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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 Provincia del Sud Sardegna indice un Accordo quadro con un unico operatore economico senza 
riapertura del confronto competitivo ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per stabilire le 
clausole relative all’affidamento, mediante successivi singoli contratti applicativi specifici, di LAVORI PER 
LA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DELLE SEDI AMM.VE DEL MEDIO CAMPIDANO E DELLA 
EX-PROV. DI CAGLIARI. BIENNIO 2020/2021 (CUP J98B20000550003).  

La procedura di gara in oggetto è stata autorizzata con determinazione a contrarre dell’Area Tecnica Lavori 
pubblici n° 480 del 02.12.2021 e con Determinazione di indizione gara del Dirigente dell’Area Appalti, 
Contratti, Welfare e Cultura n. __ del __/__/.  

L’affidamento dell’accordo quadro avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lettera 
b) del decreto legge n. 76/2020 così come convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., previa 
consultazione di dieci operatori nel rispetto del principio di  rotazione degli inviti individuati dal RUP 
tra gli iscritti nella piattaforma di e-procurement  SardegnaCAT categorie merceologiche - macrocategoria 
AQ22AA - OG1 -EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI” (categoria prevalente) e AQ22AN - OG11 IMPIANTI 

TECNOLOGICI AQ22AN23-24-25 (categoria scorporabile) e sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo 
ai sensi ai sensi dell’art. 1 c. 3 del decreto legge n. 76/2020, mediante ribasso unico percentuale 
sull’elenco dei prezzi posto a base di gara, al netto dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

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 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione 
Digitale). 

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT 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 aperta informatizzata l’operatore economico 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/browserenv/requirements.jsp 

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

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. 

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. 0709356301  Fax 070/9370383 

http://www.sardegnacat.it/
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp
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PEC: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.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 – tel. 07816726262 - speranza.schirru@provincia.sudsardegna.it 

Per informazioni relative alla procedura di gara contattare l’Ufficio appalti e contratti: 

Tel  070 9356/444/416 – E-mail: appalti@provincia.sudsardegna.it 

3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – R.U.P 

Il Responsabile del Procedimento (RUP) dell’Accordo quadro è il Geom. Guglielmo Cau – E-mail: 
guglielmo.cau@provincia.sudsardegna.it  - PEC: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 

4. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI SPECIFICI 

La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di un accordo quadro, di cui all’art. 54 comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico per l’affidamento, mediante successivi contratti 
applicativi specifici, di lavori di manutenzione, degli edifici scolastici e delle sedi amministrative del 
Medio Campidano e della ex-provincia di Cagliari - biennio 2020-2021.  

Le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle elencate nell’Elenco prezzi unitari di cui al Prezziario delle 
Opere Pubbliche della Regione Sardegna dell’anno 2019, adottato con Deliberazione della Giunta 
Regionale in data 23/07/2019 n.27/12. e comunque previste negli elaborati progettuali. 

La stipula dell’Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione appaltante 
costituendo, unicamente, la regolamentazione per l’aggiudicazione degli Appalti applicativi 
specifici. 

Con la conclusione dell’Accordo Quadro l’Aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni, di 
qualunque importo, che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall’Amministrazione, 
nell’arco del periodo di validità dell’Accordo Quadro stesso ed entro il tetto massimo di spesa previsto.  

L’Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché 
l’Amministrazione non darà luogo ai contratti attuativi specifici. 

Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all’amministrazione Provinciale 
ma unicamente l’obbligo, nel caso in cui l’amministrazione proceda all’affidamento dei contratti attuativi 
specifici, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell’Accordo 
Quadro stesso. 

L’affidamento dei contratti attuativi specifici avverrà senza riapertura del confronto competitivo e in 
ragione di quanto stabilito nel Capitolato all’art. 13-14, a seconda delle esigenze, possono essere 
individuate più di una modalità operativa (Interventi ordinari, interventi di pronto intervento, interventi di 
somma urgenza) anche con eventuale esecuzione contemporanea in più cantieri. 

Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate ai prezzi unitari posti a base di gara al netto del ribasso 
offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel progetto dell’accordo quadro nel 
suo complesso, nel capitolato speciale di accordo quadro, nello schema di contratto e nella eventuale 
ulteriore documentazione progettuale a corredo dei successivi contratti applicativi specifici.  

Tutti gli interventi non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel 
corso della durata dell’accordo quadro, in base alle necessità manifestatesi e senza vincolo di importo 
minimo per il singolo contratto attuativo specifico né fino alla concorrenza dell’importo massimo 
dall’accordo stesso.  

Nel singolo contratto attuativo verranno definiti l’importo, le prestazioni e le modalità di esecuzione, nonché 
la durata e il luogo di esecuzione. 

L’accordo quadro non prevede alcun regime di esclusiva in favore dell’appaltatore, pertanto la 
Provincia del Sud Sardegna si riserva, a suo insindacabile giudizio, per esigenze proprie, di affidare lavori 

https://www.provincia.sudsardegna.it/
mailto:speranza.schirru@provincia.sudsardegna.it
mailto:appalti@provincia.sudsardegna.it
mailto:protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
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di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento funzionale nel medesimo ambito territoriale a 
ditte diverse da quella affidataria dell’accordo quadro, senza che quest’ultima possa avanzare pretesa di 
sorta. 

5. C.U.P. - C.I.G. - CPV 

CUP (Codice Unico di Progetto): J98B20000550003 

CIG (Codice Identificativo Gara): 8967480698  

Codice CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione 

6. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI SPECIFICI 

L’accordo quadro ha durata pari a 2 (due) anni e inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto di accordo quadro. Per durata dell’Accordo quadro si intende il periodo entro il quale la Provincia 
del Sud Sardegna può affidare i contratti applicativi specifici. 

L’Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse 
affidato alcun contratto attuativo specifico, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell’Aggiudicatario 
di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo. 

L’accordo quadro cesserà comunque di produrre effetti prima della scadenza del termine nel caso in cui 
venissero esaurite le somme costituenti il plafond dell’Accordo quadro, fermo rimanendo l'obbligo per 
l'Appaltatore di ultimare le attività già affidate tramite i contratti applicativi specifici. 

La durata dei singoli contratti applicativi specifici sarà definita negli stessi e decorrerà 
dall’assegnazione dei singoli contratti attuativi. 

L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l’Amministrazione richiederà fino alla data di 
scadenza dell’Accordo Quadro. Qualora l’ultimo Contratto Applicativo prevedesse un termine di esecuzione 
dei lavori eccedente la data di scadenza dell’Accordo Quadro quest’ultima dovrà intendersi estesa al tempo 
strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, comunque non 
superiore ad 1 anno, senza che l’Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a 
qualsiasi titolo. 

Ai sensi del D.Lgs. 76/2020 comma 8 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza dei 
contratti applicativi specifici nelle more della verifica dei requisiti art. 80 del decreto legislativo n.50/20216, 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. In tal caso la durata avrà 
decorrenza dalla sottoscrizione del verbale di consegna. 

7. IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro rappresenta la somma dei valori presunti dei contratti 
applicativi specifici, ai sensi dell’art.35 comma 9 del DLgs.50/2016, come di seguito dettagliato e come 
meglio specificato nell’art. 3 del Capitolato speciale. 

  DESCRIZIONE 
IMPORTO ACCORDO 

QUADRO 

A 
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA 

Importo manodopera 149.490,00 
 €         679.500,00 

B COSTI PER LA SICUREZZA  €             20.500,00 

  SOMMANO  €         700.000,00  

Il costo relativo alla manodopera (compreso all'interno dell’importo dei lavori) è pari a € 149.490,00 Tale 
importo è stato determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 23, comma 16 del DLgs.50/2016 ossia 
attraverso l’adozione del costo della categoria di lavorazioni prevalente OG1 -EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI, 
applicando, quale indice di congruità, la percentuale di 22,00% prevista dal modello ANCE. 
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Considerato che la natura dell’Accordo quadro non consente di conoscere a priori il numero, la tipologia e 
il luogo di esecuzione dei singoli interventi, si precisa che anche l'importo indicato per gli oneri sulla 
sicurezza, costituisce esclusivamente un'indicazione di budget. L'ammontare effettivo degli oneri verrà 
computato analiticamente per ciascun contratto applicativo specifico e l’onere della redazione del Piano di 
sicurezza e coordinamento sarà parte integrante della documentazione allegata ai singoli contratti 
applicativi specifici. 

Il suindicato importo complessivo dell’Accordo quadro è stato determinato sulla base Prezziario delle 
Opere Pubbliche della Regione Sardegna dell’anno 2019, adottato con Deliberazione della Giunta 
Regionale in data 23/07/2019, n.27/12, che costituisce l’elenco prezzi posto a base di gara sul quale 
l’Operatore economico, in fase di partecipazione all’ Accordo quadro, dovrà presentare il proprio ribasso. 

Il corrispettivo dei contratti applicativi specifici sarà determinato a misura ai sensi degli artt. 3, comma 
1, lett. eeeee) e 59, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 come specificato nell’art. 8 del Capitolato speciale 
ai prezzi unitari di cui all’art. 5 del medesimo Capitolato. 

In particolare i prezzi con cui saranno pagate le prestazioni sono quelli dell’ultimo Prezzario delle Opere 
Pubbliche della Regione Sardegna vigente al momento dell’affidamento del contratto applicativo specifico 
e pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti 
a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi, fatta salva la 
revisione derivante dall’aggiornamento annuale del prezzario della Regione Sardegna, ex art. 23, 
comma 16, D.Lgs. 50/2016. 

8. LUOGO DI ESECUZIONE E SOPRALLUOGO 

Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio della Provincia del Sud Sardegna [codice NUTS ITG2]. L’Area 
di intervento sono gli edifici scolastici e le sedi amministrative del Medio Campidano e della ex-provincia di 
Cagliari come meglio dettagliato negli elaborati progettuali.. 

Il sopralluogo non è obbligatorio ai sensi dell’art. 8 c. 1 lettera b del Decreto legge n. 76 del 17.07.2020. 

9. CATEGORIE, CLASSIFICHE DEI LAVORI E QUALIFICAZIONI SPECIALI 

Le categorie di lavori di cui si compone l’intervento sono le seguenti: 
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Indicazioni speciali ai fini della gara 
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OG 1 - Edifici civili e 
industriali 

OG1 

Classe II 
SI € 490.000,00 €   NO 70% Prevalente 

SI 

 
SI 

OG 11 – Impianti tecnologici 
OG11 

Classe I 
SI €  210.000,00 € SI 30 % Scorporabile SI SI 

Sono ammessi i concorrenti in possesso di attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA), 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie 
e classifiche dei lavori in oggetto come sopra indicate.  

Se il concorrente, che partecipa alla procedura, dovesse essere privo di attestazione, rilasciata da società 
di attestazione (SOA), dovrà associarsi in RTI, comprendendo un operatore in possesso di detta categoria 
a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate 
dettata dagli articoli 61, comma 2, e 92, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010. 
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10. LOTTI FUNZIONALI 

L’opera ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs.50/2016 non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un lotto 
funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia 
complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva). 

11. PROCEDURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CONTRATTI ATTUATIVI SPECIFICI 
BASATI SULL’ACCORDO QUADRO 

La procedura si svolgerà in due fasi: 

 la prima fase, oggetto del presente Disciplinare di gara, è finalizzata alla conclusione dell’Accordo 
quadro con un operatore economico e si concluderà con la stipula del contratto di Accordo 
quadro contenente le clausole relative agli affidamenti dei contratti attuativi specifici da effettuarsi 
nell’arco temporale di vigenza dell’Accordo quadro per la realizzazione degli interventi; 

 la seconda fase concerne l’affidamento dei contratti attuativi specifici all’operatore economico 
aggiudicatario sulla base delle esigenze della Stazione appaltante e alle condizioni stabilite nel 
contratto di Accordo Quadro, ivi incluse quelle previste nel capitolato speciale, nel progetto nel suo 
complesso e nell’offerta economica presentata in fase di partecipazione alla procedura.  

11.1   PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

La procedura di scelta dell’operatore economico dell’Accordo quadro è una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 1 c. 2 lettera b) del decreto legge n. 76/2020 così come convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., 
previa consultazione di dieci operatori economici nel rispetto del principio di  rotazione degli inviti, 
individuati dal RUP tra gli iscritti nella piattaforma di e-procurement  SardegnaCAT nella categoria 
merceologica - macrocategoria AQ22AA - OG1 -EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI” (categoria prevalente) e 
AQ22AN - OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI AQ22AN23-24-25 (categoria scorporabile). 

L’Accordo quadro verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 c. 3 del 
decreto legge n. 76/2020, mediante ribasso unico percentuale sull’elenco dei prezzi posto a base di 
gara, al netto dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

11.2  OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Ai sensi dell’art. 1 c. 3 del decreto legge n. 76/2020 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, comma 
2-bis del D.Lgs. n. 50/2016. 

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 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, 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. 
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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. 

11.3  MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI SPECIFICI 

Ciascun contratto specifico sarà attivato e affidato all’operatore economico aggiudicatario dell’Accordo 
quadro sulla base delle condizioni dell’Accordo quadro di cui al presente Disciplinare, Capitolato speciale e 
del progetto nel suo complesso. 

Nel singolo contratto applicativo specifico verranno definiti nel dettaglio gli interventi, le modalità e il luogo 
di esecuzione, l’importo del corrispettivo e la durata. 

Il contratto potrà essere stipulato a seguito delle verifiche circa la permanenza dei requisiti in capo 
all’aggiudicatario dell’Accordo quadro e previa acquisizione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016, con le seguenti modalità (art. 8 capitolato): 

a) scrittura privata per importi superiori o pari a 40.000 euro; 

b) corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, per importi inferiori a 40.000 
euro. 

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da 
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 
nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese 
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché 
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. 
n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 
4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  

 non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 

 inesistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, c. 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

 iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o 

Albo delle imprese artigiane, per l’attività oggetto dell’appalto. 
 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, 
ciascuna delle imprese raggruppate/raggrupande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso 
della suddetta iscrizione. 
  

 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: 

 attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere come sopra descritti. 
 
Si precisa che qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della 
presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i 
concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 
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445/2000 (da nell’ Allegato A), attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo 
dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del DPR 207/2010. Nel caso in cui sia 
scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica 
triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA 
che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento 
dei requisiti, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 207/2010. 
 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito 
deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso e devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, 
del D.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale 
 

14. SUBAPPALTO  

A norma dell’art 105 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 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, comma 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. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del 
presente articolo (comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 
2021). 

Il concorrente dovrà indicare la/le quota/e percentuale/i che si riserva di subappaltare, aggiungendo 
l’indicazione della/e tipologia/e di lavoro che intende eventualmente subappaltare ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.  In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

I concorrenti che intendono avvalersi del subappalto dovranno obbligatoriamente indicare SI nella 
sezione D della parte II del DGUE.  

Ai sensi dell’art. 105 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 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. 

15. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara è composta dai seguenti elaborati:  

 Bando e Disciplinare di gara  

 Dichiarazioni (Allegato A) 

 Attestazione imposta di bollo 

 DGUE (Allegato B)  

 Patto di Integrità (Allegato C) 

  (eventuale) Procura 

 PASSoe 

 Ricevuta di pagamento del contributo ANAC 

 Progetto approvato con determina LLPP n.480 2021 

15.1 CONSULTAZIONE ATTI  

La documentazione di gara è visionabile sui seguenti siti internet: 

- sito internet della Stazione appaltante www.provincia.sudsardegna.it 
- piattaforma e procurement SardegnaCAT: www.sardegnacat.it 

http://www.provincia.sudsardegna.it/
http://www.sardegnacat.it/
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  15.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma SardegnaCAT (Messaggistica), 
accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara all’indirizzo, 
almeno 3 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 Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma 
anonima sulla piattaforma Sardegna CAT, 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 qualora trasmesse mediante la piattaforma Sardegna 
CAT, oppure mediante PEC.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

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 avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari. 

16. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine perentorio 

del __.__.2022 alle ore 09:30 indicato nella R.d.O, sulla piattaforma della centrale unica di committenza 

regionale “Sardegna CAT”, tramite il sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle 
Regole per l’accesso. 

Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, 
le norme e le condizioni contenute negli atti di gara, 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. 

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte sul 
sistema SardegnaCAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte. 

17. DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA 

L’offerta è composta da due buste virtuali: 

1) “Busta di Qualifica” – Documentazione Amministrativa  
 
2) “Busta Economica” – Offerta economica  

17.1  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DI QUALIFICA) 

La sezione denominata “Busta di Qualifica” dovrà contenere la documentazione amministrativa di 
seguito elencata: 

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


 

 PAG.12 DI 19 

 

17.1.1.1 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, sottoscritto in 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. 

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 dei lavori 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 pubblicazione 
della procedura di gara per cui deve essere resa la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 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 nel suo complesso, nonché le Regole per l’accesso e l’utilizzo del 
sistema SardegnaCAT; 

e) di accettare la consegna dei lavori degli appalti applicativi specifici in via di urgenza disposta ai sensi dell’art. 
8 della Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

f) remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:  

 di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali dell’Accordo quadro e sui contratti attuativi specifici per quanto riguarda 
l’esecuzione dei lavori; 

 della reperibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all’entità, tipologia, categoria e classifica dei lavori indicati nel Capitolato; 

 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 lavori;  

 della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati 
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

 delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili 
con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, 
della reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai 
tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

 di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei 
lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

g) se iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. 
white list) istituito presso le Prefetture; 

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

i) di accettare che le comunicazioni inerenti alla procedura di gara vengano effettuate tramite la piattaforma 
Sardegna CAT; 

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

k) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 
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gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale; 

l) per gli operatori economici la cui attestazione SOA giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi 
successivi alla scadenza della presentazione delle offerte: 

che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione 
m) per gli operatori economici per i quali sia scaduto il termine per la verifica triennale dell'attestazione 

SOA alla scadenza della presentazione delle offerte: 

di aver sottoscritto con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione un contratto per la verifica 
di mantenimento dei requisiti 

n) le eventuali riduzioni per le garanzie, di cui all’art. 93 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016; 
o) di mantenere vincolata l’offerta dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per tutta 

la durata dell’Accordo quadro; 

p) di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 
136/2010; 

q) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 
aggiornato con atto di G.P. n. 163 del 30.11.2020, consultabile al seguente link 
https://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/getfile.aspx?ref=3985 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; 

r) 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; 

s) 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 punto 26 del presente disciplinare. 

17.1.1.2 ATTESTAZIONE IMPOSTA DI BOLLO 

Il concorrente attesta l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo tramite, alternativamente, le seguenti 
modalità: 

allegando copia scansionata o virtuale del Mod. F24 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di 
Bollo, inerente la domanda di partecipazione, pari a € 16,00.  

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. 

oppure 

allegando attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico,  rilasciato 
dall’intermediario, caricata a sistema e firmata digitalmente, come da modello Allegato E allegato.  Si 
rammenta che il contrassegno dovrà essere debitamente annullato. 

17.1.1.3 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO) 

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

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 

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. 7 marzo 2005 n. 82 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:  

https://trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/trasparenza/getfile.aspx?ref=3985
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- 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 
2) 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 
3) Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 
4) Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega la documentazione di cui al punto 20.1.11. 

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 
5) Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare; 
6) La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa senza 

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

è inserita nell’ allegato A  
8) 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 comma 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. 

9) 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 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 

10) Nel caso di impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, 
co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 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: 

11) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al punto 13 del presente 
disciplinare. 

12) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 13 
del presente disciplinare. 

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

17.1.1.4 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.  

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

operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato. 

17.1.1.5  (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 al 
presente Disciplinare.  

17.1.1.6 RICEVUTA PAGAMENTO 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. 
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Il contributo pari ad € 70,00 è dovuto solo per la partecipazione all’Accordo quadro.  

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. 

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

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 l. 266/2005. 

17.1.1.7 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.  

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. 

17.2  OFFERTA ECONOMICA (BUSTA ECONOMICA) 

La sezione denominata “Busta Economica” – Offerta economica 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’elenco dei prezzi 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, comma 10 del D.Lgs. 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”  
inserire l’importo dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016. 

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 
97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta 
oppure prima dell’aggiudicazione. 
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Prima dell’invio scaricare il contenuto della busta economica contenente i dati precedentemente indicati, 
firmare digitalmente e ricaricare l’allegato Busta Economica (file pdf “PriceEnvelopeSummary”) firmata 
digitalmente in piattaforma dal legale rappresentante o suo procuratore. 

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI APERTURA ED ESAME OFFERTE  

Le operazioni della gara, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, si svolgeranno in seduta pubblica attraverso videoconferenza sulla 
piattaforma Microsoft TEAMS.  

La prima seduta di gara si terrà il __.__.2022 alle ore 10.00. 

Il giorno __.__._____ gli operatori che hanno presentato offerta riceveranno le istruzioni per richiedere di 
assistere alle operazioni di gara mediante apposito messaggio attraverso la funzionalità messaggistica della 
piattaforma SardegnaCAT.  

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti, procuratori delle imprese offerenti oppure persone munite di 
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplici uditori. 

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate 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.  

Il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, in qualità di responsabile del procedimento di 
gara, nella prima seduta pubblica, 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 22; 

b) successivamente, procederà all’apertura ed esame delle Offerte economiche ed alle eventuali 
esclusioni; 

c) ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2bis del D.Lgs. 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) è individuato come Offerente «primo in graduatoria» 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 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016 come meglio dettagliato al successivo par. 20 

19. 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. 
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La Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine di 3 (tre) 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. 

20. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, c. 2, e art. 216, c. 
13, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà effettuata sull’operatore economico aggiudicatario attraverso il sistema 
AVCPASS (delibera AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012). 

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.  

Nell’ipotesi di verifica di requisiti non disponibili nel sistema Avcpass e i cui contenuti non sono detenuti da 
altre Pubbliche amministrazioni, l’Operatore economico sarà invitato a produrre, ai sensi dell’art. 85 c. 5 del 
D. Lgs. n. 50/2016 ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei 
criteri di selezione di cui al presente Disciplinare, entro il termine massimo di 10 giorni, i documenti 
richiesti. 

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. 

Qualora in fase di verifica del possesso dei requisiti tramite il sistema AVCPass, il concorrente 
miglior offerente risultasse privo di uno dei requisiti di partecipazione la stazione appaltante procederà 
alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, 
quindi, al secondo graduato all’esito positivo delle 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 stazione appaltante provvederà ad effettuare le verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti 
in capo all’aggiudicatario per tutta la durata dell’Accordo quadro ai fini dell’affidamento dei contratti 
attuativi specifici. 

21. GARANZIA DEFINITIVA  

L’operatore economico, con la stipula dell’Accordo quadro, si impegna ad assumere le prestazioni, di 
qualunque importo, che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall’Amministrazione, 
nell’arco del periodo di validità dell’Accordo Quadro stesso ed entro il tetto massimo di spesa previsto.  

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di Accordo Quadro, prima della 
stipula del contratto di Accordo quadro, 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. 
50/2016 sull’importo complessivo dell’Accordo quadro.  

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

22. STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO 

Il contratto di Accordo quadro sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale 
rogante della stazione appaltante ai sensi dell’art. 32 c. 14 del 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 c. 4-bis e 89 e dall’art. 92 c. 3 del d.lgs. 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
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159/2011. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 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, c. 4 del d.lgs. 159/2011.  

La stipula dell’Accordo Quadro 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 decreto legge n. 76 del 2020, 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. In tale ipotesi la stazione appaltante 
provvederà altresì ad incamerare la cauzione provvisoria ed è in ogni caso fatto salvo il risarcimento di 
ulteriori danni. 

Le spese contrattuali stimate in € 2.640,00 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. 

I contratti applicativi specifici verranno stipulati mediante scrittura privata e/o scambio di lettere 
commerciali come previsto all’art. 8 del Capitolato.  

23. COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL’IMPRESA 

L’aggiudicatario all’atto della sottoscrizione del singolo contratto applicativo specifico deve prestare polizza 
assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i contenuti previsti dal comma 7 
dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 48 del Capitolato speciale d’appalto. 

24. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EU N. 679/2016 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 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.gov.it 

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

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento 
da parte della Provincia di funzioni istituzionali inerenti la 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. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in 
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario 
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

mailto:protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
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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 . 

25. 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 s.m.i, nonché quanto sancito all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016. 

26. RICORSI ED ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 

Per le controversie derivanti dal contratto è compente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa 
la compromissione in arbitri. 

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.  

27. 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. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, 
n. 136. 

L’offerta vincolerà il concorrente per tutta la durata dell’Accordo quadro, dalla scadenza del termine 
indicato per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 

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 

ELENCO ALLEGATI: 

Modello Descrizione 

Allegato A Dichiarazioni 

Allegato B Documento di gara unico europeo (DGUE) 

Allegato C Patto d’integrità 

 Modulo attestazione imposta di bollo 
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