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Prot. 63841                       Arzachena 20.12.2019 

 
 

 Gent.mo 
 O.E. 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO - 
CANTIERI COMUNALI LAVORAS - L.R. 1/2018 - FSC 2014/2020 - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 
PROTEZIONE DEI SISTEMI DUNALI E ALLA PROTEZIONE DAL RISCHIO DI INCENDIO DI AREE 
PUBBLICHE SU CUI INSISTONO FORMAZIONI DI MACCHIA MEDITERRANEA - RDO SU SARDEGNA 
CAT EX ART. 36 C.2 LETT. B D.LGS. 50/2016. CUP H31D18000020002 - CIG 8120466488 

 
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° 811 del 03.12.2019, 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 ad operatori economici qualificati reperiti a seguito di avviso esplorativo di 
manifestazione di interesse; 
- con determinazione del Dirigente n° 902 del 18/12/2019, è stato approvato l’elenco degli O.E. da 
invitare alla successiva procedura di gara; 

 
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 – TEL 0789 849300 Posta Elettronica: 
puddu.moira@comarzachena.it PEC: protocollo@pec.comarzachena.it 
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2) OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 
 
L’appalto è relativo a: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE 
LAVORAS - L.R. 1/2018 - FSC 2014/2020 – INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROTEZIONE DEI 
SISTEMI DUNALI E ALLA PROTEZIONE DAL RISCHIO DI INCENDIO DI AREE PUBBLICHE SU CUI 
INSISTONO FORMAZIONI DI MACCHIA MEDITERRANEA” come da progetto approvato con 
Delibera GC n. 274 del 28/11/2019, unitamente a tutta la documentazione di gara, sulla 
piattaforma telematica SARDEGNA CAT, nonché visionabile presso il Servizio AMBIENTE della 
stazione appaltante, sito in Arzachena, p.zza On. G. Filigheddu n. 1. 
 
Il luogo di esecuzione dell’intervento è Comune di Arzachena e suo ambito territoriale. 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Moira Puddu. 

La stima dell’importo delle prestazioni da affidare risulta essere pari a € 95.409,84 (costituito da € 
80.005,74 per manodopera, € 2.950,82 per spese coordinamento, € 11.803,28), oltre € 650,00 
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e iva pari al 22%. 
 
 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROTEZIONE DEI SISTEMI DUNALI E ALLA 

PROTEZIONE DAL RISCHIO INCENDIO DI AREE PUBBLICHE SU CUI INSISTONO 

FORMAZIONI DI MACCHIA   

B) SERVIZI   

A1) COSTO MANODOPERA € 80.005,74 

A2) SPESE DI COORDINAMENTO € 2.950,82 

A3) ACQUISTO MATERIALI E UTILIZZO ATTREZZATURE E 

MEZZI € 11.803,28 

A4) SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO € 650,00 

IMPORTO SERVIZI DA APPALTARE € 95.409,84 

C) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  

B)1 Spese generali riconosciute al Comune Anac – 

progettazione/coordinamento etc. € 3.600,00 

      B2) IVA € 20.990,16 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B+C)    € 120.000,00 

 
 
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. 
 

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; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0208_stabilita.htm#513
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


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 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: 
A decorrere dalla data di avvio delle attività per un periodo di 8 (otto) mesi ovvero per n. 243 
giorni di calendario. 
 

3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
       Sono ammessi alla procedura: 
le Cooperative Sociali di tipo B costituite ai sensi della L.381/1991, art. 1, lettera b) e dell’art. 112 
del D.Lgs. 50/2016 . Individuate a seguito di avviso esplorativo di manifestazione di interesse; 
Le cooperative invitate non dovranno trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari 
e tecnico- professionali: 

 Essere iscritte nell’apposita sezione dell’Albo Regionale delle cooperative Sociali della Regione 
Sardegna di tipo B) per tutta la durata dell’affidamento e da almeno due anni dalla data della 
manifestazione d’interesse. 

 Avere avuto, nell’ultimo biennio, un fatturato globale medio annuo non inferiore a Euro 
70.000. 

 Essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica delle cooperative di cui al D.lgs 
n. 220/2002. 

 Assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della Legge n. 381/91 ss.mm.ii. 

 Possedere l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quella d’appalto a cui si 
intende partecipare. 

 Essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali. 

 Essere in regola con gli obblighi della normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 ss.mm.ii. 
 

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. 

 
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]. 

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) 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. 

 
5.4 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA /FINANZIARIA 

 Fatturato globale medio annuo, nell’ultimo biennio, non inferiore a Euro 70.000. 

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; 

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. 

 
5.5 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

Esecuzione negli ultimi due anni di servizi/forniture analoghi 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo biennio servizi e/o lavori e/o forniture analoghi alle 
attività oggetto di appalto.  

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 cooperative che abbiano iniziato l’attività da meno di due anni, i requisiti devono 
essere rapportati al periodo di attività.  

 

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. 
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 

Non è previsto il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016; 

 

8) REVISIONE PREZZI E/O OFFERTE IN AUMENTO 
Non sono ammesse. 
 

9) 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. 

 

10) INFORMAZIONI GENERALI 
 

10.1 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. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 
 

10.2 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 
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. 

 
10.3 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. 

 
10.4 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 23/12/2019 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 le ore 12 del 24/12/2019. 
 
10.5 FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 
Trasferimenti regionali vincolati - L.R. 1/2018 - FSC 2014/2020. 
Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto secondo le modalità previste nello 
schema di contratto. 
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 
in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
10.6 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.  

 L’amministrazione Comunale si riserva di effettuare la consegna del servizio sotto le 
riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, con decorrenza dalla data del 
verbale di consegna. 

 La cooperativa aggiudicataria ha l’obbligo di assumere il personale con decorrenza 
dalla consegna del servizio e comunque non oltre il 31/12/2019. 

 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. 

 

11) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
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. 
 

12) SOPRALLUOGO 
Non richiesto. 
 

13) 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. 
 

14) 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 09.00 DEL GIORNO 27.12.2019. 
 
L’offerta sarà composta da tre buste virtuali: 

- Busta virtuale di Qualifica; 
- Busta virtuale Tecnica; 
- Busta virtuale Economica; 

 



14.1 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DI QUALIFICA 
 

La busta “Busta Virtuale di Qualifica” contiene la domanda di partecipazione il DGUE elettronico 
su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 
partecipazione, come appresso indicato. 
 
1.1  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello 1 allegato al presente 
BANDO, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione 

di organo comune; 

b. 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. 10 febbraio 2009, n. 5, 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;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’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 partecipa alla gara.  

 
1.2  DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

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 secondo quanto di seguito indicato.  

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=it


 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 
[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le 
informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con 

la quale 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; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con 

la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 

consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 

dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 

89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 

disposizione dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle c.d. “black list” 

6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 

sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 

del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato 

domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata 

copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare. 
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 
n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al 
possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 1.3.1 n. 1 del 
presente Disciplinare]. 
 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  



a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 

par. precedenti del presente disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-

finanziaria di cui par. precedenti del presente disciplinare;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica di cui par. precedenti del presente disciplinare; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della 

qualità e norme di gestione ambientale c di cui par. precedenti del presente disciplinare. 

 
Parte VI – Dichiarazioni finali  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
Ai sensi dell’art. 85 c. 1 del Codice, il DGUE dovrà essere fornito esclusivamente in forma 
elettronica, allegando all’offerta apposito supporto informatico contenente il documento di cui 
sopra, firmato digitalmente. 
 
1.3  DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

1.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, anche le seguenti 
dichiarazioni, redatte preferibilmente sul modello 2, allegato al presente Bando, con le quali: 
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) 

del Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

5. accetta il patto di integrità adottato dal Comune di Arzachena con deliberazione del 

Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 4 del 30.01.2017, 

allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal 

Comune di Arzachena con deliberazione della G.C. n° 242 del 10.12.2013 e si impegna, in caso 

di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 

quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 



Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list” 
7.   dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, 

conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione 

inviata al Ministero; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
8.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 

2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 

proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;  

indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 

del Codice; 

10.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata 

ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

11.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di 

cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
12.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati 
alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente 
compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di 
partecipazione. 
 
1.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 
13. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 

49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;  

14. copia fotostatica del documento di identità; 



 
14.2 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE TECNICA 
La busta virtuale “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati. 
a) Con riferimento al criterio di valutazione A “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” di 

cui al successivo punto del presente disciplinare (che la commissione desumerà da n°1 

servizio/lavoro svolto relativo ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria 

capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a 

quelli oggetto dell’affidamento), il concorrente dovrà presentare una relazione sintetica numerata 

in formato pdf e firmata digitalmente, composta da un massimo di una pagina formato A4, scritta 

su una sola facciata, indicante stazione appaltante, oggetto dell’intervento, anno di progettazione, 

importo servizio/lavori e descrizione dello stesso secondo le seguenti tematiche: 

 Caratteristiche del servizio/lavoro dal punto di vista tecnologico, dimensionale e della 

complessità del territorio; 

 Caratteristiche del servizio/lavoro dal punto di vista dell’ottimizzazione del costo g e dei 

successivi costi di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita; 

Nel numero massimo di pagine/tavole suddette non sono computati le copertine e gli 
eventuali sommari. 

 
b) Con riferimento al criterio di valutazione B “Caratteristiche metodologiche dell’offerta”, 

sub-criteri B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.1.5 e B.2.1 di cui al successivo punto, il concorrente dovrà 

presentare una relazione metodologica in formato pdf e firmata digitalmente, composta da un 

massimo di due pagine formato A4, scritte su una sola facciata, illustrante la propria proposta 

sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione. In particolare il concorrente dovrà 

suddividere la suddetta relazione in  paragrafi intitolati B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.1.5 e B.2 che 

dovranno trattare le tematiche di cui ai corrispondenti criteri di valutazione riportati nelle tabelle 

di cui al successivo punto del presente disciplinare. 

Nel numero massimo di pagine suddette non sono computati la copertina e l’eventuale sommario. 
 
c) Con riferimento al criterio di valutazione C di cui al successivo punto della presente, il 

concorrente dovrà presentare specifica dichiarazione, redatta preferibilmente sul Modello 3 

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.  

 

NON E’ AMMESSO INSERIRE DOCUMENTAZIONE CON NUMERO DI PAGINE SUPERIORE A QUELLO 
MASSIMO INDICATO NELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO. Si precisa, a detto proposito, che in 
base alla giurisprudenza consolidata in materia, la Commissione limiterà la propria valutazione 
all’analisi del numero di pagine indicato come massimo. In altre parole, qualora i documenti 
richiesti siano composti da un numero di pagine maggiore di quello massimo consentito, le pagine 
eccedenti non verranno esaminate. Qualora ciò comporti l’impossibilità per la Commissione di 
valutare gli aspetti relativi al criterio in esame, allo stesso sarà attribuito il punteggio pari a zero. 

 
 

14.3 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE ECONOMICA 
 
Nella “Busta virtuale Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara: 
a) l’indicazione del Ribasso economico percentuale offerto sul solo importo del servizio soggetto 

a ribasso, inserito numericamente nella piattaforma SARDEGNA CAT; 



b) la stima dei costi aziendali interni relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività 

d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni 

oggetto dell’appalto.  

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 

Si specifica che il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato anche in caso di un eventuale 
modifica del contratto ai sensi dell’art 106 del DLgs 50/2016 e per gli importi di cui al presente 
bando; 
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi precedenti. 
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o in rialzo sull’importo a base d’asta. 
 

15) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’Art. 95 del DLGS 50/2016. Sulla base del 
seguente punteggio disponibile: Offerta Tecnica punti da 0 a 80 – offerta economica punti da 0 a 
20. 

15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle 
seguenti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere 
alternativamente attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari. Nella colonna “Punti 
discrezionali”, vengono indicati i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione 
dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. 
Nella colonna “Punti tabellari”, vengono indicati i punteggi fissi e predefiniti che saranno 
attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente 
richiesto. 



 
 
 

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

Criterio Sub-criteri di valutazione 
Punti 

Discrezionali 
Punti 

Tabellari 
Totale 
Punti 

Professionalità, 
adeguatezza del 

concorrente desunta da n. 
1 servizi/lavoro 

A.1 Rispondenza dei servizi eseguiti e portati ad esempio, agli obiettivi della stazione appaltante  5 0 5 

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO A 5 0 5 

              

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 

Criterio N. Sub-criteri di valutazione 
Punti 

Discrezionali 
Punti 

Tabellari 
Totale 
Punti 

B.1 

Precisione, 
esaustività ed 
efficacia delle 

modalità di 
esecuzione del 

servizio, con 
riferimento 

all’organizzazione 
della ditta, 
modalità di 

verifica e 
monitoraggio delle 
attività- strumenti 

mezzi e 
formazione degli 

operatori 

B.1.1 Aggiornamento del personale (piano di formazione aderente alle esigenze dell’utenza) 5 0 

25 
B.1.2 

Adeguatezza e consistenza della struttura organizzativa proposta per l’espletamento del servizio in 
relazione alle figure professionali messe a disposizione ed al loro effettivo apporto (presenza di 
personale specializzato nelle varie materie oggetto del servizio) e alla distribuzione dei carichi di lavoro 
(organizzazione oraria, progetto per lavoratore o gruppi di lavoratori) 

5 0 

B.1.3 Strumenti e mezzi e attrezzature messi a disposizione per lo svolgimento del servizio 10 0 

B.1.4 
Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione in ordine all’efficacia delle attività di 
controllo delle misure di sicurezza in cantiere 

5 0 

B.1.5 
Eventuali supporti e modulistica da utilizzare nell’espletamento del servizio e per la raccolta dei dati e 
delle informazioni sulle attività svolte  

5 0 5 

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO B1 30 0 30 

 
 

B …segue… CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 



Criterio N. Sub-criteri di valutazione 
Punti 

Discrezionali 
Punti 

Tabellari 
Totale 
Punti 

B.2 Capacità progettuale B.2.1 

Descrizione del progetto di gestione del servizio in relazione alle attività indicate nel capitolato 
(conoscenza del territorio, modalità organizzative per l’espletamento del servizio - efficacia ed 
efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse fasi del 
servizio) 

15 0 15 

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO B2 15 0 0 

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO B (B1+B2) 15 0 15 

 

C CRITERI DI QUALITA’ E RISPETTO DELLE NORMATIVE AMBIENTALI 

Criterio N. Sub-criteri di valutazione 
Punti 

Discrezionali 
Punti 

Tabellari 
Totale 
Punti 

C.1 

Criteri di Qualità e 
rispetto delle 
normative in 

materia 
ambientale 

C.1.1 
Impegno a dotarsi di un ufficio, quale sede operativa, nel centro urbano di Arzachena, entro e non oltre 
15 giorni dalla consegna del servizio 

0 15 

30 
C.1.2 

Impegno a fornire e ad utilizzare almeno un mezzo da propulsione elettrico nel periodo di svolgimento 
del servizio (es: autocarro) 

0 5 

C.1.3 Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000-9001 e/o superiore 0 10 

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO C1 0 30 30 

 

RIEPILOGO PUNTEGGI 

Criterio 
Punti 

Discrezionali 
Punti 

Tabellari 
Totale 
Punti 

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO A  5 0 5 

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO B  45 0 45 

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO C  0 30 30 

SOMMANO PUNTEGGI OFFERTA TECNICA 50 30 80 

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 20 

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100 
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15.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL DELL’OFFERTA TECNICA 

 
Criteri Discrezionali 
Ogni commissario attribuisce, per ciascuno dei criteri o sub-criteri cui è assegnato un 
punteggio discrezionale nella colonna “Punti Discrezionali” delle tabelle di cui sopra, un 
coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito 
indicato:  
 

DA A COEFF. 
0,00 0,20 Insufficiente 
0,21 0,30 sufficiente 
0,31 0,50 discreto 
0,51 0,70 buono 
0,71 0,90 distinto 
0,91 1,00 ottimo 

 
La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della 
media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al 
sub-criterio in esame. 
 
Criteri Tabellari 
Per quanto riguarda i criteri o sub-criteri cui è assegnato un punteggio tabellare identificato 
dalla colonna “Punti Tabellari” delle tabelle di cui sopra, il relativo punteggio è assegnato, 
automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, 
dell’elemento richiesto.  

 
15.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Offerta Economica 

È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato 
tramite la seguente Formula “bilineare”: 
 

Ci  (per Ai <= A soglia)  =  X (Ai / A soglia)  

Ci  (per Ai > A soglia)  =  X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]  

dove: 
Ci   = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ai  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 
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A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 
X   = 0,80 [Scelto dalla stazione appaltante] 
A max = valore del ribasso più conveniente 

 
 

15.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna 
offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo 
compensatore. Nel calcolo dei punteggi si considereranno due cifre decimali dopo la virgola 
provvedendo ad arrotondare la terza per difetto se inferiore o pari a cinque e per eccesso 
de superiore a cinque. 

 
Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 
Pi = punteggio concorrente i; 
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
....................................... 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
Pa = peso criterio di valutazione a; 
Pb = peso criterio di valutazione b; 
…………………………… 
Pn = peso criterio di valutazione n. 
 
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in 
valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente. 

 

16) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE DI QUALIFICA – 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La presente procedura è svolta, 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 valutazione e verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta di qualifica 
sarà demandata ad un seggio di gara composto dal Dirigente del Settore n° 4 del Comune di 
Arzachena e  dal RUP assistiti da un dipendente del Settore quale testimone. 
La prima e unica seduta di gara, avverrà il giorno 27/12/2019 alle ore 09.15, 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 
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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. Si precisa che la fase 
di valutazione dell’offerta tecnica sarà eseguita in seduta riservata. 
Ove si rendessero necessari rinvii della seduta la stazione appaltante avvertirà i concorrenti che 
hanno presentato offerte entro il termine, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 
indicato dal concorrente e/o attraverso la piattaforma SARDENGA CAT. 
Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti attraverso il servizio di 
messaggistica della piattaforma SardegnaCat o tramite PEC, almeno 2 (due) giorni prima della 
data fissata. 
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, nella prima seduta, procederà, a verificare l’invio telematico della 
documentazione da parte dei concorrenti entro i termini previsti dalla presente lettera di invito, e 
successivamente, 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. 
Il seggio di gara potrà richiedere eventuali integrazioni (soccorso Istruttorio) ai sensi dell’art. 83 c. 
9 del D.Lgs. 50/2016, sospendendo le operazioni di gara. 
Ai sensi dell’art 85 comma 5 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura. 
Dopo la ricezione delle integrazioni di cui sopra e la verifica di quanto ricevuto, previo avviso a 
tutti gli operatori economici partecipanti con almeno 2 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.  
Il RUP provvede a redigere il provvedimento che determina le esclusioni e/o le ammissioni alla 
procedura di gara, ai sensi dell’art 29, comma 1 del Codice. 

 

17) COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice, non essendo ancora operativo il sistema previsto dalgli  artt. 77 e 78 
del DLS 50/2016, sarà nomintata ai sensi dell’art. 216, comma 12 del medesimo codice. La 
nomina avverrà con provvedimento dirigenziale che verrà adottato successivamente alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La commissione sarà composta da n. 3  
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto nominati tra i 
Dirigenti e i Funzionari della Stazione Appaltante, o in caso di carenza o indisponibilità, 
attinfgendo al libero mercato. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla 
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nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 
dichiarazione alla stazione appaltante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle 
offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul 
profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della 
commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.  
 

18) APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI TECNICA ED ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
TECNICHE ED ECONOMICHE 
Una volta terminato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Seggio di Gara, 
la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta virtuale 
concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente 
lettera di invito.  
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando 
e nella presente lettera di invito. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà 
all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione 
e attribuzione dei punteggi relativi, secondo i criteri e le modalità descritte al punto precedente. 
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale 
per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio sull’Offerta Tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 
procede ai sensi di quanto previsto al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, 
e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo 
quanto indicato al successivo punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a 
comunicare, tempestivamente seggio di gara  le eventuali esclusioni da disporre per:  
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste virtuale di qualifica e 

tecnica; 
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- mancata separazione dell’offerta tempo dall’offerta tecnica;  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 

comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 

aumento rispetto all’importo a base di gara. 

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 
La valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche dei concorrenti, da parte della 
commissione giudicatrice, avverrà mediante il portale SardegnaCat; la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di valutare l’utilizzo della configurazione della commissione in modalità riunita o, 
in alternativa, in modalità remota. 

 

19) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice (OFFERTA ANOMALA) e in ogni 
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, 
avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, 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. 

 

20) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude 
le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi 
adempimenti.  
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Qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta 
di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 
comma 12 del Codice. 
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. 
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta 
giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari”. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). 
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione 
appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché 
all’incameramento della garanzia provvisoria”. La stazione appaltante procederà, con le modalità 
sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere 
aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità 
sopra citate, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 
76, comma 5 lett. a). 
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni  dall’intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  
Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata. 
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c 
bis) del Codice. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da 
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 
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Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, 
automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia 
autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale 
prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.  
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di 
documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In 
tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico 
ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da 
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico 
ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai 
sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.  
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e 
praticanti. 
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa 
anche degli associati e dei consulenti. 
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, 
comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124. 
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti 
da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo-esecutivo che possano determinare 
a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
l. 13 agosto 2010, n. 136. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 
prima dell’inizio della prestazione. 
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente 
i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del 
servizio. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse 
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

 

21) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Tempio Pausania, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

 

22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 
n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della 
gara regolata della presente lettera di invito. 

 
 

Il Dirigente del Settore n°4 
Arch. Antonello Matiz 

(Firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005) 
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