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Prot. __________       Arzachena 16.12.2019 
 

 
 
 

 Gent.mo 
 Operatore Economico  

 
 

Oggetto: ACCATASTAMENTO OPERE PORTUALI DI CANNIGIONE - Affidamento 
Incarico Professionale. Invito a presentare offerta. – Procedura negoziata 
SARDEGNA CAT, ai sensi del combinato disposto degli  artt. 157 c. 2 e 36 c. 
2 lett. b del DLGS 50/2016. 

 

CUP: H31H17000010002  CIG: Z682B075B8 
 

1. PREMESSE 
Il Comune di Arzachena intende procedere all’affidamento dei servizi in oggetto, secondo 
la procedura prevista dal combinato disposto dell’art. 157. C.2 e 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.). Per quanto sopra la S/V è invitata a formulare la 
propria offerta secondo le modalità previste dalla piattaforma SARDEGNA CAT e 
secondo quanto riportato di seguito. Si precisa che l’aggiudicazione avverrà con 
applicazione del criterio del prezzo più basso determinato tramite ribasso percentuale 
sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. art. 36 comma 9 bis del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii. cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel 
rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.  
Luogo di esecuzione Arzachena, Via Mameli [codice NUTS  ITG29]  
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Geom. 
Salvatore Cabras, Istruttore Tecnico del Servizio LL.PP. del Comune di Arzachena, tel. 
0789/849507, PEC: protocollo@pec.comarzachena.it. 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 
2.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 
1) La presente lettera di invito; 

2) Modulistica editabile per la partecipazione alla gara predisposta dalla stazione 
appaltante; 

3) Prospetto di calcolo dei corrispettivi  posti a base di gara – Disciplinare Tecnico; 

4) Documentazione Tecnica; 

mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
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5) 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; 

6) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Arzachena, 
adottato con  deliberazione G.C. n° 242 del 10/12/13 e modificato con deliberazione 
G.C. n° 174 del 25/11/2016; 

La documentazione di gara, messa a disposizione sul portale SARDEGNACAT,  è 
disponibile anche sul sito internet: 

http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti 

 
2.2 Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 
del Codice. 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 
protocollo@pec.comarzachena.it e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella 
documentazione di gara. 
 

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
L’appalto in questione riguarda l’affidamento dell’incarico professionale per 
“ACCATASTAMENTO PERE PORTUALI DI CANNIGIONE”. 
 
IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 8.975,00, oltre iva a cassa 
 
Data la specificità delle prestazioni da affidare, l’importo delle prestazioni da porre a base 
di gara è stato calcolato, per la parte catastale, in base al tariffario per onorari catastali 
approvato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Nuoro e, per la parte a vacazione, 
ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle 
dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato 
ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”; 
Per l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, si fa riferimento al 
prospetto di calcolo dei corrispettivi-Disciplinare tecnico,  messo a disposizione dei 
partecipanti nella documentazione di gara. 
 

4. TERMINI PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO, OPZIONI E VALORE STIMATO EX 
ART.35 DLGS 50 
4.1 Termini per l’esecuzione dell’appalto 

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite entro 30 gg decorrenti 
dalla data di stipula del contratto. 
 
 

http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 46 del Codice in possesso 
dei requisiti appresso indicati. In particolare sono ammessi a partecipare: 
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro 

normativo;  
b. società di professionisti; 
c. società di ingegneria; 
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 

74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e 
successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere 
da a) ad h) del presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma 
mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto 

di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 
81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

 
6. REQUISITI GENERALI  

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 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 dei dipendenti pubblici del Comune di Arzachena, adottato con  
deliberazione G.C. n° 242 del 10/12/13 e modificato con deliberazione G.C. n° 174 del 
25/11/2016, resi entrambi disponibili ai partecipanti nella documentazione di gara, 
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 
novembre 2012, n. 190. 
 

6.1 Requisiti di idoneità 
Iscrizione all’Albo professionale prevista per l’esercizio dell’attività. Il concorrente 
indica, nelle dichiarazioni di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata. punto n. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., gli estremi 
dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 
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6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria  
Fatturato globale minimo relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi 
disponibili antecedenti la data della presente lettera di invito per un importo pari ad  
€ 8.000,00.  

 

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Adeguata esperienza dimostrata con il curriculum riportante un elenco dei 
principali servizi catastali svolti negli ultimi 10 anni. 

 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Gli interessati dovranno presentare la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica 
SARDEGNA CAT ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL GIORNO 08.01.2020. 
L’offerta sarà composta da due buste virtuali: 
Busta virtuale di Qualifica 
Busta virtuale Economica 
 
Tutte le dichiarazioni rese,  la domanda di partecipazione e l’offerta economica 
devono essere sottoscritte digitalmente dal concorrente. Le varie dichiarazioni 
potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione 
appaltante.   
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
 

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del 
Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 
irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul 

possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o 
irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad 
eccezione delle false dichiarazioni; 
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - 
non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
TUTTE LE COMUNICAZIONI DI CUI SOPRA SARANNO EFFETTUATE SECONDO LE 
MODALITÀ DI CUI AL PUNTO 2.2 DELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO 
 

9. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DI QUALIFICA 
La busta “Busta Virtuale di Qualifica” contiene la domanda di partecipazione, il DGUE 
elettronico e le dichiarazioni di cui alla modulistica messa a disposizione dalla stazione 
Appaltante nella documentazione di gara, nonché la documentazione a corredo, in 
relazione alle diverse forme di partecipazione. 
 
9.1 Dichiarazione possesso dei requisiti (MOD. 1) 

Dichiarazione, resa sul modello 1 fornito dalla stazione appaltante, con la quale in 
concorrente dichiara il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara. 

 
9.2 Scansione del documento d’identità del concorrente. 

 
9.3 Curriculum vitae  

 
 
10. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE ECONOMICA 

Nella “Busta virtuale Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla 
gara: 
 l’indicazione del Ribasso economico percentuale offerto sul solo importo del 

servizio soggetto a ribasso, inserito numericamente nella piattaforma 
SARDEGNA CAT. 
 
 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, determinato mediante 
applicazione del ribasso percentuale offerto dal concorrente all’importo delle prestazioni 
poste a base di gara.  

 
12. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE DI 

QUALIFICA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La valutazione e verifica della documentazione e la proposta di aggiudicazione sarà 
demandata ad un seggio di gara composto dal Dirigente del Settore n° 4 del Comune di 
Arzachena o suo delegato e da due dipendenti del Settore in qualità di quale testimoni. 



 

Comune di Arzachena 
Provincia di Olbia - Tempio 
SETTORE N° 4 - Servizio LL.PP. 

Tel. 0789849505 Fax: 0789849509 
http://www.comunearzachena.it                e-mail: llpp@comarzachena.it 

 

R:\APPALTI\PRATICHE_ARCHIVIO\CARTELLA_N_690_PORTO_CANNIGIONE_RIPRISTINO_FUNZIONALE\incarico Accatastamento molo e torre di 
controllo\AFFIDAMENTO INCARICO\Documentazione di Gara\01_Lettera d'invito.doc 

6 

LA PRIMA SEDUTA DI GARA, AVVERRÀ IL GIORNO 09.01.2020 ALLE ORE 9:00, 
attraverso la piattaforma SardegnaCat e i concorrenti potranno presenziare fisicamente 
alle suddette operazioni, presso gli uffici comunali. 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. 
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 e a notificarlo 
ai sensi di legge. 
Qualora non si rendesse necessario il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio le 
operazioni di gara potranno procedere in prosecuzione dei seduta. 
Successivamente, anche in prosecuzione di seduta, il seggio di gara procederà, in seduta 
pubblica,  all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. La commissione formerà 
poi la graduatoria finale, individuando eventuali offerte anomale e valutando le stesse 
come stabilito dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal successivo punto 13 della 
presente lettera di invito.  Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio 
pubblico. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida se 
ritenuta conveniente. 

 
13. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Il seggio di gara, individuerà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 commi 2 e 2bis, eventuali 
offerte anomale, procedendo al calcolo della relativa soglia a seconda che il numero delle 
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offerte ammesse sia superiore, pari o inferiore a 15. Per le offerte risultate anomale ai 
sensi dei commi 2 e 2 bis del predetto art. 97, si procederà all’esclusione automatica dalla 
gara ai sensi del comma 8 del medesimo art. 97. L’esclusione automatica non opera, 
comunque, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. 
Il suddetto calcolo della soglia di anomalia ai sensi dei commi 2 e 2 bis del predetto art. 
97,  non sarà effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In 
tal caso, ai sensi del comma 1 dell’art. 97 suddetto, l’amministrazione valuterà comunque 
l’anomalia di quelle offerte che appaiano anormalmente basse, sulla base di un giudizio 
tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, prendendo a 
riferimento uno o entrambi i seguenti parametri: 
 Ribasso offerto pari o superiore alla media dei ribassi percentuali di tutte le offerte 

ammesse incrementata del 25 %; 
 Ribasso offerto superiore al 35%. 
Nel caso in cui si individuino offerte anormalmente basse per le quali non operi 
l’esclusione automatica, il RUP procede a: 
- Richiedere 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; 

- esaminare 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; 

- escludere, 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. 

L’Stazione Appaltante eserciterà la facoltà di procedere contemporaneamente alla 
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

 
14. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Seggio di Gara in favore del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il seggio chiude le operazioni 
di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.  
Qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale, 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 la stazione appaltante effettuerà autonomamente  la 
verifica dei requisiti di partecipazione fino a quel momento auto-dichiarati mediante la 
richiesta degli atti probatori alle autorità/amministrazioni pubbliche che li detengono. Per i 
requisiti non verificabili direttamente dalla stazione appaltante, verrà richiesta 
all’aggiudicatario  la produzione della documentazione probatoria relativa. 
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.  
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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 e alla segnalazione 
all’ANAC. 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). 
Ai sensi del comma 10lett. b del DGLS 50/16, non si applica il termine dilatorio di 35 gg di 
cui all’art. 32, comma 9 del medesimo Codice. 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 
mediante scrittura privata. 
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 

 
15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

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

 
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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 dalla presente lettera di invito. 

 
Arzachena 16.12.2019 

Il Dirigente Del Settore n°2 
Arch. Mario Chiodino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Arzachena 
Provincia di Olbia - Tempio 
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