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SISTEMAZIONE PARCO URBANO LOC. PASTURA. 
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO  PER: 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA (UNICO LIVELLO) E STUDIO 
DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CONTABILITÀ, 

DIREZIONE DEI LAVORI,  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE E C.R.E. 

 

CIG: 8903231AA3              CUP: H48H20000460004 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE ORE 18.00 DEL 30.09.2021 

  
Il sottoscritto Arch. Antonello Matiz, in qualità di Dirigente del Settore n. 4 Lavori Pubblici, 
Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio del Comune di Arzachena, al fine di affidare il 
servizio in oggetto ed in esecuzione della determinazione a contrarre n°657 del 
13.09.2021, intende procedere all’indagine di mercato svolta mediante utilizzo della 
piattaforma telamatica denominata SARDEGNACAT prodedura R.d.I., finalizzata 
all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in possesso 
dei requisiti generali e speciali indicati di seguito, da invitare alla successiva procedura 
negoziata senza bando da svolgersi ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b della Legge 120/2020 
come modificata ed integrata dalla Legge 108/2021. Anche la successiva procedura 
negoziata sarà espletata, ai sensi dell’art. 40 del DLGS 50/2016, sulla medesima 
piattaforma SARDEGNACAT e mediante RDO (Richiesta di Offerta).  
Il presente atto non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né di proposta 
contrattuale, ma viene pubblicato solo al fine disvolgere un’indagine di mercato, a scopo 
puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo la stazione appaltante. Unico 
intento del presente avviso è quello di permettere, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalitàe trasparenza, a tutti coloro che 
fossero interessati, in possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti nel presente 
avviso, di partecipare alla successiva procedura di affidamento. 
Col presente avviso, quindi, non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo 
stesso non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito, trattandosi semplicemente di indagine conoscitiva. Resta inteso 
che l’operatore economico che presenta la propria manifestazione di interesse, deve 
autocertificare il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti di seguito, e che gli 
stessi, qualora invitato, dovranno essere  confermati nella seconda fase di gara. 
Gli operatori economici interessati dovranno essere, per questa fase e per la successiva, 
obbligatoriamente accreditati alla piattaforma SARDEGNACAT. 
La selezione degli operatori economici da invitare alla successiva fase di gara, sarà 
effettuata come specificato nel prosieguo del presente avviso. 
Il presente avviso viene pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Arzachena e sulla 
sezione Ammninistrazione trasparente al seguente link: 
https://www.comunearzachena.it/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-

amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura e sulla 
piattaforma telematica SARDEGNACAT.  

https://www.comunearzachena.it/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura
https://www.comunearzachena.it/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura
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1. STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI ARZACHENA, VIA FIRENZE N° 2, 07021 ARZACHENA 
PEC: protocollo@pec.comarzachena.it 

 

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI 
Geom. Alessandro F. Orecchioni, Servizio Lavori Pubblici, Comune di Arzachena, 
P.zza On. G. Filigheddu n°1, 07021 ARZACHENA 
tel. 0789/849505 –  mail: orecchioni.alessandro@comarzachena.it 
PEC: protocollo@pec.comarzachena.it. 

 

3. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 
3.1 DOCUMENTI 

La documentazione messa a disposzione degli operatori economici interessati 
comprende: 
1) Il presente avviso esplorativo; 
2) DGUE in formato XML, che l’operatore economico dovrà importare sulla 

procedura di compilazione telematica disponibile su https://espd.eop.bg/espd-
web/filter?lang=it; 

3) Modulistica per la presentazione della manifestazione di interesse predisposta 
dalla stazione appaltante; 

4) Prospetto di calcolo dei corrispettivi  posti a base di gara; 
5) Progetto di F.T.E. approvato dal Comune di Arzachena; 
6) 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; 

7) 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; 

 

3.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione 
di quesiti scritti utilizzando il servizio di messaggistica della piattaforma 
SardegnaCat o iviandoli tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comarzachena.it,  
da inoltrare entro e non oltre le ore 18:00 del 21.09.2021. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste 
presentate in tempo utile verranno fornite entro e non oltre il 24.09.2021 
mediante il servizio di messaggistica della piattaforma SARDEGNACAT. Si 
precisa sin da subito che non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

3.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in 
sede di presentazione della manifestazione di interesse, l’indirizzo PEC o, solo per 
i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da 
utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice. 
Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente avviso, 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. 

mailto:orecchioni.alessandro@comarzachena.it
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
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Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata 
al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata 
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 
validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. 
 

4. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto: 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA (UNICO LIVELLO), STUDIO DI 
COMPATIBILITA’ IDRAULICA, CON OPZIONE PER AFFIDAMENTO SICUREZZA 
IN PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA’, SICUREZZA IN 
ESECUZIONE E C.R.E.. 
Luogo di esecuzione Arzachena, Loc. Pastura [codice NUTS  ITG29]  

CIG: 8903231AA3 - CUI: L82000900900202100028 - CUP: H48H20000460004 
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di incarico per un’unica opera. 
SI PRECISA CHE L’AFFIDAMENTO RIGUARDA LE ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA (UNICO LIVELLO) E STUDIO DI 
COMPATIBILITA IDRAULICA. IL COMUNE DI ARZACHENA SI RISERVA 
L’OPZIONE DI AFFIDARE ALLO STESSO OPERATORE ECONOMICO 
AGGIUDICATARIO DELLA PRESENTE PROCEDURA, ANCHE IL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LA 
DIREZIONE E CONTABILITA’ LAVORI, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI ESECUZIONE NONCHE’ L’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE. 
Le prestazioni da affidare risultano le seguenti: 
1. Progettazione definitiva-esecutiva (unico livello) dell’intervento di completamento 

dell’immobile in conformità al progetto di F.T.E. approvato; 
2. Studio di compatibilità idraulica ai sensi dell’art. 24 delle Norme di Attuazione del 

Piano per l’Assetto Idrogeologico approvato dalla Regione Autonoma della 
Sardegna con deliberazione Giunta Regionale n°43/2 del 27.8.2020; 

3. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oggetto di opzione); 
4. Direzione, contabilità e liquidazione dei lavori  (oggetto di opzione); 
5. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oggetto di opzione); 
6. Emissione del certificato di regolare esecuzione (oggetto di opzione); 
Per il calcolo degli onorari da porre a base di gara sono state prese a riferimento le 
tariffe professionali di cui alla tavola Z1 allegata al Decreto ministeriale  MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA - 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato 
ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” e pubblicato su 
G.U. n. 174 del 27 luglio 2016; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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I corpi d’opera dei lavori da progettare, come risultanti dal progetto di F.T.E. 
approvato, risultano i seguenti: 

 
 

L’importo delle prestazioni da porre a base di gara è stato quantificato mediante 
relazione specifica redatta dal R.U.P. suddetto ed il riepilogo delle prestazioni risulta il 
seguente: 

 
 

CPV – Catorie principali e secondarie 

Descrizione delle 
prestazioni 

Importo € Incidenza CPV Tipo Prestazione 

Progettazione  28.394,12 27,79% 71300000-1 Principale 

Direzione dei lavori,  
contabilità e C.R.E. 

34.433,79 33,70% 71300000-1 Principale 

Studio compatibilità idaulica 10.738,91 10,51% 71351913-6 Secondaria non subappaltabile 

Sicurezza in progettazione 8.177,85 8,00% 71300000-1 Secondaria non subappaltabile 

Sicurezza in esecuzione 20.444,63 20,00% 71300000-1 Secondaria non subappaltabile 

TOTALI 102.189,30 100,00%   

 
Per quanto riguarda lo studio di compatibilità idraulica, si rimanda all’art. 24 delle 
N.T.A. del P.A.I Sardegna, il quale prevede che tale elaborato sia sottoscritto da “…un 
ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo…”. SI EVIDENZIA CHE 
DETTE PRESTAZIONI NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI SUBAPPALTO, 
PERTANTO IL SOGGETTO PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA DOVRA’ 
POSSEDERE TALI FIGURE PROFESSIONALI. L’appalto è finanziato con fondi 
Comunali. La corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del 
finanziamento dell’opera progettata, ai sensi dell’art. 24 co. 8 del Codice. 

http://www.cpv.enem.pl/it/71351913-6
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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 46 del DLGS 
50/2016 e ss.mm.ii.: 
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. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non 
ancora costituiti. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 
48 del Codice.  
È vietata la presentazione della la propria candidatura in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti 
al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete). 
È vietata la presentazione contemporanea della propria candidatura in 
raggruppamento e come operatore singolo.  
È vietata la presentazione contemporanea della propria candidatura in aggregazione 
di rete e anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti 
possono presentare la propria candidatura in forma singola o associata. 
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di 
candidatura, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di 
tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del 
contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, 
quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In 
particolare: 
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 
3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 
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possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni 
operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di questi; 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di 
rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi 
mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche 
solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di questi; 

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, 
del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative 
regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 
comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di 
realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere 
assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di 
un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.  
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o 
senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-
associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 
rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-
associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, 
mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della 
ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in 
concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in 
raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate 
ad una procedura concorsuale. 
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, il futuro aggiudicatario dei servizi di 
progettazione oggetto della presente procedura, non potrà partecipare agli appalti di 
lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di 
progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un 
soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di 
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 
2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico 
di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro 
dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro 
dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che 
l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da 
determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 
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6. REQUISITI GENERALI  
Sono esclusi dalla procedura 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 procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 
6 novembre 2012, n. 190. 
 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei 
requisiti previsti nei commi seguenti. Qualora invitati alla successiva procedura di 
gara, gli operatori economici dovranno trasmettere i documenti richiestgli ai fini della 
dimostrazione dei requisiti 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 candidature 
presentate da soggetti privi della qualificazione richiesta nel presente avviso. 
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. 
 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

L’operatore economico che presenta la propria candidatura deve possedere: 
 
Requisiti del concorrente singolo: 
a) I requisiti di cui al D.M. M.I.T. 2 dicembre 2016 n. 263, recante 

”Regolamento definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori 
economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e 
individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in 
forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, 

commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.  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 iscrizione ad apposito albo corrispondente 
previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b) 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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024


 

 

Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio 

SETTORE N° 4 - Servizio LL.PP. 
http://www.comunearzachena.it  -  pec: protocollo@pec.comarzachena.it 

 

 8 

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. 

 
Requisiti del gruppo di lavoro 
Per il professionista che si candida ad espletare l’incarico oggetto 
dell’appalto 
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività 

oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 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 iscrizione ad apposito albo 
corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 12.3.1 punto n. 
3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo 
del professionista incaricato. 

Per il professionista che si candida ad espletare l’incarico di coordinatore 
della sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione 
d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. Il concorrente indica, nelle 

dichiarazioni di cui al punto 12.3.1 n. 4 , i dati relativi al possesso, in capo al 
professionista, dei requisiti suddetti. 

Per il geologo e l’Ingegnere che si candidano a redigere lo studio di 
compatibilità idraulica: 
e) Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale. Il concorrente indica, 

nelle dichiarazioni di cui al punto 12.3.1 n. 5, il nominativo e gli estremi 
dell’iscrizione all’Albo e specifica la forma di partecipazione tra quelle di 
seguito indicate: 
- componente di un raggruppamento temporaneo; 
- associato di una associazione tra professionisti; 
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di 

ingegneria 
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo 
professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del 
concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 
dicembre 2016, n. 263.  

 
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

f) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai 
migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di 
pubblicazione del bando per un importo pari ad € 50.000,00. Tale requisito, 
peraltro pari al 50% circa dell’importo posto a base di gara,  è richiesto al fine di 
dimostrare di possedere un giro di affari minimo in relazione all’incarico da 
espletare, ma che non sia limitativo per i micro, piccoli e medi operatori 
economici. 

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

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti 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. 
g) In alternativa al fatturato di cui alla lett. f), copertura assicurativa contro i 

rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 70.000,00, pari al 
10,00% circa del costo di costruzione dell’opera da progettare. La comprova di 
tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa 
polizza in corso di validità. 

 
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

h) Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi 
dieci anni antecedenti la data del presente avviso e relativi alla progettazione o 
direzione di lavori appartenenti a categorie simili a quelle oggetto della presente 
procedura e il cui importo complessivo, è almeno pari a 1 volta l’importo stimato 
dei lavori della progettazione oggetto del presente affidamento, come riportato 
nella seguente tabella: 
Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi (Rif. 

Categorie, ID. Opere, Identificazione e Grado di complessità di cui alla tavola Z1 allegata al 
D.M. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”) 

Categoria 
ID. 

Opere 
Identificazione delle opere 

Grado 
Compl.tà 

Corris.za 
L143/49 

Importi opere 
progettate 

negli ultimi 10 
anni 

Edilizia E.15 
Caserme con corredi tecnici di importanza 

corrente 
0,95 I/b  €   1.217.425,30  

Impianti IA.02 

Impianti di riscaldamento – Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria – Impianti meccanici di distribuzione 

fluidi – Impianto solare termico 

0,85 III/b  €  138.375,00  

Impianti IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 

incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 

apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

1,15 III/c  € 213.200,00  

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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Per categorie  simili si intendono incarichi appartenenti alle medesime categorie 
e con grado di difficoltà pari o superiore a quelle indicate nella tabella 
precedente (e quindi Categoria Strutture S con grado di difficoltà pari o 
superiore a 0,95, Categoria Paesaggio P  con grado di difficoltà pari o superiore 
a 0.85, Categoria Impianti I  con grado di difficoltà pari o superiore a 1.15 e 
Categoria Edilizia E  con grado di difficoltà pari o superiore a 0.95,) 
La comprova del requisito è fornita mediante i certificati di regolare esecuzione 
dei servizi svolti emessi dai relativi Committenti o, in caso di servizi prestati per 
pubbliche Amministrazioni, mediante elenco riportante oggetto del servizio 
svolto, categorie e ID opere, anno di riferimento, importi lavori progettati, importi 
servizi aggiudicati e Pubblica Amministrazione Committente. 

 
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai  sensi dell’art. 83, 
comma 8 del Codice.  
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 
48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in 
termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.  

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 di cui al punto 7.1 lett. a) del presente avviso devono 
essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria 
tipologia. 
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Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di ammissione la presenza, quale 
progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 
263/2016,  il quale però non partecipa alla dimostrazione dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) 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 di cui al punto 7.1 lett. c), 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 di cui al punto 7.1 lett. d) 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 di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi e 
degli ingegneri è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 
indicati come incaricati dello studio di compatibilità Idraulica. 
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. f) 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 di cui al 
punto 7.2 lett. g) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, 
secondo una delle opzioni di seguito indicate:  
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 di cui al precedente punto 7.3 lett. h) 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 di cui al precedente punto 7.3 lett. h) 
in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la 
mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

 
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di 
seguito indicati. 
I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: 
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- 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 di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere 
posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), 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 di cui al punto 7.1 lett. d) 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 di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi e 
dell’igegnere è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati 
come incaricati dello studio di compatibilità idraulica. 
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. 
 

8. 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 all’art. 7.1. 
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria di cui al punto 
12.2. 
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, 
nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 12.3.1.  
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. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e 
all’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti 
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criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del 
Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP 
richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.3, al concorrente la 
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento 
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve 
produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. 
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga 
del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
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. 
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei 
requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del 
contratto di avvalimento. 
 

9. SUBAPPALTO 
Si riporta qui di seguito la tabella riepilogativa delle prestazioni in appalto, individuante 
la prestazione principale e quelle secondarie. 

Descrizione delle 
prestazioni 

Importo € Incidenza Tipo Prestazione 

Progettazione  28.394,12 27,79% Principale 

Direzione dei lavori,  
contabilità e C.R.E. 

34.433,79 33,70% Principale 

Studio compatibilità idaulica 10.738,91 10,51% Secondaria non subappaltabile 

Sicurezza in progettazione 8.177,85 8,00% Secondaria non subappaltabile 

Sicurezza in esecuzione 20.444,63 20,00% Secondaria non subappaltabile 

TOTALI 102.189,30 100,00%  

 
NON È AMMESSO IL SUBAPPALTO, FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITÀ 
INDICATE ALL’ART. 31, COMMA 8 DEL CODICE. RESTA, COMUNQUE, FERMA 
LA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL PROGETTISTA.  
Per quanto riguarda lo studio di compatibilità idraulica, si rimanda all’art. 25 
delle N.T.A. del P.A.I Sardegna, il quale prevede che tale elaborato sia 
sottoscritto da “…un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un 
geologo…”. SI EVIDENZIA CHE DETTE PRESTAZIONI NON POSSONO ESSERE 
OGGETTO DI SUBAPPALTO. 
PER LE PRESTAZIONI NON SUBAPPALTABILI L’OPERATORE ECONOMICO 
POTRA’ ASSOCIARSI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO. 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o 
concedere in cottimo nei limiti del 50% 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. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 
105, comma 3 del Codice.  
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10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELA CANDIDATURA 
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura, attraverso la piattaforma 
telematica SARDEGNA CAT ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18.00 DEL GIORNO 
30.09.2021. 
La candidatura sarà composta dalla Busta virtuale di Qualifica 
 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e 
devono essere firmate digitalmente; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei 
Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, ivi compresi la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre 
dichiarazioni richeste, devono essere sottoscritte digitalmente dal 
rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. In questo ultimo 
caso va allegata anche la relativa procura. 
Le varie dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a 
disposizione dalla stazione appaltante nella documentazione di gara e dovranno 
essere firmate digitalmente dal soggetto interessato.   
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si 
applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 
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. 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. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti 
contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice (soccorso istruttorio). 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, 
lett. b) del Codice. 
 

11. 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, 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 



 

 

Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio 

SETTORE N° 4 - Servizio LL.PP. 
http://www.comunearzachena.it  -  pec: protocollo@pec.comarzachena.it 

 

 15 

irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, 
sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 
avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi 
erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine 
di presentazione della candidatura; 

- la mancata presentazione del mandato collettivo speciale o impegno a conferire 
mandato collettivo, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa, anteriore al termine di presentazione della candidatura; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che 
hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi 
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

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.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con 
la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, 
fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione 
del concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della 
stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine 
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
TUTTE LE COMUNICAZIONI DI CUI SOPRA SARANNO EFFETTUATE SECONDO 
LE MODALITÀ DI CUI AL PUNTO 3.3 DELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO. 
 

12. 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. 
12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (MOD. 1) 

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello 1 
allegato al presente avviso, e contiene tutte le seguenti informazioni e 
dichiarazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale si candida 
(professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento 
temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione 
sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale 
concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e 
per conto proprio. 
La domanda di partecipazione è firmata digitalmente e presentata: 
- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito 

di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal 
legale rappresentante della mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno 
il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 

con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante 
dell’organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza 
ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale 
rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di 
ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di 
rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico 
retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale 
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione 
di rete.  

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, il concorrente allega copia 
della procura. 
  

12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato 
elettronico,  importando il file xml messo a disposizione dalla stazione 
appaltante nella documentazione di gara nella procedura di compilazione 
automatica disponibile su: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it. 
 
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 ciascuna ausiliaria, allega: 
1) DGUE in formato elettronico, 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 integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 
12.3.1; 

3) 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 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
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verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

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; nel caso di messa a disposizione di 
titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve 
essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio 
per cui tali capacità sono richieste; 

 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione 
D 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco 
delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale 
dell’importo complessivo del contratto. 

 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 della 
presente lettera di invito  (Sez. A-B-C-D). 
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 12.3.1 n. 1 della presente (Modello 2). 
 
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. 7.1 della presente lettera di invito;  
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 

economico-finanziaria di cui al par. 7.2 della presente lettera di invito;  
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 

professionale e tecnica di cui al par. 7.3 della presente lettera di invito, 
inserendo tutti i dati relativi ai servizi svolti negli ultimi 10 anni e pertinenti alla 
presente procedura; 
 

Parte VI – Dichiarazioni finali  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione 
delle parti pertinenti. 

 
Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito 

di idonei poteri; 
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- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei 
seguenti soggetti 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno 

degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti 

retisti partecipanti; 
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali 

il consorzio concorre;  
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le 
dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi 
anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato 
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 

12.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (MOD. 2) 

12.3.1 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 avviso, 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 seguenti dati: 

Per i professionisti singoli 

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, residenza); 

Per i professionisti associati 

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati; 

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui 
all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti 
associati; 

Per le società di professionisti 

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del 
Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data 
di presentazione dell’offerta; 

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 
f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016; 
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente 
dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul 
casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 
Per le società di ingegneria 

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del 
Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data 
di presentazione dell’offerta; 
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h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. 
iscrizione all’albo professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 
3 del d.m. 263/2016; 

i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016. 
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente 
dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul 
casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 
Per i consorzi stabili 

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del 
Codice oppure 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, con riferimento ai professionisti che si candidano ad 
espletare l’incarico di cui al punto 7.1 lett. c), (Incarico principale 
in appalto) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice 
fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,  

4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. d) 
(Incaricato di coordinamento della sicurezza)  i seguenti dati: 
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi 
dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008; 

5. dichiara, con riferimento ai professionisti di cui al punto 7.1 lett. e) 
(Ingegnere esperto idraulica e Geologo incaricati dello studio 
di compatibilità idraulica)  i seguenti dati: nome, cognome, data di 
nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, 
forma di partecipazione; 

6. dichiara di aver tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 

eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla 
prestazione dei servizi; 

7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nella documentazione gara;  

8. accetta il patto di integrità approvato dall’Amministrazione 
Comunale di Arzachena con deliberazione del Commissario 
Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n° 4 del 
30.01.2017, messo a disposizione dei concorrenti nella  
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di 
comportamento adottato dalla stazione appaltante con  
deliberazione G.C. n° 242 del 10/12/13 e modificato con 
deliberazione G.C. n° 174 del 25/11/16 messo a disposizione dei 
concorrenti nella documentazione di gara 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; 
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10. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile 

organizzazione in Italia) 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; 

11. 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 del Codice; 

12. autorizza qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà 
di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di 
tutta la documentazione presentata; 

13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 
(CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 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, nonché del 
Regolamento (CE); 

14. (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) 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; 

15. Indica i requisiti speciali posseduti precisamente; 
16. Indica, ai sensi dell’art. 105 c. 4 lett. c e c. 6 del DLGS 50/2016, le 

attività che intende subappaltare; 
17. Dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare la 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 
13.8.2010, n. 136; 

18. indica le eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e/o i dipendenti degli stessi soggetti 
e il Responsabile di settore e i dipendenti dell’amministrazione 
comunale di Arzachena; 

 
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte: 
- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante 

munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 
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Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal 
concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da 

costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o 
consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a15; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari 
costituiti/consorzi stabili: 
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. 

da 1 a 14; 
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento 

a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 
80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria 
ragione sociale); n. 8 (protocollo di legalità); n. 9 (codice di 
comportamento); n. 10 (operatori non residenti); n. 13 (privacy) e, 
ove pertinente, n. 14 (concordato preventivo). 

 
La rete di cui al punto 5, nn. I,  II,  III  della presente lettera di invito si 
conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei. 
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna 
ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 8 (protocollo di legalità); n. 9 
(codice di comportamento); n. 10 (operatori non residenti); n. 13 
(privacy) e, ove pertinente, n. 14 (concordato preventivo); 
Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 14, 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. 

12.3.2 Documentazione a corredo 
Il concorrente allega: 
19. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
20. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme 

all’originale della procura.  
Nel caso studi associati 
21. statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il 

rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri; 
 

12.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo 
le modalità di cui al punto 12.1. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le 
parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati; 
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- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, 
estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione 
all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane 
professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con 

indicazione del soggetto designato quale capofila.  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le 

parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non 
ancora costituiti 
- dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o 
GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente 
qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e 
per conto delle mandanti/consorziate; 

c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati; 

d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, 
codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di 
abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane 
professionista di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e 
relativa posizione, ai sensi del comma 2. 

 
Per le aggregazioni di rete 
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): 
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 
della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo 
comune, che indichi per quali operatori economici la rete 
concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la 
percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici aggregati. 

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): 
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- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente 
a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 
25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la 
percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici aggregati. 

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi 
partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): 
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia 

autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 
delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati;  

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia 
autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese 
da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 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 raggruppamenti temporanei; 

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete. 

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato 
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 
25 del d.lgs. 82/2005. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere 
conferito alla mandataria con scrittura privata. 
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13. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI VERIFICA DELLE CANDIDATURE – VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – INDIVIDUAZIONE DELLA SCELTA 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIFA FASE 
La presente procedura è svolta mediante la piattaforma telematica SARDEGNA CAT, 
istituita dalla Centrale Regionale di Committenza R.A.S., mediante richiesta 
d’informazioni telematica (R.d.I.) 
La valutazione e verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta di 
qualifica sarà demandata al Dirigente del Settore n°4 o ad un suo delegato, che in  
seduta riservata: 

- 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 procedura del concorrente. 

- Procederà, a verificare l’invio telematico della documentazione da parte dei 
concorrenti entro i termini previsti e all’apertura della Busta Virtuale di Qualifica di 
ciascun concorrente, al controllo della regolarità e completezza dei documenti ivi 
inseriti; 

- potrà richiedere eventuali integrazioni (soccorso Istruttorio) ai sensi dell’art. 83 c. 9 
del D.Lgs. 50/2016; 

- Dopo la ricezione delle integrazioni di cui sopra e la verifica di quanto ricevuto, a 
stilare l’elenco dei soggetti idonei e di quelli non idonei, comunicando a questi 
ultimi i motivi di esclusione; 

- Nel caso in cui i soggetti idonei siano in numero sueriore a 5 (cinque), ad attribuire 
a ciascun operatore economico idoneo un codice numerico e a comunicare a tutti, 
tramite il servizio di messaggistica della piattaforma SARDEGNACAT, con 
messaggio singolo, il codice attribuito e la data ed il luogo in cui avverrà il 
sorteggio pubblico per l’individuazione dei cinque operatori economici da invitare. 
Tale sorteggio avverrà utilizzando il codice numerico al fine di non rendere nota 
l’identità dei soggetti estratti. 

Le operazioni di cui sopra saranno oggetto di apposito verbale. 
 
14. SUCCESSIVA FASE DI GARA 

A seguito di sorteggio pubblico saranno individuati i cinque operatori economici di 
invitare alla successiva procedura negoziata ex art. 63 DLGS 50/2016, che sarà 
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. b del medesimo DLSG 
50/2016 (rif. Determina a contrarre Settore 4 n°657 del 13/09/2021). 

 
 
15. 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 della presente lettera di invito. 

 
Arzachena, 14.09.2021 

Il Dirigente Del Settore n°4 
Arch. Antonello Matiz 

(Documento firmato digitalmentre) 
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