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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari  

Zona omogenea Olbia – Tempio 

SETTORE N. 4 – SERVIZIO AMBIENTE 
(Tel. 0789/849517 – pec: protocollo@pec.comarzachena.it) 

 

 
Prot. n. 73668 

Arzachena, 20.12.2021 

 

 Gent.mo 

 O.E. 

 

Oggetto: Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

macellazione e abbattimento di animali da svolgersi presso il mattatoio comunale di 

Arzachena - art. 1, c. 2, lett. b) L. 120/2020. CIG: 9003629DAF. 

 

Il Comune di Arzachena intende procedere all’affidamento del servizio citato in oggetto, secondo il 

procedimento previsto dall’art. 1, c. 2, lett. b) L. 120/2020. La procedura di gara sarà svolta sulla 

piattaforma telematica SARDEGNA CAT, istituita dalla Centrale Regionale di Committenza R.A.S., 

mediante richiesta d’offerta telematica (R.d.O.). 

PREMESSO che: 

- con Determinazione a contrarre n. 913 del 02.12.2021, è stata indetta la gara di appalto finalizzata 

all’affidamento del servizio in oggetto, da esperirsi con il sistema della procedura negoziata previa 

consultazione di n. 5 operatori economici selezionati con apposita indagine di mercato, ai sensi 

dell’art. 1, c. 2, lett. b) L. 120/2020; 

- in data 03.12.2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sezione ATTI ONLINE – 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, l’avviso esplorativo e la relativa 

modulistica; 

- con Determinazione n. 993 del 20.12.2021, sono stati approvati i verbali di gara relativi alla 

verifica della regolarità delle manifestazioni di interesse pervenute, individuando i 

professionisti/operatori economici da invitare alla presente gara. 

 

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

previste dalla piattaforma SARDEGNA CAT e, a tal fine, si riportano di seguito le informazioni 

necessarie: 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Arzachena – Via Firenze n. 2 – 07021 ARZACHENA. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

L’appalto riguarda l’esecuzione del servizio di “MACELLAZIONE E ABBATTIMENTO DI 

ANIMALI DA SVOLGERSI PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE DI ARZACHENA”. 

Il luogo di esecuzione del servizio è il Mattatoio comunale di Arzachena. 

L’importo complessivo dell’appalto, della durata di 30 (trenta) mesi, ammonta ad Euro 

60.000,00 esclusa IVA di legge (22%). 

L’importo mensile, esclusa IVA (22%), ammonta ad Euro 2.000,00. 

Il Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Antonello Matiz. 
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3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare 

offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla presente gara. 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 di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 

un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 

compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione 

alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 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 alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara 

ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) 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, l’aggregazione di imprese di rete 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 n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni 

di imprese 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 dalle imprese retiste 

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 

evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
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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 RTI purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad 

una procedura concorsuale. 

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussista: 

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

 l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del D.Lgs. 

6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri 

confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

 sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono 

la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 e ss. mm. ii.; 

 l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, 

con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.  

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietato: 

 partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese 

di rete). 

 ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio tra società cooperative e consorzi tra 

imprese artigiane, di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

 ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio stabile, di partecipare in qualsiasi altra 

forma alla medesima gara. 

Ai sensi dell’art. 83 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 è fatto obbligo agli operatori economici che 

intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di 

esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica 

dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010, nonché l’impegno ad eseguire 

le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si 

applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. 

5. REQUISITI 
 

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità 

costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, 

n. 190. 

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale sarà effettuata direttamente dalla stazione 

appaltante richiedendo direttamente le certificazioni necessarie. 
 

5.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA: 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 

devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 

febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le 

stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso 

ANAC per la comprova dei requisiti]. 

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

qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 
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Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 

costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- 

professionali nei seguenti termini: 

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

 le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti 

dipendenti a tempo indeterminato. 
 

5.3 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di 

idoneità professionale e capacità tecnica e precisamente:  

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara.  

b) possesso di tutti i titoli abilitativi necessari per svolgere le attività di macellazione ed 

abbattimento di animali. In particolare è richiesto il CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA 

MACELLAZIONE di cui all’art. 21 del Regolamento CE 1099/2009;  

c) aver maturato, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando, adeguata 

esperienza nel settore della macellazione delle carni per servizi analoghi, acquisita presso 

mattatoi pubblici o privati regolarmente autorizzati. L’esperienza nel settore ed i requisiti 

professionali potranno anche essere posseduti da singoli soci dell’impresa, comprovati con 

attestazioni di servizio o altra documentazione equivalente. 
 

5.4 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Ai sensi dell’art. 83 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per essere ammessi alla procedura di 

gara, i concorrenti dovranno impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, idonea 

assicurazione per la responsabilità civile del professionista atta a coprire i danni derivanti al 

Comune dall'esercizio dell'attività professionale anche in conseguenza di errori, negligenze od 

omissioni nell'erogazione della prestazione professionale richiesta e/o derivanti da condotte di 

natura colposa (colpa lieve o colpa grave). 

6. AVVALIMENTO 

E’ ammesso il ricorso all’avvalimento in conformità a quanto stabilito dall’articolo 89 del D.Lgs. 

n. 50/2016. Qualora il concorrente intenda ricorrere a tale istituto, nell’ambito della 

documentazione amministrativa dovrà, pena esclusione, inserire le dichiarazioni e la 

documentazione prescritta dal medesimo articolo 89. 

7. SUBAPPALTO 

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. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 

mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del 

medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati comporta l’esclusione del 

concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 

105, comma 3 del Codice. 

8. INFORMAZIONI GENERALI 
 

8.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione di gara messa a disposizione dei partecipanti è composta da: 

1. Lettera di invito e relativa modulistica; 

2. Schema di contratto; 

3. Patto di Integrità; 

4. Codice di comportamento. 

La procedura di gara si svolgerà telematicamente attraverso la piattaforma informatica 

SARDEGNA CAT e secondo le fasi operative caratterizzanti il portale medesimo. Tutte le 

dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, 

devono essere firmate digitalmente con certificato di firma in corso di validità. Le stesse, inoltre: 
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 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, con la sottoscrizione 

del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 

impegnare contrattualmente il candidato stesso); 

 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 

allegata la relativa procura; 

 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 

imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;  

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 

gratuitamente dalla Stazione Appaltante attraverso la piattaforma SARDEGNA CAT, che il 

concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

stazione appaltante ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio). 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai 

sensi dell’art. 83 suddetto, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti 

e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto 

tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo 

a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da 

concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in 

euro. 
 

8.2 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso le procedure 

telematiche previste dalla piattaforma SARDEGNA CAT e/o alternativamente tramite l’utilizzo 

di Posta Elettronica Certificata. 

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dovrà essere indicato l’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata a cui effettuare le comunicazioni. Eventuali modifiche o problemi 

temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

segnalate alla stazione appaltante; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per 

il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 

se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 
 

8.3 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. SISTEMA 

AVCPASS. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216 c. 13 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C. (nel prosieguo, Autorità) con la delibera 

attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link 

sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, 

nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in 

sede di partecipazione alla gara. 
 

8.4 CHIARIMENTI 

E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all’appalto, ottenere chiarimenti in 

ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al 

responsabile del procedimento, attraverso l’apposita funzione della piattaforma SARDEGNA 

CAT, entro e non oltre il giorno 27.12.2021. 
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Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte 

a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai 

quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Tutte le comunicazioni relative alle procedure di gara di che trattassi saranno effettuate tramite 

l’apposita funzione della piattaforma SARDEGNA CAT e/o alternativamente tramite PEC. 

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 

eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito 

internet: http://www.comunearzachena.it e attraverso l’apposita funzione della piattaforma 

SARDEGNA CAT entro il 30.12.2021. 

8.5 FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 

L’appalto è finanziato con fondi comunali. 

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

8.6 ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni: 

 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

 L’offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 dal termine indicato nel bando per la scadenza 

della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

 In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

 Non saranno ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo posto a base di gara. 

 L’amministrazione, dopo l’apertura delle offerte economiche, valuterà, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 97, eventuali offerte anomale, procedendo all’eventuale verifica ai sensi del predetto 

art. 97. Resta comunque ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la congruità di 

ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi 

di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà 

stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è 

divenuta efficace. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti. 

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice. 

Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 

abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di 

liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il 

maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio 

a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 

restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

9) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Ai sensi dell’art. 93 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii., l’offerta dei concorrenti deve essere corredata 

da una garanzia provvisoria, dell’importo pari al pari al 2% dell’importo base e quindi pari a Euro 

1.200,00 (Euro milleduecento/00). 

Si riporta qui di seguito, l’art. 93 suddetto, che viene integralmente richiamato dalla presente lettera 

di invito: 

Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura) 

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo 

base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di 

rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al 

grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino 

all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata 



Pag. 7 

da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 

per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la 

garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo. 

2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni 

circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 

Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. 

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 

bancaria assicurativa.  

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività 

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o 

l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata 

presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a 

rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel 

bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto. 

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai 

quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, 

anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, 

servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile 

con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale 

ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del 

suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e 

secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per 

cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 

(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 

del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori 

economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 

dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, 

l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di 

cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della 

attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social 

accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, 

o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 

dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service 

Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 

certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo 

delle riduzioni la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli 

articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, 

piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese. 

8 bis Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9. 

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, 

nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine 

non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della 

garanzia. 
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10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del 

piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento. 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 

 la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016; 

 la polizza assicurativa di RCT, per una somma assicurata: 

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

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

10)  PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

Ai sensi della Delibera Anac n. 1174 del 19.12.2018, i concorrenti non devono effettuare il 

pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, poiché l’importo a base di 

gara è superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 150.000,00. 

11) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI 

AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 

Gli interessati dovranno presentare la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica 

SARDEGNA CAT offerta ENTRO E NON OLTRE LE ORE 15.00 DEL GIORNO 

03.01.2022. 

L’offerta sarà composta da due buste virtuali: 

Busta virtuale A di Qualifica 

Busta virtuale B Economica 

11.1 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE A DI QUALIFICA 

Nella “Busta Virtuale A di Qualifica” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

I. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, redatta 

preferibilmente sul MODELLO - allegato 1 alla presente, resa ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente, con la quale il concorrente dichiara, tra l’altro, l’assenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a 

pena di esclusione dalla gara, copia della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un 

consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da 

tutti i soggetti che lo costituiranno e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere prodotte 

anche da parte di ogni soggetto componente il ROE (un modello I per ogni soggetto). 

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti 

al contratto di rete: 

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

giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del D.L. 5/2009, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di 

organo comune; 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater del D.L. 5/2009, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 

gara; 

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

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

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

o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete 

che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara. 
 

II. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA firmata digitalmente redatta preferibilmente sul 

MODELLO - allegato 2 alla presente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 
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2000, n. 445, relativa al possesso dei requisiti o, nel caso di concorrenti costituiti da 

raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - più 

dichiarazioni (una per ogni soggetto). 
 

III. (IN ALTERNATIVA AI PUNTI I E II) D.G.U.E. Ai sensi dell’art. 85 c. 1 del Codice, il 

DGUE dovrà essere fornito esclusivamente in forma elettronica, firmato digitalmente. Il 

concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su 

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

(ATTENZIONE: in caso di partecipazione di operatori economici di cui all’art. 45, comma 

2 lett d) e) f) D.Lgs. 50/2016, deve essere presentato un DGUE distinto per ciascun 

operatore economico partecipante in forma singola e/o associata). 
 

LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 

80 DEL D.LGS. 50/2016 DEVE ESSERE RESA ANCHE PER TUTTI I SOGGETTI 

INDICATI DAL COMMA 3 DEL SUDDETTO ART. 80. 

LA MEDESIMA DICHIARAZIONE, INOLTRE, DOVRA’ ESSERE RESA ANCHE PER 

I SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, QUALORA L'IMPRESA NON DIMOSTRI 

CHE VI SIA STATA COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DELLA 

CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA. 

ENTRAMBE LE SUDDETTE DICHIARAZIONI POSSO ESSERE RESE DAL LEGALE 

RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA CONCORRENTE, CON LA DICITURA “PER 

QUANTO DI PROPRIA CONOSCENZA” ANCHE PER I SOGGETTI DI CUI SOPRA, 

SENZA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEI SINGOLI SOGGETTI. 

IV. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ATTENZIONE: In caso di partecipazione di associazione o 

società, il PASSOE deve essere firmato digitalmente congiuntamente da tutti i soci 

prima di inviarlo alla Stazione Appaltante). 
 

V. SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO 

 dichiarazione sostitutiva del concorrente, firmata digitalmente, preferibilmente 

redatta sul MODELLO - allegato 3 alla presente, nelle forme e modalità specificate 

per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti 

di ordine tecnico- organizzativo necessari per partecipare alla gara (specificando quali), 

intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento e indica l’impresa ausiliaria; 

 dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 

ausiliaria attestante l’assenza dei motivi di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento; 

 dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 

ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo richiesti per la 

partecipazione alla gara; 

 dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 

ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente; 

 dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 

ausiliaria che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata; 

 contratto di avvalimento, firmato digitalmente da contraenti, in virtù del quale l’impresa 

ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di 

avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, 

dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente attestante il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo. In ogni caso, ai sensi dell’art. 89 c. 1 ultimo periodo del D.Lgs. 

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


Pag. 10 

50/2016, il contratto di avvalimento, a pena di nullità, deve contenere la specificazione 

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 
 

VI. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA firmata digitalmente dal concorrente, 

preferibilmente redatta sul MODELLO - allegato 4 alla presente, relativa al consenso 

sul trattamento dei dati personali. 
 

VII. Allegato 5 alla presente, sottoscritto digitalmente in segno di accettazione di tutte le norme 

contenute nel Patto di Integrità, approvato dall’Amministrazione Comunale con 

deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, 

n. 4 del 30.01.2017 e del Codice di Comportamento dell’Ente, approvato con Delibera di 

GC n. 234 del 22/11/2021 (vedi art 2 comma 2 del Codice di Comportamento del Comune 

di Arzachena - allegato 6); 
 

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

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

IX. SOLO NEL CASO DI CONSORZI COOPERATIVI E ARTIGIANI, dichiarazione 

firmata digitalmente che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e 

relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 

altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non 

possono essere diversi da quelli indicati); 
 

X. SOLO NEL CASO DI CONSORZI STABILI, dichiarazione firmata digitalmente che 

indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di 

aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi 

da quelli indicati); 
 

XI. SOLO NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIÀ COSTITUITO, 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del CAD, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della 

quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che 

verranno eseguiti da ciascun concorrente; 
 

XII. SOLO NEL CASO DI NEL CASO DI CONSORZIO ORDINARIO O GEIE GIÀ 

COSTITUITI, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con 

indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di 

partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti 

da ciascun concorrente. 
 

XIII. NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO 

ORDINARIO NON ANCORA COSTITUITO, dichiarazioni, firmate digitalmente e 

rese da ogni concorrente, attestanti: 

 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

 la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori 

che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei 

requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad 

eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 

11.2  CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE B ECONOMICA 

Nella “Busta virtuale B Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara: 

 Sezione 3: l’indicazione del Ribasso percentuale offerto sul solo importo del servizio 

soggetto a ribasso, inserito numericamente nella piattaforma SARDEGNA CAT; 

 MODELLO - allegato 7, nel quale il concorrente dichiara il ribasso di percentuale offerto di 

cui al punto precedente (il ribasso deve coincidere con quello indicato sulla piattaforma) e si 
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impegna a garantire il medesimo ribasso anche in caso di un eventuale modifica del contratto 

ai sensi dell’art 106 del DLgs 50/2016; 

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime 

condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

12)  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, 

con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell’appalto al netto degli 

oneri di sicurezza, secondo quanto stabilito dall’art. 1, c. 3, L 120/2020. 

13) INDIVIDUAZIONE E VERIFICA DI EVENTUALI OFFERTE ANOMALE VERIFICA 

ANOMALIA DELLE OFFERTE 

L’amministrazione, dopo l’apertura delle offerte economiche, valuterà, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 97, eventuali offerte anomale, procedendo all’eventuale verifica ai sensi del predetto art. 

97. 

Qualora il numero delle offerte valide sia pari a 10, si procederà all’esclusione automatica delle 

offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 2, del DLGS 

50/2016, restando comunque ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la congruità 

di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. A detto 

proposito la stazione appaltante, qualora in relazione al numero di offerte presentate non sia 

applicabile il calcolo della soglia di anomalia ai sensi del comma 2 del predetto art. 97, si riserva 

la facoltà di valutare l’anomalia e di sottoporre a verifica, quelle offerte che appaiano 

anormalmente basse in base ai seguenti criteri oggettivi: 

a. Ribasso offerto pari o superiore alla media dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse 

incrementata del 20 %; 

b. Ribasso offerto comunque superiore al 22%. 

14)  DATA E ORA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

14.1 APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

La valutazione delle offerte sarà demandata al seggio di gara, composto dal Dirigente del Settore 

n. 4, coadiuvato da due dipendenti del servizio Ambiente in qualità di testimoni. 

La prima seduta di gara, avverrà il giorno 04.01.2022 alle ore 09.00 attraverso la piattaforma 

SardegnaCat e i concorrenti potranno prendere visione delle operazioni in remoto, con le modalità 

e procedure della medesima piattaforma. Trattandosi di seduta pubblica, alle procedure di gara, 

potranno presenziare fisicamente presso gli uffici comunali i legali rappresentanti/procuratori 

delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la 

partecipazione è ammessa come semplice uditore. Si precisa che la fase di valutazione dell’offerta 

tecnica sarà eseguita in seduta riservata.  

Ove si rendessero necessari rinvii della seduta la stazione appaltante avvertirà i concorrenti che 

hanno presentato offerte entro il termine, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 

indicato dal concorrente e/o attraverso la piattaforma SARDEGNA CAT. 

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti attraverso il servizio di 

messaggistica della piattaforma SardegnaCat almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. 

Il seggio di gara procederà alla verifica per ciascun operatore economico, del Casellario istituito 

presso l’ANAC, al fine di accertare che non vi siano annotazioni riservate che comportano 

l’esclusione dalla gara del concorrente. 

Il Seggio di gara, nella prima seduta, procederà, a verificare l’invio telematico della 

documentazione da parte dei concorrenti entro i termini previsti dalla presente lettera di invito, e 

successivamente, all’apertura della Busta Virtuale di Qualifica di ciascun concorrente, al controllo 

della regolarità e completezza dei documenti ivi inseriti ed all’acquisizione dei codici PASSOE 

per tutti i concorrenti in gara. 

Il seggio di gara potrà richiedere eventuali integrazioni (soccorso Istruttorio) ai sensi dell’art. 83 

c. 9 del D.Lgs. 50/2016, sospendendo le operazioni di gara. 

Ai sensi dell’art 85 comma 5 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere 

agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
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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.  

(SOLO PER GARE AGGIUDICATE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO) Si 

procederà, inoltre all’effettuazione del sorteggio pubblico per individuare il metodo di 

determinazione della soglia dianomalia tra quelli previsti dall’art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016. 

14.2 APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE B – OFFERTA ECONOMICA 

Successivamente, anche in prosecuzione di seduta, il seggio di gara procederà all'apertura delle 

buste virtuali 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 dal 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. 

Per il concorrente aggiudicatario sarà effettuata la verifica dei requisiti richiesti attraverso il 

sistema AVCPASS o, in caso tale procedura non sia utilizzabile, mediante richiesta diretta della 

documentazione probatoria relativa ai requisiti di partecipazione fino a quel momento 

autodichiarati. 

Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, 

che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione; 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, 

comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta 

giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari”. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 

della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto. 

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione 

appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché 

all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità 

sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere 

aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità 

sopra citate, scorrendo la graduatoria. 

15)  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Tempio Pausania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

16) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO U.E. 2016/679 (RGDP) 

La domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto dalla 

normativa suddetta, in ordine al trattamento dei dati personali. 

 Il Dirigente del Settore n. 4 

 Arch. Antonello Matiz 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui gli art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e 

ss.mm.ed ii., sostituisce il do cumento cartaceo e la firma autografa) 


