COMUNE DI PISCINAS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Regina Margherita, 65 tel. 0781/964440 - 963111
fax 0781/964754
Tecnico.piscinas@tiscali.it – pec: tecnico@pec.comune.piscinas.ci.it

Prot. 1055
Del 25/03/2019
C.U.P.
C.I.G.

Piscinas, lì 25/03/2019

G29F18000950002
ZA727B8ED1
Spett.li Operatori Economici
loro sedi

Oggetto: Procedura negoziata informatizzata mediante il sistema telematico di negoziazione Sardegna CAT, per il servizio di
gestione del “Programma integrato plurifondo per il lavoro “LAVORAS - Cantiere di nuova attivazione ai sensi della L.R. n. 1 del
11/01/2018 - art. 2” - CUP: G29F18000950002 - CIG: ZA727B8ED1.
In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 23 del 25/03/2019il Comune di Piscinas intende
procedere all’affidamento della gestione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n.50 del 18.04.2016, e
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
La presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT, 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) e
attraverso la pubblicazione di una RDO a tutti gli operatori economici iscritti nelle seguenti categorie:
 AL 85 - Politiche attive sul lavoro.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione è il Geom. Maurizio Desogus, tel. 0781964440963111, mail tecnico.piscinas@tiscali.it, Pec tecnico@pec.comune.piscinas.ci.it.
Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente
strumentazione tecnica e informatica:
 Firma digitale di cui all’art. 1, comma 1 lett.s) del D.lgs 82/2005;
 dotazione hardware e software riportata nella home page del Portale all’indirizzo https:/www.sardegnacat.it/esop/commonhost/public/browerenv/requirements.isp
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è la registrazione al portale Sardegna CAT. Con il
primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) all’impresa concorrente è data la possibilità di
compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una
password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e
corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione) secondo le
modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la
registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle
dell’impresa mandataria. Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara,
devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
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1. Denominazione Ufficiale, indirizzi e punti di contatto:
COMUNE DI PISCINAS – Via Regina Margherita n. 65,– 09010 Piscinas
Informazioni Amministrative: Servizio Tecnico - tel. 0781964440 - 963111
e-mai: tecnico.piscinas@tiscali.it
PEC: tecnico@pec.comune.piscinas.ci.it
Indirizzo internet: www.comune.piscinas.ci.it
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Maurizio Desogus
Informazioni e documentazione disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
2. Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
1. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gestione del servizio “Programma integrato plurifondo
per il lavoro “LAVORAS - Cantiere di nuova attivazione ai sensi della L.R. n. 1 del 11/01/2018 - art. 2”.
2. Tipo di Appalto e luogo di escuzione dei servizi:
Appalto di Servizi . Luogo di esecuzione: Comune di Piscinas
Divisione in lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti.
Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del cantiere comunale per l’occupazione
denominato “Programma integrato plurifondo per il lavoro “LAVORAS - Cantiere di nuova attivazione ai sensi della L.R. n. 1
del 11/01/2018 - art. 2”. finalizzato esclusivamente all’inserimento lavorativo in favore di soggetti cittadini che, non usufruendo di
altre sovvenzioni pubbliche, fatta eccezione per le sovvenzioni rientranti nelle azioni di contrasto delle povertà estreme, o indennità di
disoccupazione e/o mobilità si trovino nelle condizione di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 33/19 del 08.08.2013.
Il servizio di gestione del programma di cui sopra riguarderà l’inserimento lavorativo di n. 1 impiegato tecnico (diploma di geometra)
da assumere con contratto a tempo determinato - trattamento economico dei collettivi nazionali di categoria del settore privato coop sociali cat. C1- part-time di 20 ore settimanali per una durata presunta minima di mesi 8 (otto), salvo il verificarsi di
economie che saranno impegnate in favore del proseguimento del progetto previa autorizzazione del soggetto finanziatore.
3. Natura ed entità dell’appalto: Tipologia delle prestazioni: Il servizio è finalizzato all’attivazione di un cantiere comunale per
l’occupazione, attraverso l’inserimento lavorativo attraverso Cooperativa sociale di tipo B, costituita ai sensi della L. 8 novembre
2001 n. 381, “Disciplina delle Cooperative Sociali” e della L.R. n. 16/97 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale” e risponde all’esigenza del Comune di Piscinas di apportare nuove professionalità a supporto degli uffici comunali
nell’implementazione di procedure correlate all’efficientamento, alla digitalizzazione e informatizzazione dei servizi comunali (ufficio
tecnico comunale).;
L’importo complessivo dell’affidamento è pari a €. 19.263,35 (IVA esclusa) di cui:
I.

€. 18.294,06 per spese fisse da destinare alla manodopera e non soggette a ribasso d’asta;

II.

€. 300,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (formazione, visite mediche ecc);

III.

€. 669,29 per spese riferite al servizio di gestione - cooperativa soggetto a ribasso d’asta;

4. Durata dell’appalto: La durata del progetto è fissata in circa in mesi 8 (otto) a decorrere dalla data di sottoscrizione della
convenzione e comunque fino ad esaurimento delle risorse e secondo le condizioni strabilite dal precedente punto 2.
5. Opzioni: No ripetizione servizi analoghi ex art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
1. Condizioni relative all’appalto: Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzie provvisorie: non richiesta;
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Garanzia definitiva: SI - verrà calcolata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Modalità di finanziamento e pagamento: L’appalto è finanziato con fondi RAS.
3. Forma
giuridica
che
dovrà
assumere
il
raggruppamento
di
operatori
economici
aggiudicatari
dell’appalto: Il raggruppamento eventualmente aggiudicatario dovrà essere costituito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.
50/2016.
4. Condizioni e requisiti per la partecipazione alla gara: Possono partecipare alla procedura le cooperative sociali costituite ai sensi
della L. 8 novembre 2001 n. 381, “ Disciplina delle cooperative Sociali” tenuto presso il Ministero delle attività produttive ai sensi del
D.M. 23.06.2004 o iscritte se aventi sede legale in Sardegna presso l’Albo regionale delle Cooperative sociali- Sezione B istituito e
della L.R. n. 16/97 ovvero iscritte in albi/registri equivalenti nell’ambito dell’unione Europeo.
5. Requisiti di ordine generale (motivi di esclusione): Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016):
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto,
ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia;
- Iscrizione all'albo Regionale delle Coop Sociali della Regione _____________ al n. _____ sez. B);
7. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016):
Le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che l’operatore economico dimostri la produzione di un fatturato che ne attesti la
capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività industriale.
La dimostrazione della capacità finanziaria deve essere fornita mediante presentazione dei seguenti documenti (da indicare nel
DGUE nella parte IV, lett. B- art. 83 c.1 lett b):
- Dichiarazione concernente un fatturato minimo annuo non inferiore ad € 20.000,00, con riferimento all'ultimo triennio (anni
solari 2016/2017/2018) antecedente la presente lettera d'invito.
- Dichiarazione concernente un fatturato minimo nel settore di attività identico a quello oggetto dell’appalto (solo cantieri
occupazionali come descritti al successivo punto 8) non inferiore ad € 60.000,00, con riferimento all'ultimo triennio (anni solari
2016/2017/2018) antecedente alla pubblicazione del presente bando.
8. Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016):
Svolgimento di servizi nel settore oggetto della gara nell’ultimo triennio (anni solari 2016/2017/2018,) con esito positivo, riferita
esclusivamente inserimenti lavorativi similari all'oggetto del servizio che si intende appaltare- (da indicare nel DGUE
elettronico nella parte IV, lett. B- art. 83 c.1 lett c).
Ciascuna delle Coop raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, aderenti al contratto di rete dovrà essere in possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-finanziaria. L’impresa mandataria o la consorziata
principale devono eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
AVVALLIMENTO
Al fine di usufruire dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, “L'operatore
economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso,
con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi
all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze
professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo
se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante
il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi
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necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante
esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in
originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto”.
Ai sensi dell’art. 89, commi 5-9 del citato D.Lgs. 50/2016.
 Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
 E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
 In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
 Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione,
e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
 In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa
l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché
l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono
svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto
utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare
ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti
all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento,
indicando
altresì
l'aggiudicatario,
per
l'esercizio
della
vigilanza,
e
per
la
prescritta
pubblicità.
10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
SEZIONE IV: PROCEDURA
1. Tipo di procedura: negoziata informatizzata attraverso RDO sul portale di Sardegna CAT.
2. Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c.4 lett b) del D.Lgs.
50/2016 a parità di offerte si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924, nella medesima seduta.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione o di aggiudicare la gara qualora l’offerta sia
ritenuta congrua in relazione all’oggetto del contratto. La stazione appaltante si riserva la possibilità di valutare la congruità
dell’offerta che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa. Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari,
indeterminate, condizionate, parziali, plurime.
SEZIONE V: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
1.

Termine e modalità di ricevimento delle offerte: Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione,
dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti con
firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 04/04/2019
pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte
sono stabilite in base al tempo del Sistema.
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La seduta pubblica del seggio di gara per l’ammissione delle offerte e la verifica della documentazione inserita nella busta di
qualifica si terrà il giorno 04/04/2019 ore 11.00 L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente
procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:
- Documentazione Amministrativa;
- Offerta Economica.
Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:
a) accedere al Portale. www.sardegnacat.it;
b) inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata;
c) accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RdO)”;
d) accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”;
e) cliccare sull’evento di interesse;
f) cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della documentazione amministrativa e confermare
cliccando su “OK”.
Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10
Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
Tutti i file relativi all’Offerta Tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e
dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.
Tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e
dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella
compressa (tipo formato zip o rar). L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata
alla presentazione di Documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di
chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il
termine di scadenza stabilito. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione. Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può
presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. Tutta la documentazione da produrre deve essere in
lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare
la fedeltà della traduzione.
2. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana. Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana
o corredati da traduzione giurata.
3. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni e comunque fino alla data di stipula
contrattuale.
4. Dotazione informatica per la presentazione dell’offerta: Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve
dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
- firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
dotazione
hardware
e
software
minima
riportata
nella
homepage
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.
Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) all’impresa concorrente è data la
possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una
user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di
comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione
(i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”. In caso di partecipazione alla
procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per
accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria. Le imprese non ancora registrate
sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore
prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
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SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO:
1.Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per la Regione Sardegna – Via
Sassari, 17 – 09124 Cagliari.
2.Presentazione di ricorsi: Entro 30g giorni al Tribunale Amministrativo per la Regione Sardegna.
SEZIONE VII: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1.Condizioni e modalità di partecipazione:
Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara previste espressamente dal presente disciplinare, il Presidente del seggio di
Gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza,
irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte per
la presentazione della documentazione, qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della
gara, la "par condicio" dei concorrenti o costituiscano violazione delle norme poste a tutela della segretezza
dell'offerta.
La documentazione da inserire all'interno delle due buste telematiche è la seguente:
SEZIONE IX: BUSTA TELEMATICA DI QUALIFICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: Nella sezione denominata “Busta di
Qualifica” della RDO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:
1) dichiarazione di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante
conforme al modello Allegato 1;
2) documento di gara unico europeo elettronico (DGUE): Il concorrente, ai sensi dell'art. 85, comma I, del Codice dei contratti
pubblici, dovrà inserire nella "Documentazione Amministrativa" il DGUE in formato elettronico XML ed in PDF, compilati e firmati
entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs. 82 del 7/03/2005 - Codice dell'amministrazione digitale), tale modalità di
compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento.
L'operatore economico per compilare il DGUE elettronico fornito dalla stazione appaltante DGUE.xml, allegato agli atti di gara e
scaricabile dalla piattaforma di Sardegna CAT dovrà DIGITARE il seguente link nella barra : https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
(Allegato 2);
3) Allegato 3 “Patto di integrità”, sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i
poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio costituendo il patto d’integrità, dovrà essere
firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun’impresa; in caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria;
4) Eventuale procura: l’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura
attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile; la stazione appaltante si riserva di richiedere all’impresa, in ogni
momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura.
5) (in caso di avvalimento), esclusivamente dei requisiti di capacità economico finanziaria (art. 89
del D.Lgs.50/2016):
L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità
di altri soggetti (Avvalimento)” dell’Allegato 2B – DGUE. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione
degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.
Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della
parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
L’impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione:
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a) Una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
b) copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto.
In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di
firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. L’Amministrazione trasmetterà all’ANAC tutte le
dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario.
Si specifica che per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II,
lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi della capacità di
altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Si specifica che l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 89, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, esegue in corso d’esecuzione le verifiche
sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria,
nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto.
Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
A pena di esclusione non è consentito che più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’ausiliata (art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016).
L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2016, comporta l’impossibilità di usufruire dell’avvalimento.
6) In caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, idonea
documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale;
7) Inoltre, in caso di:
• RTI o Consorzio ordinario: dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle
singole imprese, espresse anche in misura percentuale (art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016), tale dichiarazione dovrà essere
firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma;
• RTI o Consorzio ordinario già costituito: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla
mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio;
• RTI o Consorzio ordinario non ancora costituiti: dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata digitalmente dal legale rappresentante
di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestante:

•
•

- a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza,
ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.48 comma 8, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
Consorzio stabile: dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre;
Rete di imprese:
- dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite da ogni impresa aderente al contratto
di rete;
- copia informatica autentica del contratto di rete.
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Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione,
nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave
in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico
ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l’iscrizione è cancellata e
perde comunque efficacia.
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque
fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
8) Garanzie a corredo dell’offerta: non è richiesta garanzia provvisoria. Solo a seguito di aggiudicazione del servizio sarà richiesta
garanzia definitiva nella misura del 10%;
9) Documento “PASSOE”: non richiesto in quanto trattasi di appalto inferiore a €. 40.000,00;
10) Documento di Identità, sotto forma di scansione di documento cartaceo resa conforme all’originale con firma digitale del legale
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto;
- comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione nel Casellario informatico e
alla conseguente sospensione dell’impresa dalla partecipazione alle gare;
- comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o
comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla
procedura.
SEZIONE IX.1
Indicazioni sulla dichiarazione di partecipazione (Allegato 1) e DGUE elettronico (Allegato 2)
Nella dichiarazione di partecipazione (Allegato 1) e nel DGUE elettronico (Allegato 2), (per le imprese concorrenti non appartenenti a
Stati membri della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi
all’Autorità Giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato), le imprese concorrenti
devono attestare:
•

l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

• l’iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente o in uno dei registri professionali o commerciali dello
Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, per attività inerenti la presente procedura (art. 83 comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016);
• di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui
all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs.n. 81/2008;
• l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, conformemente a quanto previsto al successivo paragrafo 15 “Subappalto”,
pena la mancata autorizzazione al subappalto stesso. Nel caso l’impresa concorrente decida di avvalersi del subappalto dovrà
indicare nell’apposita sezione del DGUE, parte II, lettera D, le prestazioni che si intende subappaltare, la relativa quota e una
terna di nominativi di subappaltatori. Si precisa che ciascun subappaltatore dovrà compilare e firmare digitalmente il Modello di
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cui all’Allegato 2B, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla
parte VI, inserendo detti documenti nella sezione denominata “Busta di Qualifica”;
L'’eventuale affidamento alle capacità di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui l’impresa concorrente
decida di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, oltre alla documentazione indicata nel paragrafo 5 del presente disciplinare,
nell’Allegato 2B – DGUE, Parte II lett. c “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento) dovrà barrare la
casella “SI” e indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi, inclusi i requisiti oggetto di avvalimento.
Inoltre ciascuna impresa ausiliaria dovrà compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della
parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e parte VI.
Un autonomo DGUE deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – “Informazioni
sull’operatore economico,” quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, di eventuali esecutori
individuati dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.Lgs.50/2016 o dalla Rete d’Impresa di cui all’art. 3, comma
4-quater D.L. n. 5/2009, nonché, in caso di subappalto, da parte di tutti i soggetti individuati all’atto dell’offerta quali componenti la
terna di subappaltatori, tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che si intendono
subappaltare; infine in caso di avvalimento da tutte le imprese ausiliare.
Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, si specifica che in tale parte
dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive digitalmente l’offerta, anche dei seguenti soggetti in carica
alla data di pubblicazione del Bando /lettera d'invito o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta:
 in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
 in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
 in caso di altri tipi di società o consorzio:
 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza;
 soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel
caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, vanno resi i dati di
entrambi i suddetti soci.
 tutti i soggetti cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I., precisando che, in caso
di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i
soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del Bando.
A tale scopo, in particolare, nel campo “Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, …)” andrà
chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.
Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite,
da parte del soggetto che sottoscrive digitalmente l’offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla
data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta o cessati dalla
carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. che devono essere menzionati nella parte II, lettera B.
Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, si specifica che in tale parte
dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive digitalmente l’offerta, anche dei seguenti soggetti in carica
alla data della lettera d'invito o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta:
 in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
 in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
 in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
 in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro
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soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso ciascuno del 50% delle quote azionarie, vanno resi i
dati di entrambi i suddetti soci;
tutti i soggetti cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I., precisando che, in caso
di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i
soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del Bando. A tale scopo, in particolare, nel campo “Se necessario, fornire precisazioni sulla
rappresentanza (forma, portata, scopo, …)” andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.

Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite,
da parte del soggetto che sottoscrive digitalmente l’offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti elencati nell’art.
80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. o che assumono la carica fino alla data
di presentazione dell’offerta o cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I, che devono
essere elencati nella parte II, lettera B del medesimo DGUE.
Con riferimento alla parte IV del DUGE dovranno essere obbligatoriamente compilati i quadri di cui alla lett. A (idoneità), lett. B Capacitò economica finanziaria e lettera C “Capacità tecniche e professionali”, in conformità a quanto richiesto alla Sezione III
paragrafi 6,7,8;
SEZIONE X: SOCCORSO ISTRUTTORIO: Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, può essere sanata
secondo le disposizioni di legge.
SEZIONE XI: BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA”, contenente a pena di esclusione:
L’offerta economica, regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo (€. 16,00), redatta in lingua italiana e sottoscritta con firma digitale dal
titolare o legale rappresentante dell’Impresa/Società o da persona munita di procura speciale, da inserire con allegata copia di un valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero sottoscritta con firma autenticata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000, senza altri
documenti. L’offerta deve essere obbligatoriamente redatta secondo l’apposito Allegato 4.
Si specifica che:
 la Dichiarazione dovrà contenere altresì, pena l’esclusione, l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 95,
comma 10, del D.lgs 50/2016.
 Verranno escluse dalla gara le offerte economiche di importo uguale o superiore a quello posto a base
d’asta. In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà preso in
considerazione il valore più conveniente per la Stazione Appaltante.
 In caso di concorrenti plurisoggettivi, l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte partecipanti.
 il modulo d’offerta deve essere datato e sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante della Ditta e non può
presentare correzioni non espressamente confermate e sottoscritte dalla ditta stessa.
 la presentazione dell’offerta, che ha natura di offerta irrevocabile, costituisce accettazione incondizionata di tutte le clausole del
presente bando e della documentazione di gara, con rinuncia ad ogni eccezione.
 l'offerta economica sarà resa in forma di percentuale di ribasso sull’importo a base d'asta, espressa in cifre e in lettere (nel caso
di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e in lettere, verrà ritenuto valido quello più conveniente per la stazione appaltante).
L’aggiudicazione avviene ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con procedura aperta e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato il minor prezzo.
In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti si procederà con pubblico sorteggio.
La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, in tal caso non si applicherà il
termine dilatorio ai fini della stipula del contratto.
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Svolgimento della gara: La seduta pubblica si terrà il giorno 04/04/2019 alle ore 11.00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Piscinas.
In tale data, il seggio di gara, dichiarerà aperta la seduta e provvederà a:
 verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
 aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione
amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare l’esame e la regolarità del contenuto dei
documenti stessi;
 procedere all’ammissione delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare alle fasi successive. In caso di
esclusione di un’impresa concorrente nella fase amministrativa, il seggio di gara potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla
procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta economica dello stesso;
 procedere, una volta conclusa la fase di valutazione della busta di qualifica, all’apertura delle offerte economiche, in seduta pubblica in
data che verrà comunicata a tutti gli operatori ammessi, dando lettura del prezzo offerto da ciascun concorrente e alla formulazione
della graduatoria provvisoria.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:
 in caso di parità di punteggio, aggiudicare la gara alconcorrentechehaottenutoilmaggiorpunteggionell'offertatecnicoqualitativa;
 in caso di parità di punteggio anche nell’offerta tecnico-qualitativa, di procedere all’aggiudicazione per sorteggio;
 non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto;
 di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico;
 procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l' operatore economico risultato vincitore,
all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale.
All’esito delle predette attività, seguiranno gli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi degli articoli 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ivi
inclusa la comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione, salvo proroghe
richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate su www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese – bandi e gare” e su
www.sardegnacat.it.
N.B. Ad ogni seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascuna impresa concorrente con mandato di rappresentanza o procura
attestante i poteri di rappresentare l’impresa e munito di un documento di riconoscimento.
Saranno escluse dalla procedura:
 le imprese concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle
condizioni specificate nel presente Disciplinare, nell’allegato Capitolato tecnico d'appalto e in tutta la documentazione di gara,
ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni, nonché
offerte incomplete e/o parziali;
 le imprese concorrenti che offrano un valore economico superiore a quello indicato quale base d’asta.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti la stazione Appaltante, a seguito dell’aggiudicazione
provvisoria procederà a verifiche, secondo quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’articolo 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante provvede a comunicare d’ufficio:
a) l’aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in
termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state
respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
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b) l’esclusione ai concorrenti esclusi;
c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;
d) la data di avvenuta stipulazione del Contratto con l’aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera a).
Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dal destinatario.
La comunicazione di avvenuta stipulazione del Contratto si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima
sul sito della Stazione Appaltante.

1.

2.

SEZIONE X: ALTRE INFORMAZIONI
Messaggistica:
È facoltà della Stazione Appaltante inviare comunicazioni ad uno o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura ed è
facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla Stazione Appaltante tramite la funzionalità della piattaforma (Messaggistica),
accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Detta funzione è attiva durante il
periodo di svolgimento della procedura. La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail
al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura di
ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti. La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante
per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.
Altre Indicazioni:
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata e in modalità elettronica e sarà registrato solo nel caso d'uso. In tal
caso, tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie,
nonché le imposte, tasse ed altri oneri fiscali, compresa l’imposta di registro, rimangono a carico dell’impresa
aggiudicataria. L’aggiudicatario, a pena di decadenza, dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto nel luogo e data
indicati nella lettera di convocazione.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D. Lgs. 50/2016.
Adempimenti per la stipula del contratto: L’aggiudicatario deve produrre, nel termine di 20 giorni dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione, la documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione,. Trascorso inutilmente il
suddetto termine, è facoltà della Stazione Appaltante dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario, incamerare la cauzione
provvisoria ed aggiudicare al soggetto che segue in graduatoria. Il soggetto aggiudicatario verrà altresì dichiarato decaduto
dall’aggiudicazione, nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che le stesse
contengano notizie false. Detto provvedimento comporterà l’incameramento della cauzione provvisoria, il risarcimento dei danni
ulteriori nonché la segnalazione del fatto all’ANAC. Decorso il termine di 35 giorni dalla comunicazione a tutti i concorrenti
dell’aggiudicazione definitiva la Stazione Appaltante convocherà l’aggiudicatario per la stipula del contratto. L’aggiudicatario
dovrà depositare le spese contrattuali a suo carico, secondo quanto disposto dal successivo comma, nella misura e nelle
modalità indicate dalla Stazione Appaltante. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, di registro e ogni altra spesa,
tributo o onere connessi alla stipula del contratto e alla sua esecuzione.
Subappalto: Ai sensi e per effetto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 è vietato il subappalto.
Modalità di sospensione: Il seggio di gara, in caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e software nonché
dei servizi telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi anomalia nella procedura, valuterà l’opportunità di
sospendere la gara.
Norme di rinvio: Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente,
al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell’ambito del territorio dello Stato Italiano.
Informativa per il trattamento dei dati personali: Il Comune di Piscinas, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati,
tratterà i dati personali, esclusivamente al fine di espletare le attività di cui al presente capitolato d’oneri, nell’esecuzione dei
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compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui
al Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato
utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd
“minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. I dati
raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente
individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009)
ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss.
L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e
dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. I dati conferiti saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento
dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente
nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il 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 che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato
nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec:
sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
Piscinas, lì 25/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F:to Geom. Giampiero Secci.
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