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LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA 

Ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b 

 
Oggetto: Fornitura di n. 1 autovettura con motore elettrico e n. 1 wall box. 

Procedura espletata tramite RdO su Sardegna CAT  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

IN ESECUZIONE 

alla determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 491 del 17.06.2020 (determina a contrarre) per la scelta 
dell’esecutore espletata tramite RdO sul sistema regionale Sardegna CAT ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera 
b), per l’affidamento della fornitura in oggetto. 

LETTERA di INVITO e DISCIPLINARE di GARA 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Pabillonis P.IVA 00497620922 - Servizio Tecnico Comunale – Via San Giovanni 7 - C.a.p. 09030 – 
Pabillonis - Provincia del Sud Sardegna Tel. n° 070.93529217 e-mail: utpabillonis@gmail.com, 
PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it sito internet  http://www.comune.pabillonis.su.it. 

2. DETERMINA A CONTRARRE 

L’appalto per l’esecuzione della fornitura di n. 1 autovettura con motore elettrico e n. 1 wall box è stato disposto 
con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 e dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 

3. CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) 

CIG n. ZC52D1955E acquisito ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della L. n° 266 del 23.12.2005 “Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e della Delibera dell’AVCP (Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura) del 10.01.2007, ora ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione). 

L’appalto si compone delle voci di computo riportate di seguito: 

n. 1 autovettura elettrica - n. 1 sistema di ricarica a parete completa di installazione a regola d’arte 
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4. QUESTA STAZIONE APPALTANTE 

Fermo restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura in oggetto, invita l’impresa a presentare 
apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, 
le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, dal disciplinare di gara e dal capitolato 
speciale d’appalto, alle condizioni che seguono. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e che la Stazione 
Appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo 
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

5. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura di n. 1 autovettura con motore elettrico e n. 1 Wall box. 

6.  CATEGORIE DEL SERVIZIO 

L’appalto in oggetto è inquadrato come categoria AK22AL – veicoli a motore. 

7. CLAUSOLA SOCIALE 

Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’articolo 50 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, il soggetto aggiudicatario 
dovrà, in base ai principi della Direttiva 2001/23/CE del 12.03.2001, nel limiti e nei modi consentiti dalle normative 
vigenti, anche in assenza di specifiche norme della contrattazione collettiva in materia, assicurare l’esecuzione 
del servizio utilizzando prioritariamente il personale alle dipendenze dell’appaltatore uscente, sia esso dipendente o 
socio-lavoratore, alla data dell’aggiudicazione definitiva, in ragione della continuità del servizio e a condizione che 
il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione dell’impresa subentrante. Non esiste un 
operatore economico uscente quindi per questo appalto non si applica la clausola sociale. 

8. DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto dei lavori avrà durata di giorni 60 sessanta a partire presumibilmente dalla data di stipula del contratto. Il 
Comune, quale soggetto aggiudicatore contraente, si riserva la facoltà di esercitare le opzioni di cui all’articolo 
106, comma 11, proroga necessaria alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e, 
di cui al comma 12 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016. Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto 
alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 13 del D.L. n° 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella 
L. n. 135 del 07.08.2012. 

9. SERVIZI ANALOGHI E/O OPERE COMPLEMENTARI 

A norma dell’articolo 63, comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
affidare all’aggiudicatario nuovi servizi o forniture nella ripetizione di servizi o forniture analoghe a quelle in 
appalto. Tale valore complessivo è computato per la determinazione dell’importo dell'appalto relativamente alle 
soglie UE. 

10. LUOGO DI ESECUZIONE 

La fornitura avverrà nella sede del Comune di Pabillonis, via San Giovanni n.7. 

11. IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo stimato ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, dell’appalto della fornitura ammonta 
complessivamente ad € 24.400,00 (euro Ventiquattromila quattrocento/00), oltre l’Iva prevista nella misura di legge. 
Sono fatti salvi i costi per la sicurezza a carico del soggetto aggiudicatario contraente per l’ordinario svolgimento 
dell’appalto che, si ricorda, dovranno essere obbligatoriamente indicati dai concorrenti, nell’offerta ai sensi 
dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 

12. DUVRI 

In ottemperanza all’articolo 26 del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008, non è stato redatto il Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze in quanto non esistono potenziali rischi da interferenza. l’impresa che si 
aggiudica l’appalto sarà tenuta a presentare il proprio POS. 

13. DIVISIONI IN LOTTI 

L’appalto di fornitura e di lavori è da considerarsi a corpo, ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, 
non è suddiviso in lotti funzionali, in quanto è necessario assicurare la gestione unitaria dell’appalto pertanto 



 

 

 

l’affidamento consiste in un unico lotto. 

14. SUB APPALTO 

Il subappalto non è consentito salvo per il posizionamento del sistema di ricarica Wall Box che dovrà essere effettuato 
da personale o impresa specializzata. 

15. PRESENTAZIONE OFFERTE 

Non è consentito presentare offerte parziali. 

16. MODALITÀ DEL CORRISPETTIVO 

A corpo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016. 

17. MODALITÀ DEL FINANZIAMENTO 

Il servizio è finanziato con fondi RAS. 

18. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del 
contratto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016. I pagamenti saranno effettuati 
in una unica soluzione a stato finale. L’appaltatore avrà diritto a seguito dell’acquisizione del documento che attesti 
la regolarità contributiva e retributiva, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Trova inoltre applicazione la L. n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni ed integrazioni. 

19. PERIODO VALIDITÀ OFFERTA 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni fissati dalla data di scadenza per la 
ricezione delle offerte, salvo l’esercizio della Stazione Appaltante di proroga qualora ne ricorrano i presupposti. 

20. OFFERTE UGUALI 

In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n° 827 del 23.05.1924. 

21. PAGAMENTI SUBAPPALTATORI 

La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, salvo nei casi di cui all'articolo 
105, comma 13 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016. I pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che avrà l'obbligo 
di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati alle imprese 
subappaltatrici al fine di escludere la sussistenza dell'ipotesi di cui al comma 13, lettera b) del citato articolo 105. In 
caso di inadempimento si attiverà la procedura di cui all'articolo 105, comma 13, lettera b) con corrispondente 
riduzione dell'importo dovuto all'appaltatore. 

22. PROCEDURA DI GARA 

Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), RdO (Richiesta di Offerta), ai sensi dell’articolo 
63 comma 5) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, a mezzo di offerta realizzabile sul portale regionale degli acquisti 
Sardegna CAT, consultabile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it, mediante RdO (Richiesta di Offerta), a coloro 
in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia e dalla presente 
lettera di invito e disciplinare di gara. 

23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto dei lavori, sarà aggiudicato attraverso il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri sulla sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta e dell’Iva prevista nella misura di legge, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera c) 
del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. Il prezzo espresso dall’operatore economico si intende comprensivo di tutti gli 
oneri e spese che lo stesso dovrà sostenere per l’esecuzione dei lavori in argomento, in caso di aggiudicazione. Il 
Comune, quale soggetto aggiudicatore, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a 
pretendere, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale. Il Comune procederà all’aggiudicazione purché l’offerta 
sia ritenuta congrua e conveniente. I prezzi di cui all’aggiudicazione rimarranno fissi per tutta la durata del contratto. 
Saranno escluse le offerte incomplete, condizionate, in aumento, non firmate digitalmente dal legale rappresentante. 
Il seggio di gara procederà alla verifica dell’offerta ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016. Gli 
operatori economici concorrenti esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 
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imperfetto funzionamento dei servizi di connettività, necessari a raggiungere il sistema ed inviare i relativi 
documenti necessari alla partecipazione alla procedura.  

Qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 97 comma 8) del D.Lgs 50/2016 verrà applicata l'esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque 
l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 

24. DOCUMENTI PROGETTUALI 

Le informazioni inerenti la suddetta procedura possono essere richiesti presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni 
di lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, previo appuntamento telefonico con il Responsabile 
Unico del Procedimento. 

25. VARIANTI IN SEDE DI OFFERTA 

Con riferimento all’articolo 95, comma 14 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, si precisa che in sede di offerta non è 
ammessa la possibilità di presentare varianti. 

26. DOCUMENTI DI GARA 

Costituiscono documenti di gara, la lettera di invito, il disciplinare di gara, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n° 
445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sul possesso dei requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, allegate alla lettera di invito, oltre 
alla documentazione generale presente sul sistema regionale Sardegna CAT. 

27. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

NON DOVUTO 

28. ABILITAZIONE AL SERVIZIO AVCPASS 

NON NECESSARIO 

29. PROCEDURE DI RICORSO 

60 (sessanta) giorni al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Sardegna (L. n° 1034 del 06.12.1971 e 
successive modificazioni ed integrazioni) e 120 (cento venti) giorni al Presidente della Repubblica Italiana (D.P.R. 
n° 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni ed integrazioni). 

30. FORO COMPETENTE 

Le controversie saranno deferite alla competente autorità giudiziaria – Foro esclusivo di Cagliari. 

31. SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DEI LAVORATORI 

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. n° 
81 del 09.04.2008 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi della L.R. n° 5 del 07.08.2007 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

32. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 5 della L. n° 241 del 07.08.1990 e ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 il 
RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è Ing. Cadeddu Stefano, contattabile telefonicamente al n° 
070.93529217 o per e.mail all’indirizzo utpabillonis@gmail.com. 

33. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali 
conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di 
Pabillonis è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa 
correlate e conseguenti. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 
previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti. Il 
conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla 

mailto:utpabillonis@gmail.com


 

 

 

procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la 
partecipazione all’istruttoria della gara. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Ente, 
individuati quali Incaricati del trattamento, cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 
accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

soggetti esterni, facenti parte della Commissione di gara, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati; 

soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente 
per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque 
garantendo il medesimo livello di protezione; 

Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; 

Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia; 

Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, 
potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti 
criteri: 

⁃ per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati; 

⁃ per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. 

In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento 
UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri 
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, 
oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 
al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Pabillonis.   

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali 
(www.garanteprivacy.it). 

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Pabillonis, Via san 
Giovanni 7 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) per il Comune di Pabillonis è la Dasein srl, attraverso 
il soggetto individuato nel dr. Giovanni Maria Sanna, email: sanna.dpo@dasein.it 

34. ACCESSO AGLI ATTI 

Gli interessati potranno esercitare i diritti di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n° 196 del 
30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modificazioni, fatte 
salve le disposizioni in materia di cui alla L. n° 241 del 07.08.1990 “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo” e successive integrazioni e modificazioni e di cui all'articolo 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n° 
50 del 18.04.2016, il quale prescrive, che il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione all'elenco dei 
soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei 
soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte medesimo. La Stazione Appaltante, quindi, comunicherà agli operatori economici 
partecipanti e ai soggetti interessati, notizie sulla procedura solo dopo tale termine. 

35. SOCCORSO ISTRUTTORIO E SANZIONE PECUNIARIA 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, la sanzione per la mancanza, l'incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n° 
50 del 18.04.2016. Il concorrente dovrà, nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, regolarizzare la 
documentazione presentata pena l’esclusione dalla procedura. Si farà pieno riferimento alla Determinazione 
dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n° 1 del 08.01.2015 avente per oggetto “criteri interpretativi in 
ordine alle disposizioni dell’articolo 38 comma 2 –bis e dell’articolo 46 comma 1-ter del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 



 

 

 

2006” e simili. 

36. ESITO E INFORMAZIONE SULLA GARA 

Tutti i dati di interesse delle imprese, verranno pubblicati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016. 
Le ditte interessate partecipanti sono invitate a consultare periodicamente l’Albo Pretorio digitale e il Sito 
Istituzionale del Comune di Pabillonis consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.pabillonis.su.it per 
venire a conoscenza di eventuali rettifiche e/o integrazioni riguardanti la gara d’appalto di cui all’oggetto. 

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara, deve essere formulata, entro il termine indicato 
nella RdO (Richiesta di Offerta), tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal Sistema di e-Procurement della 
Pubblica amministrazione. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avranno luogo attraverso il sistema della 
RdO (Richiesta di Offerta). 

Inoltre l’Amministrazione aggiudicatrice provvederà a comunicare d’ufficio a tutti i concorrenti l’aggiudicazione 
definitiva, la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario e ai concorrenti eventualmente esclusi 
l’avvenuta esclusione, ai sensi dell’articolo 76, comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016. 

A tal fine tutti i concorrenti hanno l’obbligo di indicare, nell’apposita parte della dichiarazione di cui all’allegato A 
della lettera di invito, il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente gara, l’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (PEC), l’indirizzo di posta elettronica, il numero telefono, di cellulare e di fax, l’espressa 
autorizzazione alla Stazione Appaltante di utilizzare la PEC quale mezzo per l’invio delle comunicazioni. 

37. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

38. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti abilitati, iscritti e presenti sulla piattaforma Sardegna CAT alla 
categoria merceologica AK22AL. 

39. Requisiti di ordine generale 

Non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n° 50 del18.04.2016 quali motivi di esclusione 
dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici; Non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di 
cui all'articolo 1-bis, comma 14 della L. n° 383 del 18.10.2001; Non avere, successivamente al 28 novembre 2012, 
conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante 
che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa 
(articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n° 165 del 30.03.2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42, lettera l) 
della L. n° 190 del 06.11.2012 – c.d. “Legge anticorruzione”). 

39.1. Requisiti di idoneità professionale 

Per l’attività inerente l’appalto per la fornitura, è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, di cui all’articolo 
83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, ovvero essere iscritti all’Albo Nazionale delle Cooperative 
sociali che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della L. n° 381 del 08.11.1991, ovvero 
iscrizione all’Albo di cui all’articolo 1 e di cui all’articolo 2, lettera b) della L.R. n° 16 del 22.04.1997. 

39.2. Requisiti di capacità economico e finanziaria 

Assolta dalla iscrizione alla camera di commercio settore di competenza. 

39.3. Requisiti di capacità tecnico e professionale 

Possesso di risorse umane, tecniche ed esperienza necessarie, con riferimento all’oggetto dell'appalto, ai sensi del 
combinato dell’articolo 83, comma 1, lettera c) e comma 6, nonchè dell’allegato XVII, parte 2 del D.Lgs. n° 50 del 
18.04.2016. Aver espletato servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, con indicazione dei rispettivi 
importi, date e destinatari, pubblici e/o privati, per un importo complessivo (ottenuto sommando i corrispettivi 
netti dei servizi prestati). 

40. AVVALIMENTO 

Non è ammesso l’avvalimento. 

41. GARANZIE RICHIESTE  

NON DOVUTA.  



 

 

 

L’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, ai sensi 
dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n°50 del 16.04.2016. 

42. DOCUMENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) 

La RdO (Richiesta di Offerta) è integrata dalla lettera di invito e disciplinare di gara, che stabilisce le condizioni 
particolari con i relativi allegati. 

43. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti indicati nella presente lettera di invito avviso, dovranno far 
pervenire esclusivamente per via telematica, in formato elettronico e firmata digitalmente a pena di esclusione, entro 
il termine perentorio indicato anche nella RdO (Richiesta di Offerta), tutta la documentazione per partecipare alla 
gara d’appalto, sul sito https://www.sardegnacat.it secondo le indicazioni previste dalle “Regole di E- Procurement 
della Pubblica Amministrazione CAT Sardegna”. Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il 
termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista sul portale telematico. 

44. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e simili, in carta semplice 
utilizzando gli allegati alla presente lettera di invito, con la sottoscrizione del dichiarante con firma digitale 
(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 
stesso), a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità anch’esse firmate digitalmente; 

b) le dichiarazioni di cui sopra, potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal 
caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura firmata digitalmente con in allegato il 
documento di identità in corso di validità. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 

Tutte le dichiarazioni inserite, debitamente compilate, dovranno essere in formato elettronico e digitalmente firmate. 
Gli altri documenti dovranno essere scansionati ed allegati nella documentazione prevista nelle diverse buste. Si 
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n° 82 del 07.03.2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

La presentazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi sul portale https://www.sardegnacat.it, 
nella sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

42.1. Busta telematica “A - Documentazione amministrativa”; 

42.3. Busta telematica “B - Offerta economica”. 

In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario e simili, non ancora costituito ciascuna offerta 
dovrà riportare l'intestazione di tutte le imprese costituenti il raggruppamento, firmate digitalmente, con in allegato il 
documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori. 

42.1.1. La "Busta A - Documentazione amministrativa" dovrà, a pena di esclusione, contenere in formato 
elettronico, i seguenti documenti: 

Istanza di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione a corredo dell’offerta, resa preferibilmente 
in conformità all’allegato A; 

Dichiarazione eventuale, in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, contenente quanto previsto 
dall’articolo 89 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016; 

Patto di integrità. 

Altra documentazione richiesta dal sistema  

La documentazione deve essere inserita esclusivamente attraverso il Sistema, a pena di esclusione, inviata per via 
telematica e i documenti elettronici sottoscritti con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s) del 
D.Lgs. n° 82 del 07.03.2005. 

42.2.1. La “Busta B – Offerta Economica" dovrà, a pena di esclusione, contenere l’offerta presentata, secondo il 
modello previsto dal sistema o altro modello posto a disposizione dalla stazione appaltante. 

https://www.sardegnacat.it,/


 

 

 

L’offerta presentata si intende comprensiva di quanto necessario per l’esecuzione di tutte le prestazioni connesse ed 
accessorie. Nelle offerte, non saranno presi in considerazione un numero di decimali superiore a tre. Saranno 
ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta. 

L’offerta economica per la presente procedura deve essere inserita esclusivamente attraverso il Sistema, a pena di 
esclusione, inviata per via telematica e i documenti elettronici sottoscritti con firma digitale di cui all’articolo 1, 
comma 1, lettera s) del D.Lgs. n° 82 del 07.03.2005. 

45. FASI DELLA PROCEDURA 

La gara si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica della Consip S.p.A. sul sito  
https://www.sardegnacat.it in seduta pubblica digitale secondo quanto indicato nel manuale d’uso del sistema di e - 
procurement per le amministrazioni SardegnaCAT – procedura di acquisto tramite RdO (Richiesta di Offerta). A tale 
seduta il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione. 

L’esame delle offerte si svolge attraverso un percorso obbligato, basato su passaggi sequenziali di apertura e chiusura 
delle buste. 

43.1. In quella sede, in seduta pubblica digitale, si procederà all’apertura, all’esame e alla verificata della 
correttezza formale della documentazione pervenuta nella Busta A - Documentazione amministrativa, e definito il 
procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio. 

43.2. Se non vi è ricorso al soccorso istruttorio, si procede alla conseguente ammissione alla fase successiva, 
consistente nell’apertura, esame e verifica delle offerte economica contenuta nella Busta B – Offerta Economica. 

43.3. Successivamente, in seduta pubblica digitale, si procederà all’apertura, esame e verifica delle offerte e sulla 
base del risultato si formerà la graduatoria. Accertata la regolarità delle operazioni di gara, il soggetto competente 
procederà alla proposta di aggiudicazione a favore del partecipante collocatosi al primo posto in graduatoria. 

44. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

La verifica del possesso dei prescritti requisiti nei confronti dell’operatore economico collocatosi al primo posto in 
graduatoria, dallo stesso dichiarati, e secondo quanto disposto dalla normativa legislativa e regolamentare in 
materia, avverrà d’ufficio mediante acquisizione della relativa documentazione presso le amministrazioni 
competenti  

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’Amministrazione trasmetterà gli 
atti all’autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. n° 445 del 
28.12.2000 e, se il soggetto che ha dichiarato il falso è risultato aggiudicatario ne dichiarerà immediatamente la 
decadenza dall’aggiudicazione. 

45. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA 

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara, deve essere formulata, entro il termine 
indicato nella RdO (Richiesta di Offerta), tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal Sistema di e- 
Procurement della Pubblica amministrazione Sardegnacat. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avranno 
luogo attraverso il sistema della RdO (Richiesta di Offerta), se previste, ovvero attraverso posta elettronica 
certificata. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di 
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno comunicate ai 
concorrenti tramite l’area di Comunicazioni di cui sopra ovvero attraverso posta elettronica certificata. 

46. NORMATIVA DI RIFERIMNTO 

 D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive 
integrazioni e modificazioni; 

L.R. n° 5 del 07.08.2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi” 
in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 Marzo 2004 e disposizioni per la disciplina 
delle fasi del ciclo dell’appalto e successive modificazioni ed integrazioni; 

D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 163 del 12 Aprile 



 

 

 

2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli ancora in vigore; 

D.Lgs. n° 81 del 09.08.2008 T.U. in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni; 

L. n° 381 del 08.11.1991 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

L.R. n° 16 del 22.04.1997 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

D.Lgs. n° 82 del 07.03.2015 “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

R.D. n° 2440 18.11.1923 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e 
relativo regolamento approvato con R.D. n° 827 del 23.05.1924; 

quant’altra normativa legislativa e regolamentare vigente, riferita al servizio in argomento. 

 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 F.to Ing. Stefano Cadeddu 


