARA
A
La seduta pubblica
a del seggio di gara per ll’ammissione
e delle offerte e la verificca della docu
umentazione
e
inserita
a nella busta
a di qualifica
a si terrà in Cagliari il giorno 03.06..2019 alle o
ore 10.00 pre
esso la sala
a
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nerale enti loccali e finanze
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manio e patrimo
onio di Cagliari

riunioni dell’Assessorato degli Enti locali, finan
nze e urban
nistica - Serrvizio demannio e patrim
monio di
3 Cagliari - V piano.
Cagliari – viiale Trieste, 186 – 09123
Nella data prevista perr l’apertura della
d
docum
mentazione amministrativ
a
va, il seggio di gara, dic
chiarerà
eduta e provvvederà a:
aperta la se
g.

ve
erificare le off
fferte inserite
e a sistema e
entro i termini indicati;

h.

ap
prire la Busta
a di Qualific
ca per ciascu
una impresa
a concorrente
e (sbloccaree e aprire la cartella
co
ontenente la documentazione ammi nistrativa), verificare
v
la firma digitalle dei docum
menti in
esssa allegati e,
e infine, verifficare l’esam
me e la regola
arità del conttenuto dei doocumenti stes
ssi;

i.

prrocedere all’a
ammissione alle fasi succcessive delle
e imprese co
oncorrenti chhe hanno pre
esentato
la documentazzione regolarre.

sa concorre
ente nella fa
ase amministrativa, il seeggio di garra potrà
In caso di esclusione di un’impres
al sistema ed
d escluderlo
o dalla proce
edura; in tal caso il sisttema manteerrà chiusa la busta
accedere a
economica dello stesso.
dimenti che determinano le ammisssioni e le esclusioni
e
sa
arà data pubbblicità ai se
ensi del
Dei provved
comma 1 de
ell’art. 29 dell D.lgs. n. 50
0/2016.
Successivamente la sta
azione appa
altante comu
unicherà per via telemattica tramite lle funzionalità della
cuna impressa concorren
nte il giorno e l’ora in cuui si terrà la seduta
piattaforma (messaggisstica) a ciasc
conomiche.
pubblica per l’apertura e verifica del contenuto d elle buste ec
e fasi per l’an
nalisi delle offferte:
Di seguito le
1)

letttura e verificca delle offerrte economicche dei conco
orrenti amme
essi;

2)

formazione de
ella graduatoria di gara.

ex aequo tra le migliori offerte, si pro cederà in se
eduta pubblic
ca e il servizzio verrà aggiudicato
In caso di e
tramite sorte
eggio tra gli operatori
o
che
e avranno otttenuto ex-eq
quo.
L’offerta vin
ncolerà il con
ncorrente pe
er 180 giorn i dal termine
e indicato ne
el bando peer la scadenz
za della
presentazio
one,

salvo

proroghe

richieste

dalla

sta
azione

app
paltante

e

comunica
ate

su

www.region
ne.sardegna.it, sezione “S
Servizi alle im
mprese – ban
ndi e gare” e su www.sarrdegnacat.it.
Ad ogni sed
duta pubblica
a potrà assis
stere un inca
aricato di cia
ascuna impre
esa concorreente con man
ndato di
rappresenta
anza o procu
ura attestantte i poteri dii rappresentare l’impresa
a e munito ddi un docum
mento di
riconoscime
ento.
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Ai senssi del comma
a 8 dell’art. 97
9 del D.lgs.. n. 50/2016 saranno esc
cluse autom
maticamente dalla
d
gara le
e
offerte che presentano una perrcentuale di rribasso pari o superiore alla soglia d i anomalia in
ndividuata aii
sensi d
del comma 2 del medesim
mo articolo.
Sarann
no, inoltre, esscluse dalla procedura
p
glli operatori economici concorrenti chee presentino offerte nelle
e
quali fo
ossero sollevvate eccezion
ni e/o riserve
e di qualsiasi natura alle condizioni sspecificate ne
ella presente
e
Lettera d’invito, ne
ell’allegato Capitolato
C
e in tutta la
a documentazione di ggara, ovvero
o che siano
o
sottopo
oste a condizione, ovve
ero che sosttituiscano, modifichino
m
e/o
e integrinoo le predette
e condizioni,,
nonché
é offerte inco
omplete e/o parziali;
p
La stazzione appalta
ante si riserva
a il diritto di:
a.

procedere
e all’aggiudic
cazione ancche in presenza di una sola offerta valida, sem
mpre che sia
a
ritenuta co
onveniente o idonea;

b.

non proce
edere all’aggiudicazione
e della gara
a qualora ne
essuna offerrta risulti co
onveniente o
idonea in
n relazione all’oggetto
a
d el contratto o, se aggiu
udicata, di nnon stipulare
e il contratto
o
d’appalto;;

c.

udicare la prresente proce
sospende
ere, reindire e/o
e non aggiu
edura motivaatamente;

Ai sensi del comm
ma 5 dell’arrticolo 76, d
del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvede a
o:
comuniicare d’ufficio
a
a) l’aggiudicazione all’aggiudicatario
o, al concorrente che segue nellaa graduatoria, a tutti i
un’offerta am
mmessa in gara, a coloroo la cui offe
erta sia stata
a
candidati che hanno presentato u
mpugnazione avverso l’e
esclusione, o sono in termini perr
esclusa, se hanno proposto im
pugnazioni, n
nonché a co
oloro che ha
anno impug nato il band
do, se dette
e
presentarre dette imp
impugnazzioni non sian
no ancora sta
ate respinte con pronunc
cia giurisdizioonale definitiva;
b
b) l’esclusion
ne ai concorrrenti esclusi;;
c
c) la decisione, a tutti i candidati, di n
non aggiudic
care la gara;
Le com
municazioni di cui sopra
a saranno e
effettuate me
ediante postta elettronicca certificata
a all’indirizzo
o
indicato
o dal destin
natario nel modello
m
“Alle
egato 4A Dichiarazione
D
“
4B
B
di partecippazione” e “Allegato
_DGUE
E”.
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ART. 12 – MESSAGGIISTICA
È facoltà de
ella stazione appaltante inviare comu
unicazioni ad
d una o più imprese conccorrenti parttecipanti
alla proced
dura ed è fa
acoltà degli stessi invia
are comunic
cazioni alla stazione apppaltante tra
amite le
funzionalità della piattafo
forma (Messa
aggistica).
one è attiva durante
d
il pe
eriodo di svo
olgimento dellla procedura
a. La presennza di un Messaggio
Detta funzio
nella cartellla di un conccorrente vien
ne notificata
a via e-mail al
a concorren
nte stesso. C
Ciascun conc
corrente
one “Messag
ggi”. È onere
e e cura di cciascun conc
corrente
può visualizzzare i messsaggi ricevutti nella sezio
prendere vissione dei me
essaggi presenti. La funzzione “Messa
aggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante
per tutte le ccomunicazio
oni e le richieste in corso di gara.

ART. 13 – ALTRE INFO
ORMAZIONI
Ai fini della presentazion
ne dell’offerta
a, non è prevvista alcuna visita dei luo
oghi.
e appaltante
e esclude i concorrenti dalla gara solo al pres
sentarsi di ccause di esc
clusione
La Stazione
contemplate
e dal D.Lgs. n. 50/2016 o da altre dis posizioni di legge
l
vigenti.
Si precisa cche qualora l’offerta pres
sentata sia p
prive di bollo
o o con bollo
o insufficientee, l’Amministtrazione
trasmetterà la docume
entazione fiscalmente incompleta all’Agenzia delle Entraate per la relativa
1 del D.P.R. 2
n 642.
regolarizzazzione, ai sensi dell’art. 31
26.10.1972 n.
Alle sedute pubbliche di gara posso
ono rilasciare
e dichiarazion
ni a verbale esclusivameente i soggetti muniti
presentanza degli offere
enti. I sogge
etti che ass
sistono alla seduta sono
o tenuti
di idonei poteri di rapp
azione media
ante produzio
one di docum
mento di iden
ntità ed alla re
egistrazione della presen
nza.
all’identifica
L’Amministrrazione regio
onale si rise
erva la faco
oltà, mediantte adeguata
a motivazionne, di annulllare e/o
revocare la presente le
ettera di invito, modificarre o rinviare
e i termini, non
n
aggiudiccare nel caso in cui
elle offerte presentate
p
sia ritenuta id
donea e/o non
n
stipulare
e il contrattoo senza inco
orrere in
nessuna de
responsabilità e/o azion
ni di richiesta
a danni, inde
ennità o com
mpensi di qu
ualsiasi tipo, nemmeno ai sensi
337 e 1338 c.c.
degli artt.13
Nessun compenso spe
etterà ai co
oncorrenti pe
er la presentazione de
ell’offerta. I costi sosten
nuti dai
elativi alla p
predisposizio
one della documentazioone amministrativa,
partecipanti alla gara d’appalto re
s
a ca
arico esclusivvo dei partec
cipanti stessi.
dell’Offerta Economica saranno
nza arbitrale
e, le eventua
ali controverrsie saranno
o decise
In caso di contenzioso, è esclusa la competen
à giudiziaria competente
c
per
p territorio in cui ha sed
de la Stazion
ne appaltantee.
dall’Autorità
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Il contratto verrà sttipulato in forrma privatisttica e in mod
dalità elettron
nica, in confo
formità all’artt. 32 comma
a
D.Lgs. n. 50//2016. Il contratto sarà so
oggetto a reg
gistrazione solo
s
in caso ddi utilizzo. Tu
utte le spese
e
14 del D
inerenti e consegue
enti al contra
atto, compresse quelle rellative ai suoi allegati e coopie necessa
arie, nonché
é
oste, tasse ed
e altri oneri fiscali, com
mpresa l’impo
osta di registtro, rimango no a carico dell’impresa
a
le impo
aggiudiicataria. L’aggiudicatario
o, a pena d
di decadenz
za, dovrà prresentarsi peer la sottos
scrizione dell
contrattto nel luogo e data indica
ati nella lette ra di convoc
cazione.

ART. 1
14 – MODALLITÀ DI SOS
SPENSIONE
Il sogg
getto che presiede la ga
ara, in caso
o di malfunz
zionamenti o difetti deg li strumenti hardware e
softwarre nonché dei servizi telematici utilizzzati per la gara, ovvero
o qualora raavvisi qualsia
asi anomalia
a
nella p
procedura, va
aluterà l’opp
portunità di ssospendere la gara dan
ndone comunnicazione ai concorrentii
tramite il Portale Sa
ardegnaCAT.

ART. 1
15 – NORME
E DI RINVIO
Per tuttto quanto non
n
previsto e regolame
entato dalla presente Lettera d’inviito si fa rife
erimento alla
a
normattiva vigente, al codice civile, nonché
é ad ogni altra disposiziione legislattiva in merito
o applicabile
e
nell’am
mbito del territtorio dello Sttato Italiano.

ART. 1
16 – DOCUM
MENTAZIONE DI GARA
Lettera d’invito a formulare offerta
Allegato
o1

pitolato spec
ciale
Cap

Allegato
o2

Listta Categorie

Allegato
o3

Sch
hema di conttratto

Allegato
o 4A

Dom
manda di partecipazione
e

Allegato
o 4B

DG
GUE

Allegato
o5

Sch
hema di offerrta economicca

Allegato
o 5A

Ann
nullamento bollo
b

Allegato
o6

Pattto di integrità
à

Allegato
o 7A

Dicchiarazione di
d impegno (ccostituendi)

Allegato
o 7B

Dicchiarazione di
d impegno (ccostituiti)
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