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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SONDE MOLECOLARI 
PER IBRIDAZIONE FLUORESCENTE IN SITU (FISH) 

 

- DISCIPLINARE DI GARA – 

Informazioni generali 

 

Gara sotto soglia comunitaria - procedura negoziata 

art. 1, c. 2, lett. b, D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 -  criterio del minor prezzo  

in modalità telematica gestita mediante il sistema CAT Sardegna. 

Ufficio operante: S.C. Acquisti di Beni 

Indirizzo: Via P. della Francesca, 1 – 09047 Selargius (CA) 

Telefono: 070/6093680 

Internet: www.aressardegna.it 

 

  
Importo totale dell’appalto a base 
d’asta, (costi della sicurezza ed IVA 
esclusa) 

 214.206,06 € 

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA 
(NUMERO GARA)  Si veda paragrafo 3 del presente Disciplinare 

Responsabile unico del 
procedimento  

Dott. Franco Sanna 

Email acquistibeni@aressardegna.it  

Pec acquistodibeni@pec.aressardegna.it  

 

  

http://www.aslcagliari.it/
mailto:acquistibeni@aressardegna.it
mailto:acquistibeni@aressardegna.it
mailto:acquistodibeni@pec.aressardegna.it
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1. PREMESSE 

L’Azienda Regionale della Salute (ARES), con determina n. 4037 del 27/12/2022, ha 

autorizzato a contrarre per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la fornitura di  

“sonde molecolari per ibridazione fluorescente in situ (FISH), per il Laboratorio di 

Citognetica del P.O. Binaghi di Cagliari ed il Laboratorio di Ematologia del P.O San 

Francesco di Nuoro”, per una durata di 12 mesi. 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 

b), del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, , con aggiudicazione secondo il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (di seguito 

anche e solo Codice e/o D.Lgs. n. 50/2016), in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche 

e metodiche standardizzate, i cui requisiti minimi sono indicati nella descrizione della 

fornitura, a favore dell’Operatore Economico che avrà presentato per ciascun lotto, il prezzo 

più basso. I lotti sono inscindibili. 

CIG: si rimanda al paragrafo 3 del presente Disciplinare  

L’affidamento di cui alla presente gara è stato inserito nel programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi adottato da ARES Sardegna ai sensi dell’art. 21 del Codice degli 

Appalti, come aggiornato per il biennio 2022-2023 con deliberazione n. 134 del 13/07/2022. 

È designato quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

31,D.Lgs.  50/2016, il Dott. Franco Sanna. 

Concorre e ha concorso a supporto della procedura all’attività del RUP la Sig.ra Daniela 

Carlini, assistente amministrativo presso la SC Acquisti di Beni; 

 

1.1. Il Sistema Informatico 

La presente procedura gara si svolgerà, laddove non diversamente ed espressamente 

previsto, attraverso l’utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 

58 del D.lgs.  50/2016, messa a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza della 

Regione Sardegna e accessibile sul sito www.sardegnacat.it (di seguito denominato anche 

e solo “Sistema” e/o “SardegnaCAT”). Il presente Disciplinare contiene, pertanto, alcune 

integrazioni e modifiche allo Schema di Disciplinare approvato dall’ANAC con il Bando-tipo 

http://www.sardegnacat.it/
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n. 1/2021 (aggiornato con Delibera numero 154 del 16.03.2022 e Delibera 332 del 

20.07.2022), limitatamente agli aspetti che risulta indispensabile modificare e/o integrare 

per gestire la gara telematicamente e considerato che trattasi di procedura sottosoglia 

comunitaria. Tutto ciò in conformità a quanto espressamente consentito dalla predetta 

autorità nello stesso Bando - tipo e nella relativa relazione illustrativa. 

Le modalità di accesso e di utilizzo del Sistema sono meglio indicate nel prosieguo e nelle 

Istruzioni di gara (allegato 6). 

Per Istruzioni di gara si intendono le istruzioni operative per lo svolgimento delle procedura, 

fornite dalla Centrale di Committenza, nelle quali sono indicati i dettagli inerenti il corretto 

utilizzo della piattaforma telematica nonché le modalità di presentazione dell’offerta e della 

documentazione a corredo su detta piattaforma. Tale allegato 6 costituisce parte integrante 

della documentazione di gara. 

Per partecipare alla presente procedura e presentare offerta sulla piattaforma 

SardegnaCAT l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente 

strumentazione tecnica e informatica: 

• firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005, aggiornato al D.Lgs. 

179/2016; 

• la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del portale 

all’indirizzo www.sardegnacat.it. 

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è la 

registrazione al portale SardegnaCAT. 

Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla homepage del sito) 

all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; 

salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una 

password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha 

l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta 

necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione) secondo le modalità 

indicate nel documento allegato 6 - Istruzioni di gara. 

http://www.sardegnacat.it/
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In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la 

registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per 

la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria. 

Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla 

procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte. 

A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di 

registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi 

sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, 

Paris, Rome). 

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione 

appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia 

malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, 

attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle 

offerte di gara. Nell’ambito del presente disciplinare si intendono per istruzioni di gara 

(allegato 6) il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della 

procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le 

modalità di presentazione della documentazione di gara. 

 

1.2. Durata del procedimento 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, L. 241/1990 e dell’art. 32, comma 

4, del D.Lgs. 50/2016, in ragione della complessità delle offerte che verranno presentate dai 

partecipanti, la durata del presente procedimento, della validità delle offerte e della relativa 

garanzia a corredo delle stesse viene fissata in 180 (centottanta) giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle 

offerte. 

 

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

Il presente disciplinare di gara disciplina le modalità di svolgimento della procedura, le 

regole in merito alle modalità di partecipazione e presentazione delle offerte, i documenti da 

presentare a corredo della stesse, nonché la descrizione delle modalità e criteri di 

valutazione delle offerte e di aggiudicazione della gara. 

Condizioni, termini, modalità di esecuzione ed oneri contrattuali della fornitura sono indicati 

e descritti nel capitolato tecnico descrittivo della fornitura (allegato 1) e in tutti gli atti di gara. 

Tali documenti, che costituiscono il progetto di fornitura ai sensi dell’art. 23 del Codice, sono 

allegati al presente Disciplinare e formano parte integrante della documentazione di gara. 

Per quanto eventualmente non previsto e regolato dalle condizioni particolari di fornitura 

contenute nei documenti sopra indicati, si applicano le condizioni generali di cui al 

Capitolato Generale d’Appalto per le forniture di beni e servizi di ARES Sardegna, 

approvato con deliberazione ATS Sardegna n. 495 del 29/06/2017, come integrato con 

deliberazione n. 103 del 25/01/2018 e s.m.i, pubblicati sul sito internet www.atssardegna.it. 

Tale Capitolato generale è allegato al presente Disciplinare. 

2.2 Richieste di chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare tramite la funzionalità “messaggistica” presente all’interno del 

Sistema SardegnaCAT (una volta registrati e abilitati) almeno 10 giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

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 almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, sul portale SardegnaCAT, RDO di riferimento. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul 

Sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica 

mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento Allegato 6 – istruzioni di gara. 

Eventuali rettifiche al disciplinare di gara verranno pubblicate nei modi di legge. 

http://www.atssardegna.it/
mailto:mocsardegna@regione.sardegna.it
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2.3 Comunicazioni - Messaggistica 

È facoltà della Stazione Appaltante inviare comunicazioni ad uno o più imprese concorrenti 

partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi di inviare comunicazioni alla Stazione 

Appaltante tramite l’apposita funzionalità del Sistema (Messaggistica), accessibile ai soli 

concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Detta funzione 

è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura. 

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al 

concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione 

“Messaggi”. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti. 

La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla Stazione Appaltante per tutte le comunicazioni 

e le richieste in corso di gara. 

Anche ai sensi dell’art. 52,D.Lgs. n. 50/2016, con la presentazione dell’offerta l’operatore 

economico elegge automaticamente domicilio: 

- presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata (o, solo in caso di concorrenti 

aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica) che indica nell’offerta; 

- altresì, nell’apposita sezione “Messaggi” della piattaforma ad esso riservata ai fini della 

ricezione di comunicazioni inerenti la presente procedura. 

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui ARES Sardegna lo 

riterrà necessario e/o opportuno, la predetta stazione appaltante potrà inviare le 

comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, 

all’indirizzo PEC/posta elettronica indicato dal concorrente nell’offerta. 

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 imprese aderenti al contratto 

di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 

recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati. 
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In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), 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. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

La presente procedura è finalizzata all’aggiudicazione di un contratto avente ad oggetto la 

fornitura di “Sonde molecolari per Ibridazione fluorescente in situ (FISH), per il Laboratorio 

di Citognetica del P.O. Binaghi di Cagliari ed il Laboratorio di Ematologia del P.O. San 

Francesco di Nuoro”, per una durata di 12 mesi, alle condizioni e secondo le specifiche 

previste nel capitolato tecnico descrittivo della fornitura (allegato 1) e, più in generale, nella 

documentazione di gara. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che il 

presente appalto è suddiviso in n. 8 lotti. 

La fornitura è pertanto, articolata nei seguente n. 8 lotti di aggiudicazione: 

Tabella – Descrizione dei lotti 

n. lotto CIG CPV 
Importo base 

d’asta Iva 
esclusa 

Contributo 

ANAC 

1 96191830EE 33124130-5 33.600,00 € 
NON 

DOVUTO 

2 9619292ADE 33124130-5 11.550,00 € 
NON 

DOVUTO 

3 9621743182 33124130-5 6.000,00 € 
NON 

DOVUTO 

4 962178000B 33124130-5 113.801,06 € 
NON 

DOVUTO 

5 9621813B43 33124130-5 28.800,00 € 
NON 

DOVUTO 

6 9621843407 33124130-5 1.120,00 € 
NON 

DOVUTO 
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7 9622001669 33124130-5 14.845,00 € 
NON 

DOVUTO 

8 9622018471 33124130-5 4.490,00 € 
NON 

DOVUTO 

Totali 214.206,06 € --- 

 

Il dettaglio delle prestazioni oggetto dei lotti sono dettagliatamente indicati nel capitolato 

tecnico descrittivo della fornitura (allegato 1). 

L’importo complessivo a base di gara sopra indicato è determinato al netto di Iva,  e/o di 

altre imposte e contributi di legge. Per la procedura in oggetto, trattandosi di mera fornitura 

di materiali, non sussistono rischi da interferenza come prefigurati dal D.Lgs. n. 81/2008, 

che sono quindi pari ad € 0,00. 

L’importo complessivo a base di gara è stato determinato sulla base dei prezzi di 

aggiudicazione conseguiti in precedenti commesse aggiudicate dalla Stazione Appaltante 

e/o desunti da analoghi affidamenti disposti da altre amministrazioni o da Consip S.p.A. 

Non sono ammesse offerte di importo superiore a quello posto a base d’asta. 

Non sono ammesse offerte incomplete e/o parziali. Ove venisse comunque formulata 

un’offerta non completa, la medesima sarà considerata come non conforme ed invalida, 

determinando la conseguente esclusione del concorrente. 

Non sono parimenti ammesse e verranno considerate non conformi offerte indeterminate o 

formulate per relationem, sottoposte a termini e condizioni e/o, comunque, formulate in 

termini difformi da quanto richiesto nella documentazione di gara. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun 

concorrente non può presentare più di un’offerta. Non sono ammesse, altresì, offerte in 

variante. 

4. DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI 

4.1 Durata dell’appalto 

La durata del contratto è fissata in mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data indicata in 

contratto. 
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Il contratto terminerà effettivamente solo quando saranno stati emessi ordini fino al valore 

del contratto; l'indicazione della durata (dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione o 

dalla data di esecuzione anticipata in via d'urgenza della fornitura) ha pertanto valore 

meramente indicativo. 

4.2. Importo a base di gara ed opzioni 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che il valore totale stimato 

dell’appalto oggetto della presente procedura, inteso quale valore massimo totale pagabile 

al netto dell’IVA, è pari ad 214.206,06 € IVA esclusa. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista eventuale 

opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 

codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli. 

Il quadro economico dell’intervento è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

a) importo complessivo a base d’asta dell’appalto 
iva esclusa 

214.206,06 € 

b) oneri DUVRI 
Non sussistono rischi da 

interferenza 

c) IVA 22% 47.125,33 € 

d) fondo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 4.284,12 € 

e) contributo ANAC S.A. 225,00 € 

TOTALE quadro economico 265.840,51 € 

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

Fermo restando quanto prescritto in merito alla presentazione dell’offerta nel prosieguo del 

presente Disciplinare, la partecipazione alla gara è subordinata alle forme e requisiti di 

partecipazione di seguito indicati. 
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Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 

presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi. 

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

Codice. In particolare: 

- è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto 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); 

- al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete, è vietato partecipare anche in forma 

individuale. 

- 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, al singolo lotto. 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; 

- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di 

esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che 

per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica 

soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di 

partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; 

- le reti di imprese 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; 
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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 aderenti al contratto di rete 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 RTI purché non rivesta 
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la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano 

assoggettate ad una procedura concorsuale 

 

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o per i quali si configuri altra situazione 

che determina l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione ai sensi della vigente normativa. Sono comunque esclusi gli operatori 

economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

n. 165/2001. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black 

list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 

essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 

2010 n. 78 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai 

sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

Si precisa, altresì, che la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di 

integrità allegato al presente Disciplinare costituisce causa di esclusione dalla gara, ai 

sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012. 

6.1 Requisiti Generali (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) 

(Vedasi Parte III del modello allegato DGUE) 

Sono ammessi alla procedura i soggetti che risultino in possesso dei seguenti requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti: 

- Inesistenza di pronuncia di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati * : 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l'attività' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
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consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 

quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 

2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità' di contrattare con la 

pubblica amministrazione;  

- Insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 

cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto  legislativo 6 settembre  2011, n. 

159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
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- Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.  

- Assenza di omissione di pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 

all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 

sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;  

- Assenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di 

riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, o di ottemperamento degli  

obblighi  pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 

dovuti, compresi eventuali interessi o multe,purché il pagamento o l'impegno siano stati 

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;  

- Assenza* di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50 del 

18/04/2016; 

- che l'operatore economico non sia stato sottoposto a fallimento o non si trovi in stato di 

liquidazione coatta o di concordato preventivo o non sia in corso nei suoi confronti un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 

267; 

- assenza* di una situazione di colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità;  

- che l'operatore economico non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio 

vantaggio oppure non abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero 



 

 

 

 

17 

 

non abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione;  

- assenza di significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno determinato la risoluzione per inadempimento 

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;  

- che l’operatore economico non abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno 

o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

- assenza* di  una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del 

D.Lgs. 50 del 18/04/2016 con personale della Stazione appaltante in relazione al 

procedimento di gara di che trattasi (si veda, in fase di presentazione offerta l’elenco dei 

soggetti indicati alla voce “Premesse” del presente documento; si rammenta che una 

situazione di conflitto d’interesse potrebbe sopravvenire anche successivamente, ad 

esempio, nei confronti di un membro della commissione giudicatrice o in fase esecutiva del 

contratto e che in tali circostanze l’obbligo per l’operatore economico/aggiudicatario di 

segnalare il conflitto alla stazione appaltante sorge immediatamente, in concomitanza con 

l’apprendimento della notizia, e che l’omissione della segnalazione costituirebbe sempre 

gravissima negligenza nelle trattative precontrattuali o in fase di esecuzione contrattuale); 

- assenza* di uno stato di  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal  precedente 

coinvolgimento nella  preparazione  della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Dlgs 

50 del 18/04/2016; 

-  assenza* di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)  del  decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con  

la  pubblica  amministrazione,  compresi  i provvedimenti  interdittivi  di  cui   all'articolo 14   

del   decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

-  non avere presentato* documentazione o dichiarazioni non veritiere nella procedura di 

gara in corso e negli affidamenti di subappalti;  

- non essere iscritto* nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
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affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel 

casellario informatico; 

- non iscrizione* nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  

di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

- assenza* di violazione del divieto  di  intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990,  n.  55. L'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se  la  violazione non e' stata rimossa;  

-  in regola* con le norme sul diritto al lavoro dei disabili (dimostrata con certificazione, di cui 

alla L. 68/99, o autocertificazione), ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

- che pur essendo stato vittima* dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abbiano denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere 

dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 

nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 

alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 

Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

- assenza*,  rispetto  ad  un altro  partecipante alla medesima procedura di affidamento, di 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 Note importanti:  

1. Il possesso dei suddetti requisiti è provato direttamente dal concorrente mediante 

dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 artt. 46 e 47. Il concorrente, per ciascuno dei 

soggetti descritti dall’art. 80 comma 1, 2 e 3 dovrà riportare tutti gli eventuali precedenti 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006%23006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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penali con effetti definitivi e i procedimenti penali pendenti, nonché le eventuali misure di 

prevenzione cui sia stato assoggettato riportate ivi comprese  quelle per le quali abbia 

beneficiato della non menzione. 

2. Devono possedere i requisiti di cui all’art. 80 comma 1 e 2  del Codice tutti i soggetti 

indicati all’art. 80 comma 3. 

3. In relazione ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 il concorrente e gli altri soggetti previsti 

dall’art. 80 del Codice non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne 

quando il reato è stato successivamente depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta 

la riabilitazione (provvedimento giurisdizionale) ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

4. In relazione ai requisiti di cui all’art. 80 comma 5 alla lett. a)  del Codice si intendono 

gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con 

riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81.  

5. In relazione ai requisiti di cui all’art. 80 comma 4 del Codice  in materia contributiva si 

intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 

2015, pubblicato nella G.U.R.I. n.125 il 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni 

rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello 

unico previdenziale; non si debbono considerare gravi le violazioni rispetto agli obblighi 

rispetto al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali quando l’operatore 

economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante 

a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 

multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle domande. 

6. Gli operatori economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia dimostrano il possesso degli 

stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

7. In relazione ai requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice costituiscono esempi 

di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#027
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#027
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rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o 

di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 

ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 

processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini 

di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione 

ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione. 

8. Con riferimento al requisito di cui all’art. 80 comma 5 alla lett. m il concorrente allega 

alternativamente:  

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente;  

- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  

Nelle ipotesi di cui al precedente punto 8, saranno esclusi i concorrenti per i quali fosse 

accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 

univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l’accertamento 

del fatto. Ai fini della verifica di cui sopra, ove si versi in una delle situazioni di cui al punto 8, 

è preferibile che l’offerente alleghi all’offerta economica tutti i documenti utili a dimostrare 

che la situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta, specificandolo in 

documentazione amministrativa. 

I requisiti ex art. 80 devono essere posseduti da tutti i soggetti, anche in composizione 

plurima (ad esempio, RTI costituiti o costituendi) a pena d'esclusione. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a 

quanto previsto nei commi seguenti: 

7.1 Requisiti di idoneità (art. 83 comma 1 lettera a del D.Lgs. 50/2016)- Vedasi Parte 
IV: “Criteri di selezione” – Lettera  A del modello allegato DGUE 

 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o 

presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (iscrizione in uno 

dei registri commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016), per oggetto attinente 

all’appalto; i concorrenti dovranno specificare: la ragione sociale, i nominativi dei 

rappresentanti legali, la camera, il numero e la data di iscrizione, l’oggetto sociale, 

limitatamente a quanto attinente il presente appalto (il requisito deve essere posseduto da 

tutti i soggetti, anche in composizione plurima (ad esempio, RTI costituiti o costituendi) a 

pena d'esclusione. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro della UE o 

in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Il requisito è provato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. 

7.2 Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b del 
D.Lgs. 50/2016) (Vedasi Parte IV – “Criteri dei Selezione” lettera B del modello 
allegato DGUE) 

 

Sono ammesse a presentare offerta le imprese concorrenti che dimostrino, ex allegato XVII 

al D.Lgs. 50/2016,  il possesso della capacità finanziaria ed economica attraverso:   

 idonee dichiarazioni bancarie, anche con oggetto generico, da parte di almeno due istituti 

bancari. Qualora il Concorrente non possa presentare la seconda referenza bancaria 

dovrà: i) specificarne le motivazioni nella dichiarazione dell’offerta; ii) presentare inoltre 

copia autentica dell’ultimo bilancio approvato, corredato dallo stato patrimoniale, conto 

economico e relazione del Collegio Sindacale, ove esistente.  

 indicazione del fatturato globale e specifico (nel settore di attività oggetto dell'appalto) di 

impresa realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili in base alla data di 
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costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le 

informazioni su tali fatturati siano disponibili.,  

7.3 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale (art. 83 comma 1 lettera c del D.Lgs. 
50/2016) (Vedasi Parte IV – “Criteri dei Selezione” lettera C del modello allegato 
DGUE) 

Elenco delle principale forniture analoghe a quelle poste in gara effettuate negli ultimi tre 

anni analoghe a quelle oggetto della presente gara. La comprova del requisito è fornita 

secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice: 

- originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati 

rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, oppure originale sottoscritto digitalmente o 

copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

delle prestazioni sopra indicate, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi 

del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, che 

riportino nella causale in modo inequivoco il riferimento alle prestazioni sopra indicate e che 

siano chiaramente riconducibili ai contratti cui si riferiscono 

In sede di presentazione dell’offerta, il possesso dei requisiti sopra indicati è attestato con le 

modalità indicate nel proseguo del presente Disciplinare. Ai sensi dell’art. 85, comma 5 del 

Codice, la stazione appaltante può, altresì, richiedere agli offerenti, in qualsiasi momento 

nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, 

qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa. 

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di cui 

all’art. 85, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti del concorrente primo classificato 

nella graduatoria provvisoria di merito, richiedendogli di presentare i documenti di cui all’art. 

86 del Codice. 

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 
imprese di rete, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
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Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si 

applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, 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 di imprese sia 

una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese 

di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità 

indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di 

cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: 

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo di cui al precedente punto 7.2 deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di 

rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in 

misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

Il requisito relativo all’esecuzione di forniture analoghe di cui al punto 7.3 deve essere 

soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve 

essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

 

7.5 Ulteriori indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i 

consorzi stabili 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti 

di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di 
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cui al precedente punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese 

consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi 

dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 

del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità 

delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati 

in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal 

consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante 

avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per 

l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice. 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, singolo o associato ai 

sensi dell’art. 45 del Codice, 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 di carattere generale e di idoneità 

professionale. 

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 
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l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria può assumere il 

ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’impresa ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna 

di altro concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione 

della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, 

comma 12 del Codice. 

Ad eccezione delle ipotesi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 

sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 

selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del 

Codice, di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede 

per iscritto 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 dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da 

parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di 

avvalimento). 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 della dichiarazione di 

avvalimento 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. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa 

ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

9. SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti ed alle 

condizioni previsti dalla predetta norma, e non comporta alcuna modificazione agli obblighi 
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e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della 

Stazione Appaltante in relazione alla prestazioni subappaltate. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende 

subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del 

contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali 

indicazioni il subappalto è vietato. 

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di 

subappalto l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio 

alla gara. 

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

Codice.  

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si applicano le altre disposizioni di cui 

all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

In considerazione della tipologia della procedura (negoziata sotto soglia comunitaria), ai 

sensi dell’art. 1, c. 4, L. 120/2020, non è richiesta la cauzione provvisoria. 

Ai sensi dell’art. 93, c. 8, D.Lgs. 50/2016, è necessario integrare l'offerta, a pena di 

esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del richiamato Decreto, qualora 

l'offerente risultasse affidatario. L’integrazione non è richiesta per le microimprese, piccole e 

medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente 

da microimprese, piccole e medie imprese. 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla 

legge in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, se dovuto, secondo le modalità di cui 

alla deliberazione dell’A.N.AC. n. 1300 del 20 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in 

sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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Il contributo è dovuto per il lotto per il quale si presenta offerta secondo l’importo descritto 

nella tabella di cui al precedente art. 3. 

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve inviare a ARES 

Sardegna, attraverso il Sistema: 

 in caso di versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, 

Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, 

del versamento del contributo, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con 

firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa 

nella presente procedura; 

 in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal 

Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia 

dello scontrino rilasciato dal punto vendita, corredata da dichiarazione di autenticità 

sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per 

impegnare l’impresa nella presente procedura; 

 in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore 

economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario, corredata da 

dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante 

avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. 

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 

del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del 

termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude 

il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il 

contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 

Fatto salvo quanto previsto per le richieste di chiarimenti nel paragrafo 2.2, tutti i documenti 

relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla ARES 

Sardegna esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema SardegnaCAT, in formato 
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elettronico, ed essere sottoscritti, ove richiesto, con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 

1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005. 

L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente ad ARES Sardegna, attraverso il 

Sistema, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 15/02/2023, pena 

l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità. L’ora e la data esatta di ricezione 

delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 

La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del 

procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 

dell’offerta medesima dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 

malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 

trasmissione, a lentezza dei collegamenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 

Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 

motivo, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza sopra indicato. 

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del 

Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante 

valuta l’adozione dei necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della 

procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, anche disponendo 

la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo 

necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per 

una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. 

Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine 

prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito o agli operatori 

economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.  

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito 

avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.  

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; per i 

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
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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 

compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica 

devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 

copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 

445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

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. 

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di 

esclusione. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in 

aumento rispetto all’importo a base di gara. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 

180(centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine 

ultimo di presentazione delle offerte. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 

ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, 

comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e 

di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di 
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gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante 

sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

*** 

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente 

procedura, ed è composta da: 

 Documentazione Amministrativa, da inserire nella sezione “Busta di Qualifica”; 

 Offerta Tecnica, da inserire nella sezione “Busta Tecnica”; 

 Offerta Economica, da inserire nella sezione “Busta Economica, 

il cui contenuto è meglio indicato e descritto nei successivi paragrafi. 

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve: 

a) accedere al Portale. www.sardegnacat.it; 

b) inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata; 

c) accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RdO)”; 

d) accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”; 

e) cliccare sull’evento di interesse; 

f) cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della 

documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”. 

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al Sistema e inserimento 

delle offerte si rimanda al documento denominato allegato 6 – Istruzioni di gara. 

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente 

laddove richiesto, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere 

inseriti a Sistema nella “Busta di Qualifica”. 

Tutti i file relativi all’Offerta Tecnica dovranno essere firmati digitalmente laddove richiesto, 

potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a Sistema 

nella “Busta Tecnica”. 

Tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente laddove 

richiesto, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a 

Sistema nella “Busta Economica”. 

http://www.sardegnacat.it/
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La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente 

e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar). 

L’operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione 

riservata alla presentazione di Documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo 

compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono 

ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il 

termine di scadenza stabilito. 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

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 requisiti richiesti per la partecipazione alla gara non è sanabile 

mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso 

dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità 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 
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comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato 

collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza 

in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data 

certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta,che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi 

dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante e, per essa, il RUP 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. 

14. CONTENUTO DELLA “BUSTA DI QUALIFICA” – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Con riferimento alla “Documentazione amministrativa”, nella sezione della RdO denominata 

“Busta di qualifica” il concorrente dovrà allegare il DGUE nonché la documentazione a 

corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il concorrente dovrà predisporre e caricare a Sistema, nella sezione della RdO denominata 

“Busta di qualifica”, la domanda di partecipazione alla gara, redatta in bollo preferibilmente 
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in conformità al modello di cui all’Allegato 2 e contenente, in ogni caso, tutte le seguenti 

informazioni e dichiarazioni.  

Si precisa che il predetto facsimile (messo a disposizione degli operatori economici in 

formato editabile), è stato predisposto includendovi, in apposite sezioni, anche tutte le 

dichiarazioni integrative previste dal Bando Tipo ANAC n. 1/2017, da rendersi anche ai 

sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Tali dichiarazioni integrative sono meglio indicate 

e descritte nei successivi paragrafi. 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella 

presente procedura. In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà 

essere prodotta e caricata a Sistema la procura, come di seguito meglio indicato. 

In particolare, con tale documento il concorrente indica la forma singola o associata con la 

quale l’operatore economico partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, 

aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, 

GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il 

ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i 

concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si 

intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente: 

- nel caso di RTI o Consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dalla mandataria/capofila; 

- nel caso di RTI o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutte le imprese 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE; 

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

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

In particolare: 
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a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, 

n. 5, la domanda di partecipazione deve essere  sottoscritta dal solo operatore 

economico che riveste la funzione di organo comune; 

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

di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 

2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che 

riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara;  

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

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

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete 

che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto 

di rete che partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti 

con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la 

sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

14.2 Documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del D.Lgs. N. 50/2016 

Il concorrente dovrà compilare e caricare a Sistema, nella sezione della RdO denominata 

“Busta di qualifica”, il Documento di gara unico europeo (di seguito anche e solo DGUE) di 

cui allo schema allegato alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (MIT) con la circolare n. 3 del 18 luglio 2016, entrambi pubblicati sulla GURI, Serie 

Generale, n. 174 del 27 luglio 2016. 
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Il relativo modello di dichiarazione viene messo a disposizione dei concorrenti in allegato al 

presente Disciplinare (allegato 3 – DGUE), in formato elettronico editabile. 

Il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del 

concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In 

caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta e 

caricata a Sistema la procura, come di seguito meglio indicato. 

Tale dichiarazione deve essere compilata come segue: 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti 

oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

1) DGUE dell’ausiliaria, sottoscritto con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri 

dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, 

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

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

digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa 

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

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

di cui è carente il concorrente; 

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

digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa 
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ausiliaria, con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come 

associata o consorziata; 

4) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile 

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; 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle c.d. “black list” 

5) dichiarazione dell’ausiliaria, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 

avente i poteri necessari per impegnare la stessa, attestante il possesso 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art 37 del D.L. n. 78/2010, oppure 

dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione 

inviata al Ministero. 

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. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE, firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri del subappaltatore, 

contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A,C e 

D,e alla parte VI; 

 

Parte III – Motivi di esclusione 
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Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente 

disciplinare (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 alla non sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, 

comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis ed f-ter del Codice – si vedano le istruzioni sulle 

dichiarazioni integrative di seguito riportate]. 

Si fa presente che 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. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro 

confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno 

rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, 

commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

I reati di cui all’art 80, comma 1, non rilevano quando sono stati depenalizzati o quando è 

intervenuta la riabilitazione o quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

Inoltre, le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle 

aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 

n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 

n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente a tale affidamento. 

Nel DGUE devono essere dichiarate, altresì, tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

Si precisa che al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di 

self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi, a titolo 
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meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire 

alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. 

 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione«α» oppure compilando quanto segue: 

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

cui al precedente paragrafo 7.1 lett. a) del presente disciplinare; 

b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e 

professionale di cui al precedente paragrafo 7.2 lett. b) del presente disciplinare. 

 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti 

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente: 

- nel caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano 

alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese aderenti al contratto 

di rete, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese 

aderenti al contratto di rete indicate; 

- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal 

consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

14.3 Dichiarazioni integrative e documenti a corredo dell’offerta 

14.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente produce ed inserisce a sistema, altresì, le seguenti dichiarazioni 

integrative, sottoscritte con firma digitale da soggetto avente i poteri necessari per 

impegnare l’operatore economico nella presente procedura, rese anche ai sensi degli artt. 

46 e 47 D.P.R. 445/2000. 
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Come detto, il concorrente potrà rendere tali dichiarazioni direttamente con la Domanda di 

partecipazione, compilando/utilizzando le apposite sezioni già predisposte dalla Stazione 

Appaltante all’interno del facsimile allegato 2. 

In alternativa le dichiarazioni di seguito indicate potranno essere rese sotto forma di allegati 

alla Domanda di partecipazione. 

Con tale dichiarazioni integrative il concorrente, in particolare: 

1. (fino all’aggiornamento del DGUE alle disposizioni di cui al decreto correttivo D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, 

comma 5lett. c-bis, c-ter, c-quater, lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

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

comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero 

indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua determinazione 

e formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

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

documentazione gara; 

5. accetta il patto di integrità adottato dalla stazione appaltante in attuazione delle 

disposizioni di cui art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190 ed in applicazione di 

quanto previsto dalla deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 della Giunta Regionale della 

Regione Autonoma della Sardegna, allegato al presente Disciplinare (allegato 5); 

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

dalla stazione appaltante con deliberazione n. 501 del 29/06/2017, reperibile sul sito 

internet www.atssardegna.it, sezione amministrazione trasparente e si impegna, in caso 

http://www.atssardegna.it/
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di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 

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

7. (eventuale: per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle c.d. “black list”) dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in 

corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia 

e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L.78/2010, oppure dichiara di aver presentato 

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

copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

8. (eventuale: 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; 

9. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega all’offerta copia in formato pdf 

dell’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante, attestante 

la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 

10. indica i seguenti dati: codice fiscale _______________; domicilio fiscale 

____________________; 

11. che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o richiesta relativa alla 

presente procedura il concorrente elegge domicilio come di seguito indicato: 

a. nell’apposita sezione “Messaggi” del Sistema SardegnaCAT relativa alla presente 

procedura, ai fini della ricezione delle comunicazioni relative alla gara; 

b. presso la sede dell’Impresa in _______________________, Via 

_______________________, tel. ______________ ed il seguente indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata _____________________ (o, solo in caso di concorrenti aventi 

sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica………………), autorizzando 

espressamente la ARES Sardegna, nel caso di indisponibilità del Sistema e/o 

comunque in ogni caso in cui la Stazione Appaltante lo riterrà necessario, ad inviare le 

comunicazioni inerenti la presente procedura, ivi inclusa la comunicazione di cui all’art. 
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76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per mezzo di posta elettronica certificata al 

predetto indirizzo indicato dal concorrente; 

12. nell’ipotesi in cui un partecipante alla gara richieda di esercitare il diritto di accesso 

agli atti: 

a. autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara 

b. (oppure) non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e 

delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 

anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. [Tale dichiarazione dovrà 

essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. 

a), del D.Lgs. n. 50/2016]; 

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

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 

dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 

14. (eventuale: 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 specificato 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 delR.D. 

16 marzo 1942, n. 267. 

14.3.2 Documentazione a corredo 

I concorrenti allegano, sempre nella sezione della RdO denominata “Busta di qualifica”: 

 

 Garanzia provvisoria. Il concorrente allega a Sistema il documento, in formato 

elettronico, attestante la costituzione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 

n. 50/2016, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui al comma 8 
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dell’art. 93 cit., il tutto come meglio indicato nel precedente paragrafo 10.Per gli 

operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai 

sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: Copia, con dichiarazione di conformità 

all’originale, della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la 

riduzione dell’importo della cauzione; 

 Documento attestante il pagamento del contributo all’ANAC, se dovuto. Il concorrente 

dovrà allegare a Sistema la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;  

 (eventuale) Procura. Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta tecnica e/o 

l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui 

procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché l’oggetto della procura medesima, non 

siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà 

produrre copia informatica della procura (generale o speciale), oppure del verbale di 

conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. 

 Avvalimento. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione descritta 

nel precedente paragrafo 14.2 del presente Disciplinare. 

 

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni previste nel presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui 

al precedente paragrafo 14.1. Tali dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di 

allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda 

medesima, anche compilando gli appositi campi già predisposti e disponibili all’interno del 

facsimile Allegato 2). 

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, comma 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
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- 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, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti 

del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 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 D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto 

delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le 

parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- 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 imprese la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in 

caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 
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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 impresa 

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 o della fornitura, ovvero la percentuale in 

caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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, 

partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo 

- in caso di RTI 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 o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete; 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 deve avere la forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005; 

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

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

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 

con scrittura privata. 

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. 

15. Offerta Tecnica. Contenuto della “BUSTA TECNICA” 

Con riferimento alla presente procedura, i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno 

inviare e far pervenire a ARES Sardegna attraverso il Sistema un’Offerta Tecnica, a tale 

fine allegando nella sezione della RdO denominata “Busta Tecnica”, l’offerta 

tecnica,redatta in lingua italiana. Il progetto tecnico deve essere redatto dall'offerente in 

conformità a quanto previsto dal CSA (Allegato 1). L'offerente può allegare ogni 

documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell'offerta. 

Il Progetto tecnico dovrà prevedere: 

1. scheda relativa alla rispondenza alle caratteristiche tecniche minime a base di offerta, 

predisposta in maniera ordinata e sequenziale in relazione ad ogni specifica tecnica 

richiesta come requisito minimo nel Capitolato Tecnico (si prega di rispettare l’ordine di 

elencazione dei requisiti riportato nella predetto CSA), con la quale dovrà essere fornita 

chiara indicazione della rispondenza dei beni e prodotti offerti dal concorrente alle 

specifiche minime richieste dalla Stazione Appaltante; 

2. scheda recante descrizione delle caratteristiche e funzionalità dei beni e prodotti offerti 

relativamente ai criteri ed elementi richiesti nel capitolato tecnico – descrizione della 

fornitura e negli atti di gara; 
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L’offerta tecnica dovrà prevedere quanto eventualmente esplicitato nel CSA in merito 

integrazioni con gli applicativi aziendali in uso. 

Si precisa, inoltre, che in sede di valutazione delle offerte tecniche non verranno prese in 

considerazione informazioni contenute in documenti diversi rispetto a quelli sopra indicati. In 

particolare si evidenzia che non costituiscono documentazione idonea a descrivere l’offerta 

e/o a comprovare i requisiti dichiarati documenti quali brochure, dépliant, materiale 

commerciale/pubblicitario e/o documentazione meramente illustrativa. 

*** 

Si ribadisce che l’offerta tecnica dovrà risultare conforme alle caratteristiche minime stabilite 

nel Capitolato Tecnico, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del 

principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 

Tutti i documenti tecnici indicati nel presente paragrafo devono essere sottoscritti, a pena di 

esclusione, con firma digitale: 

 in caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per 

impegnare l’impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di 

firma; 

 in caso di RTI o di Consorzi ordinari o GEIE costituiti al momento di presentazione 

dell’offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa 

mandataria o il Consorzio Ordinario o GEIE nella presente procedura o da persona munita 

di comprovati poteri di firma; 

 in ipotesi di RTI e Consorzi ordinari o GEIE costituendi, dal legale rappresentante avente i 

poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura di tutte le imprese 

raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;  

 in ipotesi di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal 

legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella 

presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma; 

 in ipotesi di aggregazioni di imprese di rete con le modalità indicate al precedente 

paragrafo 14.1. 
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Tutta la documentazione che compone l’offerta tecnica dovrà essere priva, a pena di 

esclusione, di qualsiasi indicazione, anche indiretta, di carattere economico. 

16. Offerta economica. Contenuto della “busta economica” 

Con riferimento alla presente procedura, i concorrenti dovranno inviare e far pervenire a 

ARES Sardegna attraverso il Sistema, a pena di esclusione, nell’apposito campo sezione 

Offerta Economica della “Busta Economica”, la propria migliore offerta economica; sono 

ammesse solo offerte pari o in ribasso rispetto alla base di gara. 

L’offerta economica dovrà essere redatta secondo la procedura e le modalità di seguito 

indicate: 

 gli operatori economici dovranno produrre ed allegare a sistema, nella sezione Offerta 

Economica Dettagliata della Busta Economica della RdO, una dichiarazione di Offerta 

Economica Dettagliata redatta in conformità al facsimile Allegato 4 - Schema di Offerta 

Economica Dettagliata allegato al presente Disciplinare di gara, contenente i seguenti 

elementi: 

-indicazione, in cifre ed in lettere, dei prezzi unitari dei totem e del prezzo complessivo 

offerti, IVA ed oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenze esclusi/inclusi, per la 

fornitura delle apparecchiature oggetto della gara, servizi connessi inclusi; 

- la stima dei propri costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in 

percentuale d’incidenza sul prezzo complessivo offerto di cui all’art. 95 c. 10 del Codice; 

- dichiarazione di impegno a tenere ferma ed irrevocabile l’offerta per un periodo non 

inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

- dichiarazione che l’offerta si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto 

richiesto nel presente Disciplinare, nel Capitolato tecnico, nei relativi allegati e, più in 

generale, nella documentazione di gara. 

Tutti gli importi dell’offerta economica dettagliata dovranno essere indicati sia in cifre che in 

lettere ed, in caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere, sarà 

considerato valido il valore in lettere. 
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Il prezzo complessivo offerto non potrà eccedere la base d’asta indicata, per ciascun 

lotto, nel presente Disciplinare, pena l’esclusione della procedura. 

In ogni caso, i prezzi offerti dovranno essere espressi e comunque si intenderanno 

comprensivi di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l’esatto e puntuale 

adempimento di ogni obbligazione contrattuale. 

L’Offerta Economica, a pena di esclusione dalla presente procedura, dovrà essere 

sottoscritta con firma digitale: 

 in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per 

impegnare l’impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di 

firma; 

 in caso di RTI o di Consorzi ordinari o GEIE costituiti al momento di presentazione 

dell’offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa 

mandataria o il Consorzio Ordinario o GEIE nella presente procedura o da persona munita 

di comprovati poteri di firma; 

 in caso di RTI e Consorzi ordinari o GEIE costituendi, dal legale rappresentante avente i 

poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura di tutte le imprese 

raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma; 

 in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal 

legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella 

presente procedura o da persona munita da comprovati poteri di firma; 

 in ipotesi di aggregazioni di imprese di rete con le modalità indicate al precedente 

paragrafo 14.1. 

Si precisa, altresì, che nella compilazione dell’offerta economica tutti gli importi offerti dal 

concorrente potranno essere indicati con 2 (due) decimali dopo la virgola.  

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La graduatoria finale rispetto alla quale si proclamerà l’aggiudicazione della presente gara 

sarà redatta seguendo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b), del 

Codice, complessivo offerto per il lotto, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche e 

metodiche standardizzate, i cui requisiti minimi sono indicati nella descrizione della fornitura, 
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a favore dell’Operatore Economico che avrà presentato per ciascun lotto, il prezzo più 

basso. I lotti sono inscindibili. 

Le ditte dovranno indicare il prezzo complessivo offerto per lotto considerando il n. totale dei 

test/PZ/Fl o comunque U.M. richiesti e non in base al confezionamento ditta. 

Infatti si precisa che al fine dell’aggiudicazione, per la comparazione delle offerte si terrà 

conto del prezzo più basso offerto per unità di misura comparabile, test/PZ/Fl etc. Il costo 

indicato nel file di dettaglio per la CF dovrà corrispondere al totale del costo dell’u.m. 

moltiplicato per il n. pezzi/u.m. contenuti nella colonna dedicata. 

L’Azienda si riserva il diritto: 

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e 

congrua; 

 di sospendere o non aggiudicare la presente procedura 

In caso di parità, ai sensi dell’art. 95, c. 13, del D.Lgs. 50/2016, sarà dichiarata 

aggiudicataria l’offerta, se esistente, formulata da micro- impresa, piccola o media impresa; 

qualora più di un’offerta paritaria sia stata presentata da micro-impresa, piccola o media 

impresa o non vi siano offerte presentate da concorrenti con quelle caratteristiche tra le 

offerte paritarie, si procederà a sorteggio. 

18.PROCEDURA DI GARA 

18.1 Apertura “Busta di qualifica” e verifica della documentazione amministrativa. 
Soccorso istruttorio. 

Le operazioni di gara si svolgeranno secondo le impostazioni temporali della procedura 

negoziata sul portale SardegnaCAT. 

La gara si svolge nelle seguenti fasi: 

- accertamento della correttezza della trasmissione della documentazione richiesta, nei 

modi e termini di cui al portale CAT Sardegna, apertura e verifica dell’esistenza e della 

regolarità delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la documentazione 

tecnica e l’offerta economica; 

- apertura busta A – QUALIFICA contenente la documentazione amministrativa e verifica 

della regolarità del contenuto; 
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-apertura della busta B – TECNICA contenente la documentazione tecnica e verifica della 

regolarità del contenuto; l’autorità di gara procederà successivamente a trasmettere la 

documentazione tecnica ai professionisti esperti nel settore oggetto della fornitura. 

Valutazione tecnica:  

un apposito gruppo di professionisti esperti nel settore oggetto della fornitura, procederà, in 

una o più sedute riservate, alla valutazione di conformità della documentazione tecnica 

presentata dagli Operatori Economici e dei prodotti offerti rispetto alle specifiche di cui al 

CSA. 

- apertura della busta C - ECONOMICA contenente l’offerta economica; 

Formazione della graduatoria di aggiudicazione. L’aggiudicazione andrà a favore 

dell’Operatore Economico che presenterà, per i lotti oggetto della presente procedura, il 

prezzo più basso.  

Le risultanze della procedura saranno contrattualizzate mediante scrittura privata e/o lettera 

commerciale. 

Si fa, inoltre, presente che, ai sensi dell’art.85, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione 

appaltante può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di 

presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia 

necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. La Stazione appaltante si riserva, altresì, di 

aggiudicare la gara anche in presenza di un’unica offerta valida. 

Si fa presente, inoltre, che in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche, si procederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice,  

all’esclusione dalla gara nei seguenti casi: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione 

amministrativa o nell’offerta tecnica; 

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

sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di 
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gara ivi comprese le specifiche tecniche, contenenti riserve, espresse in modo 

indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente. 

18.2 Verifica di anomalia delle offerte 

La Stazione Appaltante procederà ai sensi dell’art. art. 97, comma 2- bis del D.Lgs. 

50/2016.  Il calcolo di cui al comma 2-bis è effettuato ove il numero delle offerte ammesse 

sia pari o superiore a cinque ( art. 97 comma 3 bis del Codice). 

La decisione della Stazione Appaltante di sottoporre un’offerta alla verifica di anomalia è 

una scelta fondata sulle circostanze del caso concreto (art. 97 del Codice).  

Quindi sarà sempre possibile sottoporre le offerte a verifica, in applicazione dello stesso art. 

97, comma 6 ultimo periodo, che stabilisce che “la stazione appaltante in ogni caso può 

valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 

bassa”. 

L’iter del procedimento è descritto nella proposta di aggiudicazione formulata al soggetto 

competente, con la quale si conclude il procedimento.  

In ogni caso, ci si atterrà alle linee guida ANAC applicabili; ogni problema operativo deve 

essere risolto applicando in primis le linee guida ANAC, che s'intendono come se 

integralmente richiamate in disciplinare. 

18.3 Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 

richiede al concorrente aggiudicatario di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 

ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei 

criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. La stazione appaltante, previa 

verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 

33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto. 

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

della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà all’esclusione e/o 

alla revoca dell’aggiudicazione se già disposta, alla segnalazione all’ANAC nonché 

all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, 
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al concorrente collocatosi al secondo posto della graduatoria procedendo, altresì, alle 

verifiche sui relativi requisiti di partecipazione nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra 

detti, scorrendo la graduatoria. 

ARES Sardegna effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi e con le modalità 

previste dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante posta elettronica 

certificata o altro strumento analogo negli altri stati membri. Trova applicazione quanto 

previsto dall’art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016. 

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

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 

comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri 

concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Successivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri 

di autotutela nelle ipotesi consentite dalla vigente normativa, ARES Sardegna richiederà 

all’aggiudicatario della gara di far pervenire alla predetta stazione appaltante, nel termine di 

15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della predetta comunicazione, la seguente 

documentazione: 

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 

103 D.Lgs. n. 50/2016 in favore della ARES Sardegna, a garanzia degli impegni 

contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo; al fine di 

fruire delle riduzioni della garanzia previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, 

l’aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al precedente paragrafo 

10, la documentazione ivi indicata, ove non già precedentemente prodotta in sede di 

partecipazione; 
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b) in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, nel testo 

risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, dichiarazione attestante gli estremi 

identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente 

appalto, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su detto/i conto/i. L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare 

tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia 

variazione intervenuta in ordine ai predetti dati; 

c) dichiarazione resa dai soggetti indicati all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in relazione ai 

familiari conviventi dei predetti soggetti; 

In caso di RTI e di Consorzi il documento comprovante la prestazione della garanzia 

definitiva di cui al precedente punto a) dovrà essere presentato: 

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di 

tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48 comma 5 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 dal 

Consorzio stesso. 

In caso di RTI e di Consorzi, la dichiarazione di cui alla precedente lettera c) dovrà essere 

presentata: 

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del 

Consorzio; 

- - in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 dal 

Consorzio stesso e dalle Consorziate esecutrici. 

Dovrà inoltre essere inviata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o 

copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla 

impresa capogruppo, con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei 

servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il 

mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente 

contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale 

rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese 
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raggruppate o consorziate. Resta inteso che laddove il mandato speciale del RTI e l’atto 

costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell’impegno di 

cui sopra, quest’ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell’atto originario 

sotto forma di addendum all’atto stesso. 

Scaduti i termini sopra indicati, ARES Sardegna verificherà se la documentazione prodotta 

risulti completa e formalmente e sostanzialmente regolare. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione 

della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza 

di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 

successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 

92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contenuto del contratto che verrà stipulato è costituito dal connubio tra i seguenti atti, 

indicati in ordine di priorità e, quindi, di prevalenza:  

a) CSA e relative norme ed atti di rinvio ed eventuali integrazioni/specificazioni contrattuali 

in atti di gara;  

b) CGA e relative norme ed atti di rinvio;   

c) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di 

ricevimento offerte;  

d) offerta tecnico – economica accettata. 

Ai sensi dell’art. 209, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che il contratto non conterrà 

la clausola compromissoria. ARES Sardegna, successivamente, provvederà a 

comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario. 

Formeranno, in ogni caso, parte integrante di tale contratto, anche se solo richiamati e non 

materialmente allegati, i seguenti documenti: 

- il presente disciplinare ed i suoi allegati, il Capitolato tecnico e relative Appendici; 

- l’offerta economica e l’offerta tecnica formulate dal concorrente risultato aggiudicatario 

della gara; 
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- il Patto di Integrità. 

Il contratto sarà stipulato in conformità alle modalità previste dall’art. 32, comma 14 D.lgs. n. 

50/2016. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla L. 13 agosto 2010, n. 136. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 

l’aggiudicatario. 

*** 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 

imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 

contratto. 

19. GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della stipulazione del contratto 

l’aggiudicatario sarà obbligato a costituire una garanzia definitiva in favore di ARES 

Sardegna, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 

93, commi 2 e 3 D.Lgs. n. 50/2016, per valore pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, 

IVA esclusa. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei 

termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per 

cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due 

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento 

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso 

delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, 

salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto 

degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il 

completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti 

dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
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regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori. 

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata 

dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Come 

precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/05/2016, possono esercitare l’attività 

di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al 

nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei 

termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento 

amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, secondo 

comma, del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della Committente. La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione 

autenticata da notaio ed essere irrevocabile. 

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte 

dell’aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/marchi/impronte/ 

attestazioni/rating) e le misure di favore per le Micro, Piccole e medie Imprese previsti 

dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelle previste nel presente 

Disciplinare in caso di presentazione della garanzia da parte dei soggetti di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b), c) d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016. Si rammenta che in caso di cumulo 

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

riduzione precedente. 

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la decadenza 

dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria e ARES Sardegna potrà 

aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni 

nascenti dal contratto stesso con l’emissione del certificato di regolare esecuzione. 
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Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 

previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o 

per qualsiasi altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa sino a 

concorrenza dell’importo originario garantito. 

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si fa pieno ed integrale rinvio alle 

disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di CAGLIARI, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

21. CODICE DI COMPORTAMENTO.  PATTO DI INTEGRITÀ. 

Il Fornitore avrà l’onere di prendere visione del Codice Di Comportamento Aziendale 

adottato da ARES Sardegna con deliberazione n. 501 del 29/06/2017, che costituisce 

specificazione ed integrazione delle disposizioni del “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, ai sensi dell’art. 

1, comma 2 del citato Decreto, ) Tale Codice è consultabile sul sito www.aressardegna.it, 

nella sezione “amministrazione trasparente”. Il Fornitore risulterà obbligato ad uniformarsi ai 

principi contenuti nello stesso Codice, per quanto compatibili, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 2 comma 3 del Decreto n. 62 citato. 

ARES Sardegna, in attuazione delle disposizioni di cui art. 1 comma 17 della legge 

6/11/2012, n. 190 ed in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 30/6 del 

16/06/2015 della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, ha adottato un 

modello di Patto di Integrità destinato a regolare i comportamenti degli operatori economici 

e del proprio personale nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, nonché di tutti i contratti regolati dalla normativa in materia di 

appalti pubblici. Tale Patto di integrità è allegato al presente disciplinare (allegato 5) e 

costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto 

stipulato con l’aggiudicatario, al quale pure verrà allegato. La partecipazione alla presente 

http://www.aressardegna.it/
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procedura è subordinata alla accettazione espressa delle norme di tale Patto di Integrità, a 

pena di esclusione. Il mancato rispetto delle clausole del Patto di Integrità comporterà 

l’esclusione dalla procedura e/o la risoluzione del contratto stipulato tra la stazione 

appaltante e l’aggiudicatario. 

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante Codice in materia di protezione dei dati 

personali (nel proseguo anche e solo “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel proseguo anche 

e solo “Regolamento UE”), ARES Sardegna rende le seguenti informazioni sul trattamento 

dei dati personali. 

Finalità del trattamento 

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la 

sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed, in particolare, dei 

requisiti generali e dei requisiti tecnico - economici degli stessi, richiesti per legge ai fini 

della partecipazione alla gara nonché per l’aggiudicazione, in adempimento di precisi 

obblighi di legge previsti dalla vigente normativa in materia di appalti e contrattualistiche 

pubblica. 

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione al fine 

della stipulazione del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso conseguenti 

ed, inoltre, per la gestione economica ed amministrativa dell’esecuzione del contratto 

stesso. Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di 

studio e statistici. 

Natura del conferimento 

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati ad ARES Sardegna, in ragione degli obblighi legali 

derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i 

dati richiesti da ARES Sardegna potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di 

ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la 

decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. 
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Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili 

come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle 

“categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di 

cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a 

condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per 

valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di 

appalti e contrattualistica pubblica. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla vigente 

normativa nazionale e dal Regolamento UE. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere: 

- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in 

forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente; 

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 

consulenza od assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per 

l’eventuale tutela in giudizio, o per studi a fini statistici; 

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli 

interessati, facenti parte delle Commissioni di Gara, di collaudo, etc., che verranno di volta 

in volta costituite; 

- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza di quanto previsto dalla 

Determinazione n. 1 del 10/01/2008. 

- comunicati ad altri concorrenti che propongano istanza di accesso agli atti di gara nei limiti 

ed alle condizioni di cui agli artt. 22 e ss. Legge 7/8/1990 n. 241. 
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Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della 

fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.aressardegna.it. Inoltre, in 

adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa 

(precisamente, art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 

33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed 

acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano 

pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni ed i presupposti di legge, tramite il sito 

internet www.aressardegna.it, sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 5 anni dall’aggiudicazione definitiva. Inoltre, i dati 

potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel 

rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy. 

Diritti del concorrente/interessato 

Al concorrente, nella sua qualità di interessato al trattamento, vengono riconosciuti i diritti di 

cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare, l’interessato ha il diritto, in 

qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di 

conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 

l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, ha il diritto di 

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento è l’Azienda Regionale della Salute (ARES), con sede invia Piero 

della Francesca 1 – 09047 Selargius (CA), al quale l’interessato potrà rivolgersi per 

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Consenso del concorrente/interessato 

Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16, le 

informazioni dianzi trascritte, il concorrente, con la presentazione dell’offerta e/o la 

http://www.aressardegna.it/


 

 

 

 

61 

 

sottoscrizione del contratto, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali 

con le modalità di cui sopra.  

23. Allegati. 

Formano parte integrante del Bando e del presente Disciplinare di gara, al quale sono 
allegati, i seguenti documenti: 

Allegato 1 – Capitolato tecnico descrittivo della fornitura; 

Allegato 2 – Domanda di partecipazione; 

Allegato 3 – DGUE Documento di Gara Unico Europeo; 

Allegato 4 – Schema di offerta economica; 

Allegato 5 – Patto di Integrità; 

Allegato 6 – Istruzioni di gara; 

Allegato 7 – Capitolato Generale d’Appalto servizi e forniture ARES Sardegna; 

        

       Il Direttore della S.C. Acquisti di Beni 

       Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 

        

 


