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Prot. 50455        Arzachena 15.10.2019 
 

 

 Gent.mo 
 O.E. 

 
Oggetto: “NOLEGGIO LUMINARIE FESTIVITA’ NATALIZIE 2019”. INVITO A PRESENTARE OFFERTA – 

RDO SU SARDEGNA CAT EX ART. 36 C.2 LETT. B D.LGS. 50/2016.  
CIG: 80629458B2 
 

Il Comune di Arzachena intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto, secondo 
la procedura prevista ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del suddetto D.LGS. n. 50/2016. La procedura sarà 
svolta sulla piattaforma telematica SARDEGNA CAT, istituita dalla Centrale Regionale di Committenza 
R.A.S., mediante richiesta d’offerta telematica (R.d.O.) 
 
PREMESSO CHE con precedente determinazione del Dirigente n° 647 del 11.10.2019, è stato adottato 
apposito provvedimento a contrarre, disponendo il ricorso alla procedura di cui all’art. 32 c. 2 lett. b 
del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii. da esperirsi attraverso Richiesta di Offerta sulla piattaforma telematica 
SARDEGNA CAT a più operatori economici qualificati  

 
Tutto ciò premesso e considerato, la S/V è invitata a formulare la propria offerta secondo 

le modalità previste dalla piattaforma SARDEGNA CAT e secondo quanto riportato di seguito. 
 

1) STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Arzachena – Via Firenze n° 2 – 07021 ARZACHENA. 
 

2) OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 
 
L’appalto è relativo a: “NOLEGGIO LUMINARIE FESTIVITA’ NATALIZIE 2019”, come da progetto 
approvato con Delibera GC n. 205 del 10/10/2019, unitamente a tutta la documentazione di gara, 
sulla piattaforma telematica SARDEGNA CAT, nonché visionabile presso il Servizio Manutenzioni della 
stazione appaltante, sito in Arzachena, p.zza On. G. Filigheddu n. 1, piano primo. 
Il luogo di esecuzione dell’intervento è Comune di Arzachena, LOCALITÀ VARIE. 
Nell’ambito delle manifestazioni programmate per le festività natalizie del 2019-2020, 
l’Amministrazione Comunale ha previsto l’allestimento di luminarie e addobbi luminosi su strade e 
piazze cittadine nei seguenti siti di intervento: 
 Arzachena; 

 Cannigione; 

 La Conia; 
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 Baja Sardinia; 

 Abbiadori; 

 M. Canaglia; 

 Liscia di Vacca; 

Ogni borgo e/o centro abitato dovrà essere caratterizzato da un tema natalizio unico e ben definito e 
concordato con la Stazione Appaltante, per forme e colori, che dovranno essere armonizzati tra di 
loro e con il contesto, preferibilmente con luci dalle tonalità “calde”. 
 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è L’Ing. Lucia Pasella. 

La stima dell’importo delle prestazioni da affidare risulta essere pari a € 64.000,00 (comprensivo di 
incidenza manodopera pari al 15%) , oltre € 400,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e iva 
pari al 22%. 
 
OPZIONI: Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 e 2) del Codice 
 
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, e senza 
alterare la natura del contratto, ai sensi dell’art. 106, del Codice, nel caso in cui sia opportuno 
effettuare una variante in corso d’opera durante l’esecuzione del servizio. 
Non è ammessa la procedura della revisione dei prezzi. 
 

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate 
dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I 
contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una 
nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di 
gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di 
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le 
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei 
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di 
alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, 
le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei 
prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto 
al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o 
forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, 
comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; per esempio non saranno considerate 
modifiche al contratto gli assestamenti quantità, il posizionamento degli elementi in luoghi 
diversi e le disposizioni della Stazioni della Appaltante in merito a forma, colori e composizione 
delle luminarie. 
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b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi 

necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca 
entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori 
ordinari: 
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 
nell'ambito dell'appalto iniziale; 
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una 
consistente duplicazione dei costi; 

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei 
settori ordinari dal comma 7: 
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto 
del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette 
circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o 
regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 
2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente 
aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a); 
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, 
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico 
che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre 
modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente 
codice; 
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi 
del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori; 

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono 
stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche; per esempio non 
saranno considerate modifiche al contratto gli assestamenti quantità, il posizionamento degli 
elementi in luoghi diversi e le disposizioni della Stazioni della Appaltante in merito a forma, 
colori e composizione delle luminarie. 
 

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità 
di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di 
entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all'articolo 35; 
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei 
settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti 
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di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura 
complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la 
necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che 
pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è 
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità 
dei progettisti esterni. 

 
DURATA DELL’APPALTO: Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite secondo le 
seguenti indicazioni: 
L’allestimento delle luminarie e di tutti gli elementi facenti parte del presente appalto dovrà essere 
effettuato entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di 
Consegna del Servizio e comunque entro e non oltre il 7 dicembre 2019 (orientativamente 
l’allestimento sarà eseguito nel periodo dal 30 novembre al 7 dicembre 2019), mentre lo smontaggio 
dovrà essere effettuato in 9 (nove) giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno 11 gennaio 2020 e 
comunque non oltre il 31 gennaio 2020, salvo disposizioni dell’ufficio Manutenzioni del Comune di 
Arzachena. 

 

3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 Sono ammessi alla procedura i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (che si riporta 
in estratto) in possesso dei prescritti requisiti indicati nel prosieguo del presente disciplinare: 
 
“Art. 45. (Operatori economici)  
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori 
economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, 
i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla 
normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione 
oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o 
persone giuridiche, ai sensi del presente codice.  
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:  
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione 
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 
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contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 
3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una 
forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia 
necessaria per la buona esecuzione del contratto.  
4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella 
domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di 
forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il 
nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo 
specifico contratto.  
5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per 
l’esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, 
purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.  
È ammessa la partecipazione anche in forma di Consorzio o in Associazione ai sensi degli artt. 47 e 48 
del D.LGS. 18.04.2016 n. 50.” 

 

4) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussista: 

 Una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri 
confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

 sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.; 

 l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, 
convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 
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Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietato: 

 partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 

 ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane, di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

 ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio stabile, di partecipare in qualsiasi altra 
forma alla medesima gara. 

Ai sensi dell’art. 83 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 è fatto obbligo agli operatori economici che intendono 
riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di 
partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali 
richiesti dall’art. 92 del DPR 207/2010, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto 
dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici 
che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. 

 
5) REQUISITI 

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità 
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, 
n. 190. 
La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale sarà effettuata direttamente dalla stazione 
appaltante richiedendo direttamente le certificazioni necessarie. 

5.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA: 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 
febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le 
stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC 
per la comprova dei requisiti]. 

mailto:manutenzioni.viabilita@comarzachena.it
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it


 

Comune di Arzachena 
Provincia di Olbia - Tempio 

SETTORE N° 4 - Servizio Manutenzioni 
Tel. 0789849500 Fax: 0789849509 

http://www.comunearzachena.it          e-mail: manutenzioni.viabilita@comarzachena.it 
pec: protocollo@pec.comarzachena.it  

 

Y:\Lavori\Progetti\Progetto 155_Noleggio Luminarie\2019\PROCEDURA DI GARA\02 155 Schema Lettera d'invito.doc 7 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali nei seguenti termini: 

 le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 

 le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei  
professionisti dipendenti a tempo indeterminato. 

5.3 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
Requisiti del concorrente 

a) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

5.4 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Fatturato globale minimo relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti 
la data di pubblicazione del bando per un importo pari almeno all’importo a base d’asta. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, 
mediante: 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

o in alternativa al fatturato globale minimo: 

Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 20.000,00. 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza 
in corso di validità. 

 
5.5 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
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Esecuzione negli ultimi dieci anni dei seguenti servizi/forniture analoghi 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo decennio servizi e/o lavori e/o forniture analoghi alle 
attività oggetto di appalto e cioè aver eseguito lavoro o servizio o fornitura di luminarie natalizie, di 
manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e/o semaforica di importo complessivo minimo 
pari a € 60.000,00. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 
parte II, del Codice e cioè: 

 In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici 
mediante una delle seguenti modalità: 
-     originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, 

con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

 In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle 
seguenti modalità: 
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti devono essere 
rapportati al periodo di attività.  

 

 Organico medio annuo non inferiore alle seguenti 3 (tre) unità di personale avuto a disposizione 
dall’operatore nell’ultimo triennio: 

 N°1 Operaio Specializzato 
 N° 1 Operaio Qualificato 
 N° 1 Operaio Comune 

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione di apposita dichiarazione 
personale o mediante la presentazione dei contratti di lavoro. 

 

Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento posseduto, secondo le 
caratteristiche minime di seguito indicate: 

APPARATI ELETTRONICI: 
 Piccola attrezzatura ordinaria per controllo tensione, corrente e resistenza; 
 Misuratore di messa a terra; 
 Misuratore di corrente di guasto; 
 Apparecchio elettronico per l’individuazione dei guasti alle linee elettriche aeree e/o 

interrate (misuratore isolamento dielettrico); 
MEZZI: 
 Autovettura per sopralluoghi; 
 Camion autoscala con cestello/piattaforma aerea per altezze fino a 12mt; 
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 Camion autoscala con cestello/piattaforma aerea per altezze fino a 40 mt (anche 
mediante contratto di nolo se necessario) 

ATTREZATURA: 
 Scale ad elementi innestabili; 
 Cartellonistica e segnalazioni di cantiere previste dalla normativa vigente per lavori 

diurni e notturni; 
La comprova del requisito è fornita mediante autodichiarazione indicante le attrezzature 
possedute. 

 

5.6 INDICAZIONI PER INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.  
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che 
assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata 
alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio 
stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di 
un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime 
modalità indicate per i raggruppamenti.  
I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, 
in base alla propria tipologia. 
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro 
sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti 
che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della 
sicurezza. 

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo 
nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.  

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto 
dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:  
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a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun 

componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente 

corrispondente all’importo dei servizi che esegue; 

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori 

del raggruppamento. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi deve 
essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura 
maggioritaria, sia dalle mandanti.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 
requisito dell’elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando 
che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 
 

5.7 INDICAZIONI PER INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti: 

 per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate 
secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. 

 per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato 
decreto. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate 
come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 
del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, 
anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non 
esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 

6) AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento.  
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale di cui ai punti precedenti. 
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati nel DGUE. 
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L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il 
concorrente che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 
concorrente. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria 
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

 
7) SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 
concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del 
medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati comporta l’esclusione del 
concorrente dalla gara. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 
Codice. 

 
8) CONDIZIONI CONTRATTUALI REGOLANTI L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  

Per tutte le clausole riguardanti il successivo rapporto contrattuale tra il Comune di Arzachena e 
l’operatore economico, si rimanda allo schema di contratto, reperibile tra i documenti di gara 
messi a disposizione della stazione appaltante, le cui clausole si intendono pienamente accettate 
dal professionista partecipante alla gara. 

Sono a carico del concorrente le spese contrattuali e le spese relative all’imposta di bollo, ai sensi 
della risoluzione 96-E dell’Agenzia delle Entrate. 
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9) INFORMAZIONI GENERALI 
9.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione di gara messa a disposizione dei partecipanti è composta da: 
1. Lettera di invito e relativa modulistica 
2. Elaborati progettuali 
3. Patto di Integrità 
4. Codice di comportamento 

 

La procedura di gara si svolgerà telematicamente attraverso la piattaforma informatica 
SARDEGNA CAT e secondo le fasi operative caratterizzanti il portale medesimo.  
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara, devono essere firmate digitalmente con certificato di firma in corso di validità. Le stesse, 
inoltre: 

 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato 
del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); 

 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata la relativa procura; 

 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 
gratuitamente dalla stazione appaltante attraverso la piattaforma SARDEGNA CAT, che il 
concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio). 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai 
sensi dell’art. 83 suddetto, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di 
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua 
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà  della  traduzione, inoltre gli 
importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno 
essere espressi in euro. 

9.2 COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso le procedure 
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telematiche previste dalla piattaforma SARDEGNA CAT e/o alternativamente tramite l’utilizzo di 
Posta Elettronica Certificata. 
Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dovrà essere indicato l’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata a cui effettuare le comunicazioni. Eventuali modifiche o problemi 
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate alla stazione appaltante; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 

9.3 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. SISTEMA AVCPASS 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216 c. 13 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C. (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa 
n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 
devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale 
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 
acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di 
partecipazione alla gara 

9.4 CHIARIMENTI 
E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all’appalto, ottenere chiarimenti in 
ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al 
responsabile del procedimento, attraverso l’apposita funzione della piattaforma SARDEGNA CAT, 
entro e non oltre il giorno 18.10.2019 alle ore 12.00.  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte 
ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Tutte le comunicazioni relative alle procedure di gara di che trattassi saranno effettuate tramite 
l’apposita funzione della piattaforma SARDEGNA CAT e/o alternativamente tramite PEC. 
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura attraverso l’apposita 
funzione della piattaforma SARDEGNA CAT entro il 24.10.2019. 
 

9.5 FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 
L’appalto è finanziato con fondi COMUNALI. 
Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto secondo le modalità previste nello schema 
di contratto. 
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Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

9.6 ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni: 

 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 

 L’offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 dal termine indicato nel bando per la 
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione 
appaltante. 

 In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

 Non saranno ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo posto a base di gara. 

 L’amministrazione, dopo l’apertura delle offerte economiche, valuterà, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 97, eventuali offerte anomale, procedendo all’eventuale verifica ai sensi del 
predetto art. 97. Resta comunque ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la 
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 
bassa.  

 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di 
appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui 
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti. 
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice. 
Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di 
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il 
maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a 
fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

 

 

10) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
Ai sensi dell’art. 93 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii., l’offerta dei concorrenti deve essere corredata 
da una garanzia provvisoria, dell’importo pari al pari al 2% dell’importo base e quindi pari a € 
1.288,00. 
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Si riporta qui di seguito, l’art. 93 suddetto, che viene integralmente richiamato dalla presente 
lettera di invito: 

 
Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)  
1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base 
indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della 
garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la 
stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per 
cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato 
nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un 
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento 
medesimo. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di 
cui al presente articolo. 
2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 
231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, i l 
comma 9. 
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative 
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli  intermediari 
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solv ibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito 
possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del 
procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su 
richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della 
sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile 
all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la 
riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e 
medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai 
sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori 
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi 
oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) 
n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, 
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai 
periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi 
requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del 
suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori 
economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del  
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC 
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(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, 
la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.  
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora 
l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9. 
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro 
confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta 
giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.  
10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di 
sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.  

 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 
 la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del  D.LGS. 

50/2016; 
 la polizza assicurativa di RCT, per una somma assicurata: 

 per i danni di esecuzione: non inferiore all’importo del contratto; 

 per la responsabilità civile verso terzi: massimale di euro 500.000,00. 
 

11) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
Ai sensi della Delibera Anac n. 1174 del 19 dicembre 2018, i concorrenti non devono effettuare il 
pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, poiché l’importo a base di gara 
è superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00. 
 

12) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
DELLE OFFERTE 

Gli interessati dovranno presentare la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica SARDEGNA 
CAT offerta ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10.00 DEL GIORNO 30.10.2019. 
 
L’offerta sarà composta da tre buste virtuali: 
Busta virtuale di Qualifica 
Busta virtuale Economica 
 
12.1 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DI QUALIFICA 

 
Nella “Busta Virtuale di Qualifica” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
I. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, redatta preferibilmente sul 

MODELLO I allegato alla presente, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, con la 
quale il concorrente dichiara, tra l’altro, l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.LGS. 50/2016; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia della relativa 
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procura. 
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un 
consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti 
i soggetti che lo costituiranno e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere prodotte anche da 
parte di ogni soggetto componente il ROE (un modello I per ogni soggetto). 
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al 
contratto di rete: 

  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater del D.L. 5/2009, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

  se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o 
l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete 
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara. 
 

II. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA firmata digitalmente redatta preferibilmente sul MODELLO II 
allegato alla presente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al 
possesso dei requisiti o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di 
imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni (una per ogni soggetto). 
 

III. (IN ALTERNATIVA AI PUNTI I E II) D.G.U.E. Ai sensi dell’art. 85 c. 1 del Codice, il DGUE dovrà 
essere fornito esclusivamente in forma elettronica, firmato digitalmente. Il concorrente compila il 
DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 
2016 o successive modifiche messo a disposizione su https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=it. 
(ATTENZIONE: in caso di partecipazione di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2 lett d) 
e) f) D.Lgs. 50/2016, deve essere presentato un DGUE distinto per ciascun operatore economico 
partecipante in forma singola e/o associata). 

 
LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 
DEVE ESSERE RESA ANCHE PER TUTTI I SOGGETTI INDICATI DAL COMMA 3 DEL SUDDETTO ART. 80. 
LA MEDESIMA DICHIARAZIONE, INOLTRE, DOVRA’ ESSERE RESA ANCHE PER I SOGGETTI CESSATI 
DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, 
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QUALORA L'IMPRESA NON DIMOSTRI CHE VI SIA STATA COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE 
DELLA CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA. 
ENTRAMBE LE SUDDETTE DICHIARAZIONI POSSO ESSERE RESE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’IMPRESA CONCORRENTE, CON LA DICITURA “PER QUANTO DI PROPRIA CONOSCENZA” ANCHE 
PER I SOGGETTI DI CUI SOPRA, SENZA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEI SINGOLI SOGGETTI. 
 
IV.  “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ATTENZIONE: In caso di partecipazione di associazione o società, il 
PASSOE deve essere firmato digitalmente congiuntamente da tutti i soci prima di inviarlo alla 
Stazione Appaltante). 

 
V. SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO 
 dichiarazione sostitutiva del concorrente, firmata digitalmente, preferibilmente redatta sul 

MODELLO III allegato alla presente, nelle forme e modalità specificate per la domanda di 
partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine tecnico-
organizzativo necessari per partecipare alla gara (specificando quali), intende ricorrere 
all’istituto dell’avvalimento e indica l’impresa ausiliaria; 

 dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 
attestante l’assenza dei motivi di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

 dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 
relativa al possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo richiesti per la partecipazione 
alla gara; 

 dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 
con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

 dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 
che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata; 

 contratto di avvalimento, firmato digitalmente da contraenti, 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, oppure, in caso di 
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva firmata digitalmente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo. In ogni caso, ai sensi dell’art. 89 c. 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, il contratto di 
avvalimento, a pena di nullità, deve contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle 
risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

 
VI. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA firmata digitalmente dal concorrente, preferibilmente redatta sul 

MODELLO IV allegato alla presente, relativa al consenso sul trattamento dei dati personali. 
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VII. MODELLO V, allegato alla presente, sottoscritto digitalmente in segno di accettazione di tutte le 

norme contenute nel Patto di Integrità, approvato dall’Amministrazione Comunale con 
deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n° 4 del 
30.01.2017 e del Codice di Comportamento dell’Ente, approvato con Delibera di GC n. 330 del 
09/12/2013 (vedi art 2 comma 2 del Codice di Comportamento del Comune di Arzachena); 

 
VIII. GARANZIA PROVVISORIA, nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara e secondo le 

modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.   
 

IX. SOLO NEL CASO DI CONSORZI COOPERATIVI E ARTIGIANI, dichiarazione firmata digitalmente 
che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i 
soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati); 
 

X. SOLO NEL CASO DI CONSORZI STABILI, dichiarazione firmata digitalmente che indichi per quali 
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati); 
 

XI. SOLO NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIÀ COSTITUITO, mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con l’indicazione 
del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, 
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente; 
 

XII. SOLO NEL CASO DI NEL CASO DI CONSORZIO ORDINARIO O GEIE GIÀ COSTITUITI, atto costitutivo 
e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale 
capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla 
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente. 

 
XIII. NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO NON ANCORA 

COSTITUITO, dichiarazioni, firmate digitalmente e rese da ogni concorrente, attestanti: 
 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
 la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che 

verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 
percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni 
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oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 
 

12.2 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE ECONOMICA 
 
Nella “Busta virtuale Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla 
gara: 

 Sezione 2: l’indicazione del Ribasso percentuale offerto sul solo importo del servizio 

soggetto a ribasso, inserito numericamente nella piattaforma SARDEGNA CAT; 

 MODELLO VII, nel quale il concorrente dichiara il ribasso di percentuale offerto di cui al punto 
precedente (il ribasso deve coincidere con quello indicato sulla piattaforma) e si impegna a 
garantire il medesimo ribasso anche in caso di un eventuale modifica del contratto ai sensi 
dell’art 106 del DLgs 50/2016; 

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, 
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 

13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, secondo quanto stabilito dagli artt. 36 
comma 9 bis e 95 c. 4 lett. b) del DLGS 50/2016, in quanto trattasi di servizio “con caratteristiche 
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”. 

 

14) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
La presente procedura è svolta in base al combinato disposto dell’art. 36 c. 2 lett. B e dell’art. 40 del 
suddetto D.LGS. n. 50/2016, mediante procedura negoziata da svolgersi sulla piattaforma telematica 
SARDEGNA CAT, istituita dalla Centrale Regionale di Committenza R.A.S., mediante richiesta d’offerta 
telematica (R.d.O.) 
La prima seduta di gara, avverrà il giorno 30.10.2019 alle ore 12.00, attraverso la piattaforma 
SardegnaCat e i concorrenti potranno prendere visione delle operazioni in remoto, con le modalità e 
procedure della medesima piattaforma. Trattandosi di seduta pubblica, alle procedure di gara, 
potranno presenziare fisicamente presso gli uffici comunali i legali rappresentanti/procuratori delle 
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la 
partecipazione è ammessa come semplice uditore.  
Il seggio di gara procederà alla verifica per ciascun operatore economico, del Casellario istituito presso 
l’ANAC, al fine di accertare che non vi siano annotazioni riservate che comportano l’esclusione dalla 
gara del concorrente. 
Il Seggio di gara, procederà, quindi, all’apertura della Busta Virtuale di Qualifica di ciascun 
concorrente, al controllo della regolarità e completezza dei documenti ivi inseriti ed all’acquisizione 
dei codici PASSOE per tutti i concorrenti in gara. Le procedure di gara proseguiranno sino all’apertura 
della Busta Economica. 
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Il seggio di gara, in seguito all’apertura della Busta di Qualifica, potrà richiedere eventuali integrazioni 
(soccorso Istruttorio) ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, sospendendo le operazioni di gara. 
Dopo la ricezione delle integrazioni di cui sopra e la verifica di quanto ricevuto, previo avviso a tutti gli 
operatori economici partecipanti con almeno 3 gg. di anticipo, il seggio di gara procederà a riprendere 
i lavori, provvedendo all’eventuale esclusione dei concorrenti che non abbiano fornito le 
integrazioni/prove richieste o le abbiano fornite in maniera non esaustiva.  
Successivamente, anche in prosecuzione di seduta, il seggio di gara procederà all'apertura delle Buste 
Virtuali Economiche contenenti l'offerta economica, formando la graduatoria finale, individuando 
eventuali offerte anomale e valutando le stesse come stabilito dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 
Per il concorrente aggiudicatario sarà effettuata la verifica dei requisiti richiesti attraverso il sistema 
AVCPASS o, qualora tale metodo sia possibile, verrà richiesta, la produzione della documentazione 
probatoria relativa ai requisiti di partecipazione fino a quel momento auto-dichiarati e non verificabili 
con il sistema AVCPASS. 
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi 
sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 
 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, del Codice (OFFERTA ANOMALA) e in ogni altro caso in 
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio di gara valuta la 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e 
prosegue con la procedura di gara. 

 
15) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Tempio Pausania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
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16) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO U.E. 2016/679 (RGDP) 

La domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto dalla 
normativa suddetta, in ordine al trattamento dei dati personali. 

 
 

Il Dirigente del Settore n°4 
Arch. Antonello Matiz 

(Firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005) 
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