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La Provincia del Sud Sardegna invita la S.V. a partecipare alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara alle condizioni di seguito specificate: 

1. PREMESSA  

La procedura di gara in oggetto è stata autorizzata con determinazione a contrarre n. 102 del 
25.05.2022 della Dirigente dell’Area Amministrative e Risorse Umane e con determinazione di indizione 
gara n. XX del XX.06.2022 della Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura. 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 
così come convertito con Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., e sulla base del criterio del minor prezzo e con 
esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020. 

La presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement 
SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 
50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici, nel proseguo Codice) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. 
Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), accessibile dal sito https://www.sardegnacat.it 

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma SardegnaCAT sono contenute nella 
“Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti 
www.sardegnacat.it. 

Per partecipare alla presente procedura negoziata l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a 
propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:  

➢ Firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005; 
➢ Dotazione hardware e software come riportata nella home page del Portale all’indirizzo 

https:/www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browerenv/requirements.isp.  

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al 
portale “SardegnaCAT”. 

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. 

2. STAZIONE APPALTANTE 

Provincia del Sud Sardegna, sede legale a Carbonia in via Mazzini 39, C.F.: 90038150927 
Area Appalti, Contratti Welfare e Cultura, tel. 0781/67261 070/9356301 

PEC: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it 

E-mail: appalti@provincia.sudsardegna.it 

Indirizzo internet (URL): https://www.provincia.sudsardegna.it 

Responsabile del procedimento di gara: Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 
Dott.ssa Speranza Schirru, e-mail: speranza.schirru@provincia.sudsardegna.it 

Per informazioni relative alla procedura di gara contattare l’Ufficio Appalti e Contratti: 

Tel. 0781/6726616 070/9356 444/354/657 – e-mail: appalti@provincia.sudsardegna.it 

http://www.sardegnacat.it/
http://www.sardegnacat.it/
mailto:protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it
https://www.provincia.sudsardegna.it/
mailto:speranza.schirru@provincia.sudsardegna.it
mailto:appalti@provincia.sudsardegna.it
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3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Speranza Schirru, e-mail: 
speranza.schirru@provincia.sudsardegna.it - PEC: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it. 

4. OGGETTO DELL’APPALTO, LOTTI FUNZIONALI, IMPORTO, ,CIG E CPV 

L’appalto ha per oggetto i servizi di copertura assicurativa per la Provincia del Sud Sardegna. 

Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, l’appalto è suddiviso nei seguenti DUE lotti prestazionali 
“Responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti – RCT/O” (Lotto 1) e “RC Auto” (Lotto 2), secondo le 
prescrizioni e condizioni contenute nei documenti costituenti il Progetto del servizio approvato con la 
sopra citata determinazione n. 102 del 25.05.2022. 

LOTTO N. IMPORTO SERVIZIO 

SOGGETTO A 

RIBASSO 

IMPORTO OPZIONE 

ART. 106 C. 11 D. 
LGS. N. 50/2016 

CIG 

1 – RCT/O € 118.000,00 € 59.000,00 9248935E99 

2 – RC AUTO € 25.000,00 € 12.500,00 9248969AA9 

TOTALE € 143.000,00 € 71.500,00 N. GARA: 580970 

ONERI PER LA SICUREZZA 0,00 

IVA (ESENTE AI SENSI 

DELL’ART. 10, N. 2, DEL 

D.P.R. N. 633/1972) 
0,00 

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, c. 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii, per cui l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 

Ai sensi dell’art. 23, c. 16, del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo del servizio posto a base di gara si intende 
comprensivo dei costi della manodopera, in quanto i servizi assicurativi non hanno natura intellettuale 
(Consiglio di Stato. Sez. V, 28/07/2020, n. 4806). Per quanto tali servizi risultino di carattere immateriale, 
essi implicano una serie di attività materiali e giuridiche inserite in una complessa organizzazione 
aziendale, per cui si è ritenuto di stimare forfettariamente un costo della manodopera pari al 2% 
dell'importo a base di gara. 

Il corrispettivo per ogni lotto è interamente “a corpo” e deve intendersi comprensivo dei costi connessi al 
servizio e di ogni altro eventuale onere di legge. Pertanto, con il prezzo offerto l’aggiudicatario si intende 
compensato di tutti gli oneri e spese derivanti dal presente appalto, incluse le spese sostenute in sede di 
gara. 

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati speciali di polizza. 

Il ribasso di aggiudicazione sarà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.  

Per i due lotti di cui si compone l’appalto le prestazioni sono quelle riportate nei rispettivi Capitolati speciali 
descrittivi e prestazionali e riconducibili ai seguenti CPV: 

- Lotto 1 - Codice CPV: 66516000-0 - Servizi di assicurazione di responsabilità civile 

- Lotto 2 - Codice CPV: 66516100-1 - Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli 

Il servizio di cui alla presente procedura è finanziato con fondi del bilancio provinciale. 

I partecipanti possono formulare offerta per entrambi i lotti ed essere aggiudicatari di entrambi i lotti. 

mailto:speranza.schirru@provincia.sudsardegna.it
mailto:protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it


 

 

Servizi di copertura assicurativa per la Provincia del Sud Sardegna (Lotto 1: RCT/O – Lotto 2: RC Auto) 

 PAG.5 DI 22 

 

5. DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto per entrambi i lotti, escluse le eventuali opzioni, è di 12 (dodici) mesi e le relative 
decorrenze e scadenze, meglio precisate nell’art. 4 delle Condizioni generali del servizio, vengono di 
seguito riportate: 

LOTTO 1 – RCT/O: dalle ore 00:00 del 01.11.2022 alle ore 24:00 del 31.10.2023 

LOTTO 2 – RC AUTO: dalle ore 00:00 del 01.12.2022 alle ore 24:00 del 31.11.2023 

Ai sensi dell’art. 32 c.8 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 c. 1 della Legge n.120/2020 (Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali») è sempre autorizzata la consegna del servizio in via d’urgenza. 

6. OPZIONI 

OPZIONE DI PROROGA TECNICA: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 
contraente ai sensi dell’art. 106, c. 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

REVISIONE DEI PREZZI: Ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4 del 27.01.2022, convertito con modifiche con la 
Legge n. 25/2022, si procederà alla revisione prezzi qualora ne sussistano i presupposti e secondo i 
vigenti indici di riferimento. 

7. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare esclusivamente tramite la funzione “Messaggi” della piattaforma SardegnaCAT, accessibile ai 
soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara, almeno 5 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, 
c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma SardegnaCAT, all’interno della gara specifica 
all’indirizzo www.sardegnacat.it e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo internet 
www.provincia.sudsardegna.it.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la piattaforma Sardegna CAT, 
mediante l’utilizzo della sezione “Messaggi”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne 
visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.  

Le comunicazioni che verranno effettuate tramite la messaggistica del portale SardegnaCAT, a titolo 
non esaustivo sono anche quelle inerenti: all’aggiudicazione; all’esclusione; alla decisione di non 
aggiudicare l’appalto; alle sedute di gara; all’attivazione del soccorso istruttorio; alla richiesta di 
integrazioni e/o delucidazioni; ai verbali di gara; alla data di avvenuta stipulazione del contratto con 
l’aggiudicatario. 

http://www.sardegnacat.it/
http://www.provincia.sudsardegna.it/


 

 

Servizi di copertura assicurativa per la Provincia del Sud Sardegna (Lotto 1: RCT/O – Lotto 2: RC Auto) 

 PAG.6 DI 22 

 

A tal fine, l’operatore economico dichiara di accettare che tutte le comunicazioni inerenti alla 
procedura di gara vengano effettuate tramite la suddetta modalità, eleggendo domicilio digitale 
speciale presso la stessa piattaforma SardegnaCAT. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese 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. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 
validamente resa a tutte le consorziate. 

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

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, purché in 
possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.  

Possono partecipare alla presente gara, gli operatori economici presenti sulla piattaforma SardegnaCAT e 
abilitati a presentare offerta nella seguente categoria merceologica: 

AL28 – SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI 

che avranno ricevuto invito tramite la piattaforma secondo le modalità previste dalla presente RDO, in 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarati utilizzando il 
Documento di gara unico europeo (DGUE).  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. In 
particolare: 

1) è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 
2) è vietato, al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare 
anche in forma individuale; 
3) è vietato, al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma 
individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o 
associata; 
4) i consorzi di cui all’articolo 45, c. 2, lett. 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. 
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, c. 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura 
5) è vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a 
cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. 
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 c. 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in 
sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 
353 del codice penale. 
6) i concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima gara o in diversa forma (singola o 
associata). I consorzi di cui all’articolo 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. 
Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, 
rispettando il limite di partecipazione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, c. 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - 
soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 
qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 
(cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 
mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare 
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete 
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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 una sub-associazione, 
nelle forme di un RTI 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, deve conferire 
specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può 

concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano 

assoggettate ad una procedura concorsuale. 

9. REQUISITI GENERALI 

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice la 
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio 
e delle consorziate indicate quali esecutrici. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, c. 
16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o 
negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 

2. REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, c. 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito. 

b) Abilitazione - autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, rilasciata 
dal Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) 
all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. 

(COMPILARE LA PARTE IV “Criteri di selezione” SEZIONE A PUNTO 2 DEL DGUE) 

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia devono 
possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio 
e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’inizio 
delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi alla gara/lotto cui si intende partecipare in 
regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure 
autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della 
programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la 
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regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende 
partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all’ufficio del 
Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata 
dal Paese di provenienza.  

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE 

DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 c. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai 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’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

I requisiti relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, e all’abilitazione – 
autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, di cui al punto 9. 2 lett. a) e lett. b) devono essere 
posseduti 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. 

4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. art. 45 c. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati. 

I requisiti relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, e all’abilitazione – 
autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, di cui al punto 9. 2 lett. a) e lett. b) devono essere 
posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

10. SUBAPPALTO  

A norma dell’art 105 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice 
eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto 
salvo quanto previsto dall’articolo 106, c. 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere 
affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, 
nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei 
contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente 
articolo (comma così modificato dall'art. 49, c. 1, lettera b), sub. 1), della Legge n. 108 del 2021). 



 

 

Servizi di copertura assicurativa per la Provincia del Sud Sardegna (Lotto 1: RCT/O – Lotto 2: RC Auto) 

 PAG.9 DI 22 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 105 c. 4 D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente che intende ricorrere al 
subappalto dovrà obbligatoriamente indicare SI e specificare le prestazioni che intende 
subappaltare nella sezione D della parte II del DGUE. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è 
vietato. 

Ai sensi dell’art. 105 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 l’appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in 
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 
subappalto. 

Per ulteriori informazioni si rimanda all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 

11. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende:  

➢ Lettera d’invito e disciplinare di gara 

➢ Dichiarazioni (Allegati A, A1) 

➢  (eventuale) Procura 

➢ DGUE (Allegato B) 

➢ Patto di Integrità (Allegato C) 

➢ PASSoe 

➢ Ricevuta di pagamento del contributo ANAC 

➢ (eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati 

➢ Offerta economica (a sistema) 

➢ Progetto approvato con determinazione n. 102/2022, comprensivo dei seguenti elaborati: 
Condizioni generale del Servizio; Capitolato speciale descrittivo e prestazionale lotto 1 – RTC/O; 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale lotto 2 – Rc auto; Situazione sinistri RCT/O; Elenco 
mezzi; Libretti di circolazione mezzi; Situazione Sinistri RC mezzi; Schema di contratto. 

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SardegnaCAT, all’interno della gara specifica 
all’indirizzo www.sardegnacat.it  

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

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata 
sul sistema SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nelle guide previste per le regole per l’accesso 
e per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito  www.sardegnacat.it  

L’offerta deve pervenire sulla piattaforma SardegnaCAT entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

09:30 del giorno XX.XX.2022. a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate 

dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta. 

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel 
presente disciplinare. 

L’impresa concorrente 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 

http://www.sardegnacat.it/
http://www.sardegnacat.it/


 

 

Servizi di copertura assicurativa per la Provincia del Sud Sardegna (Lotto 1: RCT/O – Lotto 2: RC Auto) 

 PAG.10 DI 22 

 

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.  

La presentazione dell’offerta mediante il sistema SardegnaCAT è a totale ed esclusivo rischio del 
concorrente, 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 o a qualsiasi 
altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente Regione ove per ritardo o disguidi o 
motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. 

In ogni caso il concorrente esonera la Regione Sardegna da qualsiasi responsabilità per 
malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. 

L’Ente si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento 
del Sistema. 

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per 
tempo la fase di collocazione dell’offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell’ultimo 
giorno e/o nelle ultime ore utili. 

Nel caso di raggruppamenti i documenti per la partecipazione devono essere inviati dalla 
capogruppo/mandataria. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione. 

Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare 
più di un’offerta per la medesima gara e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. 

Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, 
le norme e le condizioni contenute nella presente Lettera d’invito e disciplinare di gara, nel Progetto del 
servizio, nonché le Regole per l’accesso e l’utilizzo del sistema SardegnaCAT (Manuali d’uso). 

Le disposizioni dei suddetti manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente disciplinare. In 
caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente disciplinare o della documentazione di gara, 
queste ultime prevarranno. 

13. DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA  

L’offerta è composta da due buste virtuali: 

1) “Busta di Qualifica” – Documentazione amministrativa (unica per tutti i lotti)  
2) “Busta Economica” – Offerta economica (una distinta per ogni lotto) 

14. “BUSTA DI QUALIFICA” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La sezione denominata “Busta di Qualifica” dovrà contenere la documentazione amministrativa, unica 
per tutti i lotti, di seguito elencata. 

5. DICHIARAZIONI PER AMMISSIONE ALLA GARA 

L’operatore economico ai fini della partecipazione alla procedura di gara, dovrà rendere le dichiarazioni 
utilizzando preferibilmente il modulo Allegato A (se ricorre il caso anche allegato A1), sottoscritto in 
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forma digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o da procuratore 
dell’impresa concorrente. Nel caso in cui sia sottoscritto da un procuratore, dovrà essere allegata copia 
conforme all’originale della relativa procura. 

Il concorrente indica per quali lotti richiede la partecipazione. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) 
e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non 
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

Ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, il concorrente indica le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti, consorziati, aggregati in rete. 

L’allegato A contiene una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena 
responsabilità dichiara: 

a) di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare l’impresa a sottoscrivere le dichiarazioni e/o 
eventuali ulteriori documenti correlati alla procedura in oggetto; 

b) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  
di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) 
di indicare la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale del servizio che 
verrà eseguito da ciascun concorrente;  
(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)  
assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

c) indica i nominativi e le cariche dei soggetti in carica o cessati nell'anno antecedente la data di trasmissione 
della lettera d’invito per cui deve essere resa la dichiarazione di cui all’art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara, nei suoi allegati e nel progetto del servizio nel suo complesso, nonché le Regole 
per l’accesso e l’utilizzo del sistema SardegnaCAT; 

e) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 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; 

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

f) di accettare, nelle more della stipula del contratto, l’esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32 
c.8 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.8 c. 1 del D.L. n. 76/2020 come convertito con Legge n.120/2020 e 
ss.mm.ii; 

g) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, c. 5 lett. b), c), c –bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-
ter) del Codice;  

h) di accettare che le comunicazioni inerenti alla procedura di gara vengano effettuate tramite la piattaforma 
SardegnaCAT e di eleggere in tale Piattaforma il proprio domicilio digitale speciale; 

i) che l’indirizzo PEC indicato nelle dichiarazioni presentate (nel caso dei raggruppamenti l’indirizzo PEC 
della capogruppo) è idoneo per l’invio di eventuali e ulteriori comunicazioni;  

j) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 

gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale; 

k) di mantenere vincolata l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte; 
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l) di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 
n. 136/2010; 

m) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con 
delibera G.P. n. 75 del 13.12.2016, aggiornato con delibera di G.P. n. 163 del 30.11.2020, consultabile al 
link 
https://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativa.aspx?CP=8&ID
NODE=2188, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

n) di accettare le clausole contenute nel Patto di integrità approvato con delibera di G.P. n. 38 del 17.10.2016, 
allegato alla documentazione di gara; 

o) di esonerare da responsabilità la Stazione appaltante e la Regione Autonoma della Sardegna per eventuali 
malfunzionamenti o difetti della piattaforma SardegnaCAT, compresi quelli relativi ai servizi di connettività 
necessari per l’utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di gara telematica 
approntato dalla Regione stessa; 

p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa come da 
“informativa sul trattamento dei dati personali -  artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016” di cui 
al successivo paragrafo 22 della presente Lettera d’invito e disciplinare. 

La dichiarazione di cui all’allegato A deve essere sottoscritta in forma digitale:  
- dal legale rappresentante del concorrente singolo o del consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 

all’art. 45, c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, 
-  dal legale rappresentante dalla mandataria/capofila nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti; 
- dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo/mandataria nel caso raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 

ancora costituiti; 
La dichiarazione di cui all’allegato A1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dall’impresa mandante o dell’impresa 
designata quale esecutrice  
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, c. 4-

quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante/procuratore del 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, c. 
4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante/procuratore dell’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 dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti 
al contratto di rete che partecipa alla gara. 

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso dovrà essere 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura.  

6. (EVENTUALE) PROCURA 

Nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura, attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni di cui alla 
presente Lettera d’invito e disciplinare. 

In alternativa, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei 
poteri rappresentativi conferiti con la procura, allegare la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore 
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

7. DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO) 

Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno dichiarare i requisiti di carattere 
generale e, se richiesti, economico-finanziario e tecnico-professionale utilizzando il modello di formulario 
DGUE ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016.  

https://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativa.aspx?CP=8&IDNODE=2188
https://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativa.aspx?CP=8&IDNODE=2188
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Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 18 luglio 2016 (Allegato B) predisposto dall’amministrazione. 

Qualora la compagnia assicurativa concorrente partecipi alla gara per mezzo di un’agenzia 
assicurativa, anche quest’ultima dovrà presentare il proprio DGUE. 

Il documento, sottoscritto digitalmente a pena di esclusione, dovrà essere presentato in formato 
elettronico (PDF), o comunque in un formato che ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e delle rispettive regole 
tecniche emanate dall’Agenzia Italia Digitale (AGID) garantisca le caratteristiche oggettive di qualità, 
sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo dei dati e del contenuto e della sua struttura. 
A tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da 
attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto del documento.  

Non sono ammesse scansioni del documento DGUE. 

Tale documento deve essere compilato e inoltrato in formato pdf nel rispetto delle seguenti 
disposizioni:  

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in 
GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016; 

- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida per 
la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) 
approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 
(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). 
 
GUIDA ALLA COMPILAZIONE 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore  
1) In caso di mancato ricorso al modello di DGUE allegato B il concorrente rende tutte le informazioni richieste 

relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
1) Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare 
con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto  
 
Parte III – Motivi di esclusione 
2) Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al punto 9 del presente disciplinare; 
3) La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, c. 3, del Codice è resa senza 

l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. 
4) L’indicazione del nominativo dei soggetti che devono rendere la dichiarazione di cui all’art. 80 c. 3 del Codice è 

inserita nell’ allegato A  
5) Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni 

sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al c. 3 dell’art. 80 del 
Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del 
Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

6) 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 c. 3 del Codice che hanno operato presso la 
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 

7) Nel caso di impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 
80, c. 5, lett. b), e dell’art. 110, c. 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), 
indica nell’allegato A gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare. 

Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila: 

8) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al punto cui al punto 
9.2 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: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta; 
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- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 
per conto dei quali il consorzio concorre; 

- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 
e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 c. 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 

8. PATTO D’INTEGRITÀ 

L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il Patto d’integrità (Allegato C) sottoscritto 
con firma digitale, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto.  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione 
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, c.17 della L. n. 190/2012. 

Qualora la compagnia assicurativa concorrente partecipi alla gara per mezzo di un’agenzia assicurativa, 
anche quest’ultima dovrà sottoscrivere digitalmente il patto d’integrità. 

In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto d’integrità, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto da 

ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato. 

9. DOCUMENTO PASSOE  

Al fine di poter permettere l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione alla presente procedura, attraverso il sistema AVCPASS ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 81, c. 2, e art. 216, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico 
dovrà generare, firmare digitalmente ed allegare alla documentazione amministrativa il codice PASSoe 
(contenente l’indicazione della eventuale ditta mandante/esecutrice). 

Qualora la compagnia assicurativa concorrente partecipi alla gara per mezzo di un’agenzia 
assicurativa, anche quest’ultima dovrà figurare nel PASSoe. In tal caso dovrà seguirsi la procedura 
prevista i raggruppamenti e l’agenzia assicurativa dovrà figurare come mandante. 

La procedura prevede modalità differenziate in caso di partecipazione singola, raggruppata o consorziata pertanto si rimanda alla 
sezione Manuali, Formazione e FAQ dedicate al sistema AVCPass presenti sul sito dell’A.N.A.C. 

10. RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo quale quota contributiva a 
favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 1, c. 65 e 67, della Legge n. 266/2005.Il 
contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella 
sottostante tabella: 

LOTTO N. IMPORTO A BASE DI GARA IMPORTO OPZIONE 
 

CIG 
IMPORTO CONTRIBUTO 

GARA ANAC 

1 – RCT/O € 118.000,00 € 59.000,00 9248935E99 € 20,00 

2 RC AUTO € 25.000,00 € 12.500,00 9248969AA9 0,00 

A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve fare pervenire attraverso il sistema, 
copia della ricevuta del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta 
con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura. 
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In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 
essere sanata ai sensi dell’art. 83, c. 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, c. 67 della Legge n. 266/2005. 

In caso di Ragruppamenti o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi il versamento è unico ed eseguito dalla capogruppo. 

11. (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Per ciascuna delle imprese mandanti e/o imprese esecutrici del contratto indicate nell’allegato A, 
dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 

1. Dichiarazioni della ditta mandante/esecutrice, redatte utilizzando preferibilmente il modulo 
“Allegato A1”, sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o 
procuratore; 

2. DGUE (Allegato B) 
Il DGUE, sottoscritto digitalmente a pena di esclusione, dovrà essere presentato in formato 
elettronico(PDF) 

3. Patto d’integrità (Allegato C) sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione; 
4. PASSoe della mandante e/o esecutrice  

(Il PASSoe della ditta mandataria dovrà contenere l’indicazione della/e ditta/e mandante/esecutrice) 
 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane  

Atto costitutivo e/o statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli 
stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
Atto costitutivo e/o statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale 
capogruppo. 

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 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. n. 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 che saranno eseguiti dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica 

- Copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, 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 CAD, 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 CAD. 
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- Dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici 

aggregati in 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 

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 CAD con allegato il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguiti 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 CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

(o in alternativa) 
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 CAD, 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; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

c) le parti del servizio  che saranno eseguiti 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 CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

15.  “BUSTA ECONOMICA” - OFFERTA ECONOMICA 

Con riferimento a ciascun lotto cui il concorrente intende partecipare, la sezione denominata “Busta 
Economica” – Offerta economica del relativo lotto dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta 
economica predisposta a sistema dal legale rappresentante o suo procuratore.  

Non saranno ammesse offerte alla pari o in rialzo, rispetto all’importo a base di gara, condizionate, ovvero 
espresse in modo indeterminato. 

Pertanto il concorrente, secondo le modalità indicate sulla piattaforma SardegnaCat, dovrà procedere 
come segue: 

1. Compilare a sistema, a pena di esclusione, le sezioni presenti nella Piattaforma e 
contenenti i seguenti elementi: 

Sezione “offerta economica”  

• inserire il ribasso percentuale indicato in cifre da applicarsi sull’importo a corpo del servizio posto 
a base di gara, con esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e dell’IVA di legge;  

Sezione “costi sicurezza aziendali”  

• inserire l’importo dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all’art. 95, c. 10 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 
all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procede alla 
valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità 
dell’offerta. 

Sezione“costi manodopera”  
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• inserire l’importo dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 
97, c. 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta 
oppure prima dell’aggiudicazione. 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Per entrambe i due lotti di cui si compone l’appalto, il sevizio sarà affidato a corpo e sarà aggiudicato, ai 
sensi dell’art. 1, c. 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche con la Legge n. 120/2020, con il criterio 
del prezzo più basso attraverso il ribasso unico percentuale sull’importo a corpo del servizio. 

I concorrenti possono formulare offerta per un solo lotto o per entrambe i lotti e possono essere 
aggiudicatari entrambe i lotti. 

Ai sensi dell’art. 1 c. 3 del D.L. n. 76/2020, come convertito con Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., troverà 
applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse 
(numero di offerte ammesse pari o superiori a CINQUE), il procedimento dell’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97, c. 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque si potrà procedere comunque come 
indicato al successivo periodo.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, c. 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., la Stazione 
Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa. 

La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP. 

Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto automaticamente nella piattaforma 
SardegnaCAT. 

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute nel singolo lotto, l’Amministrazione procederà al 
sorteggio. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, 
o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento la 
procedura di gara per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di 
fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa. 

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: MODALITÀ DI APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE  

Le operazioni della gara, si svolgeranno attraverso videoconferenza sulla piattaforma Microsoft 
TEAMS.  

La prima seduta di gara si terrà il XX.XX.2022 alle ore 10:30. 

Gli operatori che hanno presentato offerta, prima della predetta seduta, riceveranno le istruzioni per 
richiedere di assistere alle operazioni di gara mediante apposito messaggio attraverso la funzionalità 
messaggistica della piattaforma SardegnaCAT.  
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Le successive sedute di gara, qualora necessarie, avranno luogo con la medesima modalità in data e 
orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della piattaforma SardegnaCAT. 

Le risultanze delle sedute verranno tempestivamente verbalizzate in apposito verbale che sarà messo a 
disposizione degli operatori nell’apposita sezione della piattaforma SardegnaCAT. 

Il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, in qualità di responsabile del procedimento di 
gara, nella prima seduta di gara, procederà e ad effettuare le seguenti operazioni: 

a) verificare la ricezione delle offerte e la conformità della documentazione amministrativa a quanto 
richiesto nel presente disciplinare e ad attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui 
al punto 18; 
successivamente, per ogni singolo lotto: 

b)  procederà all’apertura ed esame delle Offerte economiche ed alle eventuali esclusioni; 
c) ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, c. 2bis del D. Lgs. n. 50/2016 tramite il 

calcolo effettuato automaticamente dalla piattaforma SardegnaCAT, a condizione che le offerte 
ammesse siano almeno pari a 5;  

d)  all’esclusione automatica delle offerte anomale che superano la predetta soglia di anomalia e alla 
formulazione della graduatoria delle offerte non anomale; 

e) ad individuare l’offerente «primo in graduatoria», ossia colui che ha presentato la miglior offerta 
non risultata anomala (o primo classificato in senso assoluto se le offerte sono inferiori a cinque e 
non viene pertanto applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale); 

f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
g) a rimettere il verbale al R.U.P. per gli adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3, di attuazione del codice, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli 
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente ai sensi 
degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art.32 c. 
7 del D. Lgs. n. 50/2016 come meglio dettagliato al successivo par. 20. 

 
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016. Pertanto, tale istituto troverà 
applicazione in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa. 

Nel caso, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine di 5 
(CINQUE) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il 
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente 
verrà escluso dalla procedura di gara. 

19. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (SISTEMA AVCPASS) 

La verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici, ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 81, c. 2, e art. 216, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016, sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS 
(delibera AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012). 
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Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass 
sul portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

Rimane in facoltà della Stazione appaltante integrare tali verifiche con richiesta agli enti competenti, ove il 
sistema AVCpass presenti interruzioni o malfunzionamenti.  

L’amministrazione aggiudicatrice può, altresì, esigere rapporti, certificazioni ed altri mezzi di prova dei 
requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 85 c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, prima dell’aggiudicazione la Stazione appaltante richiede 
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto 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 alla presente Lettera d’invito e disciplinare. 

In ogni caso l’operatore economico dovrà fornire, su richiesta, entro il termine massimo di 10 giorni, i 
documenti a comprova dei requisiti di partecipazione. 

20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura provvede a 
trasmettere al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

All’esito della verifica di congruità, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta per ogni lotto. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, c. 12, del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 
artt. 32, c. 5 e 33, c. 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 
alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria 
procedendo altresì, alle verifiche 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. 

La stipula dovrà avere luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 32, c. 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  
Ai sensi dell’art. 1 c.1 del D.L. n. 76 del 2020, come convertito con Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., la 
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, qualora 
imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di 
risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante 
e opera di diritto, salvo il risarcimento di ulteriori danni. 

Non si applica il temine dilatorio (stand still) di cui all’art. 32 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
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Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, c.14, del 
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. 

Le spese contrattuali sono a totale carico dell’appaltatore, ivi comprese le spese di bollo, nonché ogni 
altro onere fiscale presente e futuro che per legge sia inderogabilmente posto a carico dell’appaltatore. 

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, prima della stipula del contratto o 
prima dell’eventuale sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione d’urgenza, deve presentare una 
cauzione definitiva nella misura di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Alla cauzione definitiva si applicano gli incrementi e le riduzioni previste dall’art. 103 e 93 c. 7 del citato 
decreto.  

Ai sensi dell’art. 105, c. 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 
prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, c. 3, lett. c bis), del Codice. 

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E RICORSI - ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI 

RICORSO 

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno 
unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente a tutti gli effetti giuridici e 
amministrativi è quello di Cagliari. 

Ricorso giurisdizionale ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 e dell’art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016. Organo 
giurisdizionale competente: T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070/679751 – fax 
070/67975230. 

22. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni 
relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: Provincia del Sud Sardegna– Via Mazzini n. 39 Carbonia - C.F. 90038150927–  
PEC: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it 

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. 
Alessandra Sebastiana Etzo, CF: TZELSN74B48I851E, e-mail dpo@provincia.sudsardegna.it; 

Finalità e base giuridica del trattamento: I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di 
nascita, indirizzo e-mail, etc.) raccolti nell’ambito della procedura di gara vengono forniti dall’operatore 
economico e caricati sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT.  

I dati personali sono trattati per finalità connesse all’attuazione della procedura di gara indetta dal Titolare 
del trattamento – Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura – Servizio Appalti. Il trattamento dei dati 
personali è diretto all’espletamento da parte della Provincia di funzioni istituzionali inerenti alla gestione 
della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o 
conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del 
suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione. La base giuridica del 
trattamento è sempre la legge e/o l’interesse pubblico e il conferimento dei dati è necessario per 
l’espletamento della procedura  

mailto:protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
mailto:dpo@provincia.sudsardegna.it
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Per trattamento di dati personali, ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di 
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distribuzione di dati. Il Titolare del trattamento assicura che il trattamento dei dati sarà 
effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, 
uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679.  

Destinatari dei dati personali: I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 
a terzi, salvo le comunicazioni/pubblicazioni necessarie o obbligatorie che possono comportare il 
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di 
legge e per le normali attività connesse all’attuazione della procedura di gara.  

I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'operatore economico in qualità di 
responsabili o incaricati (in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono:  

- Il Titolare del trattamento;  
- Il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle varie fasi del procedimento di gara e 

l’eventuale gestione del disciplinare;  
- SardegnaCat e fornitori di servizi connessi con le procedure di gara. 

Periodo di conservazione: I dati raccolti saranno inseriti nel database dell’Ente e nella piattaforma 
SardegnaCAT, conservati per il tempo della durata dell’intervento, al termine del quale saranno cancellati 
o resi anonimi nei tempi stabiliti dalle norme applicabili. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera f) del 
Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  

Diritti dell’interessato: Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 
15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR e in particolare:  

- l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non 
ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, 
l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.  

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo 
appalti@provincia.sudsardegna.it, oppure scrivendo a mezzo posta a: Provincia del Sud Sardegna, 
Servizio Appalti - Via Mazzini n. 39 – CAP 09013, Carbonia 

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con 
sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC 
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it. 

23. ACCESSO AGLI ATTI  

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, fatte salve le disposizioni in 
materia di accesso di cui alla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito all’art. 53 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

In caso di RTI, GEIE, aggregazioni di imprese 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. 

mailto:appalti@provincia.sudsardegna.it
mailto:protocollo@pecgpdp.it
mailto:urp@comune.riccione.rn.it
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24. ULTERIORI INFORMAZIONI 

La Stazione appaltante e la Regione Autonoma della Sardegna sono esonerate da ogni responsabilità 
relativa a eventuali malfunzionamenti o difetti della piattaforma SardegnaCAT, compresi quelli relativi ai 
servizi di connettività necessari per l’utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema 
di gara telematica approntato dalla Regione stessa. Conseguentemente la Provincia del Sud Sardegna e 
la Regione Autonoma della Sardegna saranno tenute indenni da ogni responsabilità e/o richiesta di 
risarcimento danni da parte dei concorrenti derivante dall’utilizzo del sistema informatico. 

La partecipazione alla gara non ha natura di proposta contrattuale, per cui l’Amministrazione non assume 
alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. In ogni caso, i concorrenti non potranno pretendere 
alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle 
spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta. 

I concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista.  

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, c. 2, lett. d), e) ed f), del D. Lgs. n. 50/2016 i requisiti 
di partecipazione devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, c. 2, del D.P.R. n. 207/2010 
qualora associazioni di tipo orizzontale. 

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni decorrente dal termine di scadenza della 
presentazione dell’offerta. 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, c. 
4 del D. Lgs. n. 50/2016, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla 
medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia 
prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione 
appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

L’aggiudicazione dovrà intendersi immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria che garantirà 
l’esecuzione del servizio, ma non per la stazione appaltante sino a quando gli atti di gara non saranno 
approvati dagli organi competenti e saranno verificati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per 
la sottoscrizione dei contratti.  

Nei casi di cui all’art. 110 c. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare il presente appalto e gli atti ad esso conseguenti 
nel caso di sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto e in caso di 
una rinnovata e diversa valutazione dell’interesse pubblico originario. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. 

     Il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 

                Dott.ssa Speranza Schirru 
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