Comune di Sarroch
Città Metropolitana di Cagliari

AREA TECNICA
Allegato “A” lettera d’invito/disciplinare

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SU SARDEGNA CAT PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART 54 COMMA 3 D.lgs. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI MATERIALE AGRARIO, ESSENZE VEGETALI, BENI DI CONSUMO IN
OCCASSIONE DI EVENTI E PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO VERDE DI PROPRIETA
COMUNALE ANNUALITA – 2019 – 2020 – 2021 – 2022.
RDO N. rfq_340033
IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 120.000,00 IVA esclusa.

CIG [7977274EBE];
In esecuzione della Determinazione n. 873 del 04.07.2019 Codesta impresa è sollecitata alla presentazione della
propria migliore offerta per la fornitura specificata in oggetto.
Importo a base d’asta: € 120.000,00 IVA esclusa.
Oggetto della fornitura: fornitura di essenze vegetali e beni di consumo.
Modalità e procedura di aggiudicazione:
La presente procedura si svolgerà sul portale www.sardegnacat.it.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico operative di presentazione dell’offerta sul portale è possibile contattare
la casella di posta elettronica mocsardegna@bravosolution.com.
Per chiarimenti legati alla presente procedura relativi ad elementi amministrativi e tecnici è possibile utilizzare il
sistema di messaggistica presente sul portale nella relativa sezione. Le risposte e tutte le comunicazioni si
intenderanno validamente effettuate all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’operatore economico al momento
dell’iscrizione all’Elenco degli operatori economici.

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi (Allegato C1), in
conformità 95, comma 4 lett. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Dotazione Informatica Per La Presentazione Dell’offerta
• firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
• la dotazione tecnica minima è indicata all’home page del Portale all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/esop/tlkhost/public/browserenv/BrowserEnvCheck.jsp
Termini e modalità di partecipazione:
Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica, in
formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale, a pena di esclusione.

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore, del giorno stabilite in base al tempo
del sistema, pena l’irrecivibilità dell’offerta stessa.
Tale offerta dovrà essere inserita a sistema sul portale www.sardegnacat.it, nella sezione relativa alla presente
procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:
1. documentazione amministrativa di cui al successivo punto;

2. offerta economica di cui al successivo punto.
Tutti i files 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 files 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 (formato zip o rar).
L’operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla
presentazione dei Documenti di gara, offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema,
entro il termine di scadenza stabilito.

Requisiti di partecipazione
Requisiti di idoneità professionale, di ordine speciale capacità economica - finanziaria e capacità tecnicoorganizzativa;
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Iscrizione al Registro delle imprese; per le imprese non residenti in Italia la predetta iscrizione dovrà
risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o
commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
3) conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari (2016 – 2017 – 2018), di un fatturato pari o superiore ad
120.000,000 ( centoventimila/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo, per servizi
analoghi a quelli descritti nel capitolato d’appalto.
4) di rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per I'acquisto di materiali per la gestione del verde pubblico,
(c.p.v. 03450000-9 Prodotti vivaistici) quali: ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione
approvati con OM 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) e s.m.i. scaricabili dal sito
http://www.minambiente.itlpaginalcriteri-vigore;
5) Il possesso del Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.
I SERVIZI SVOLTI ED IL POSSESSO DELLE ABILITAZIONI RICHIESTE DOVRANNO ESSERE INDICATI
NELLA PARTE IV DEL DGUE ELETTRONICO.
Nella busta “qualifica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:



LA PRESENTE LETTERA D’INVITO/DISCIPLINARE ALLEGATO “A” firmata digitalmente per
accettazione;



ALLEGATO.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente
dal/i operatore/i economico/i recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da
rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000, accompagnato da una copia fotostatica leggibile del documento
di identità o altro documento di riconoscimento della persona che sottoscrive la dichiarazione;



DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE DI CUI ALL’ART. 85 D.LGS. 50/2016 compilato
in ogni sua parte e firmato digitalmente dal/i operatore/i economico/i recante le dichiarazioni sostitutive
di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rendersi ai sensi del D.Lgs
50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto,
accompagnato da una copia fotostatica leggibile del documento di identità o altro documento di
riconoscimento della persona che sottoscrive la dichiarazione;
Si evidenzia che il/i concorrente/i è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua
responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal
concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara.
Per la compilazione del DGUE può essere utilizzato quello fornito dalla Stazione Appaltante o
direttamente quello scaricabile dal sito della commissione europea e reperibile al link:
https://ec.europa.eu/tools/espd/request/ca/finish sia in un caso che nell'altro dovrà poi essere
firmato digitalmente e allegato.
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito (Raggruppamento
temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE): la mandataria dovrà compilare,
per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la “Domanda di partecipazione e
DGUE” corrispondenti ad ogni membro dell’operatore riunito, comprese le dichiarazioni in relazione a
eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente
gara;

per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito spazio
previsto per “RTI e forme multiple”, quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale
ed economico - finanziario relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito, le parti della prestazione
e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore
riunito, la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto della gara relativa
a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
-ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione e
compilando il documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
I DGUE firmati digitalmente dovranno essere inseriti dalla mandataria sul sistema CAT. Tutta la
suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato
quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema CAT;
Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di
G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte
dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema CAT:
Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO
DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le
prescrizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del
documento cartaceo.
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2,
lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve compilare la “Domanda di partecipazione e DUGE”,
specificando la tipologia di consorzio, indicando le consorziate esecutrici e rendendo le dichiarazioni in
riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica;
I DGUE e la Domanda di partecipazione firmati digitalmente dovranno essere inseriti dalla mandataria
sul sistema CAT. Ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre indicata nella “Domanda
di partecipazione relativa ai requisiti di ordine generale” riferita al consorzio di cui all’art. 45, comma 2,
lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, deve rendere, le dichiarazioni, comprese le dichiarazioni in
riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica deve essere sottoscritta con firma digitale dal
dichiarante munito del potere di rappresentanza;
Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui
all’art. 186 bis R.D. 267/1942.
In presenza di una delle ipotesi sotto riportate alle lettere a), b) o c), le imprese, ivi compresi i consorzi
di cui all'art. 45, c. 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 devono dichiarare:
a) di avere presentato (depositato) ricorso per essere ammessa a concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e di essere stata autorizzata dal Tribunale a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942.
E' necessario indicare il Tribunale competente che ha rilasciato l'autorizzazione.
b) di avere depositato domanda di concordato preventivo ex art. 161, c. 6, del R.D. 267/1942 (c.d.
concordato in bianco) e di essere autorizzata dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di
contratti pubblici. E' necessario indicare il Tribunale competente che ha rilasciato l'autorizzazione.
oppure
c) di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art.186 bis
del R.D. 267/1942.
Inoltre le imprese che hanno dichiarato di trovarsi nelle situazioni di cui alle sopracitate lettere a) e c)
dovranno:
d) indicare il nominativo del professionista che ha redatto la relazione di cui all’art.186 bis del
R.D.267/1942 e che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d) del
medesimo R.D..
e) inserire nell'apposito spazio la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis
R.D. 267/1942, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo
R.D., che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art.161 del R.D. 267/1942 e la
ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato
digitalmente dal professionista, qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato
digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea
sottoscritta dal professionista.
In tutte le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) le imprese devono indicare nell’apposito spazio
dell’Impresa Ausiliaria di cui all’art. 186 bis del RD 267/1942 (denominazione/ragione sociale, codice
fiscale e partita IVA);
O indicare alternativamente:

a) il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (nel caso in cui l’impresa ausiliaria individuata
ex art.186-bis R.D. 267/1942, ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. 50/2016, appartenga al medesimo gruppo);
b) il CONTRATTO, ai sensi dell’art.89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l’impresa
ausiliaria ex art.186-bis R.D. 267/1942 si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e a subentrare al concorrente nel caso in cui questo
fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
Inserire nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico:
1) nel caso di cui alla lettera b) sopra indicato, il contratto in originale in formato elettronico firmato
digitalmente dai contraenti, oppure la scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata
dal notaio.
2) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai
sensi del comma 6 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte
dell’operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute
dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra. L’inserimento di
tutta la documentazione prodotta dall’impresa mandante, avviene a cura del soggetto indicato come
mandatario.
L’Impresa Ausiliaria ex art.186-bis R.D. 267/1942 indicata dall’operatore economico nella “Domanda di
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di partecipazione”, deve rendere le
dichiarazioni, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, compilando il documento di Gara Unico Europeo
(DGUE). I DGUE firmati digitalmente dovranno essere inseriti dalla mandataria sul sistema CAT.
L’Impresa Ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui
all’art. 186 bis R.D. 267/1942.
In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non
possono ricorrere a più di una Impresa Ausiliaria.


CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (Allegato B), firmato digitalmente per accettazione delle
condizioni dell’appalto.



GARANZIA PROVVISORIA. di € 2.400,00 (euro duemillaquattrocento/00) intestata al comune di
Sarroch, pari al 2% dell’importo dell’appalto al netto dell’IVA; - i concorrenti possono beneficiare delle
ulteriori riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che si intende integralmente
richiamato, allegando la documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti richiesti per
beneficiare delle suddette riduzioni. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la cauzione
dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento; - la riduzione della cauzione è
accordata come segue:  nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale
qualora il possesso delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 sia comprovato
dall’impresa capogruppo e da ciascuna delle ditte mandanti;  nel caso di raggruppamento temporaneo
di concorrenti di tipo verticale la riduzione è accordata “pro quota” in relazione della parte di servizi che
le ditte (mandanti e mandatarie) in possesso della certificazione di qualità rispettivamente eseguiranno;
- In caso di consorzi di concorrenti si richiama quanto esposto per il raggruppamento temporaneo di
concorrenti; - la garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell’offerente, da fideiussione bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58; - in caso di prestazione di garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione
questa dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, e qualora si
riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a
partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli
operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
la cauzione deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile;
c) l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, la garanzia fideiussoria, per l’esecuzione del contratto.
LA CAUZIONE PROVVISORIA dovrà essere inserita nella busta qualifica :
 sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 , n. 82
sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante

corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare
il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma
digitale ai sensi del su richiamato Decreto;
 in alternativa, 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;


CERTIFICATO D’ ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. competente con l’indicazione della specifica attività
dell’impresa nel settore oggetto del presente appalto, dovrà essere prodotta mediante idonea
dichiarazione attestante il possesso di detta certificazione resa dal legale rappresentante del
concorrente ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00 firmata digitalmente.
in alternativa, 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.


CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E RELATIVI
COADIUVANTI che dovrà essere inserito nella busta qualifica sotto forma:
- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante
corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il
garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma
digitale ai sensi del sul richiamato Decreto;
- in alternativa, 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.



PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; Si precisa
che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il PassOE dovrà riportare
l’indicazione di tutte le Imprese partecipanti in RTI, Consorzio, GEIE, avvalimento, aggregazione di
imprese in rete.



Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici tra Comune di Sarroch e il partecipante alle procedure
di affidamento di servizi, forniture e lavori, di cui all’allegato “E”, sottoscritto digitalmente dal Legale
rappresentante dell’Impresa ovvero da altro soggetto munito di idonei poteri di firma, con le modalità di
seguito indicate:
 In caso di R.T.I.– Consorzio (lett. e) art. 45 D. Lgs. 50/2016) già formalmente costituito: da
ciascuna delle imprese raggruppate / da ciascuna delle consorziate esecutrici.





In caso di R.T.I. – Consorzio (lett. e) art. 45 D. Lgs. 50/2016) non ancora formalmente
costituito: da tutte le Imprese raggruppande/consorziande



In caso di Consorzio (lett. b) e c) art. 45 D. Lgs. 50/2016): dal Consorzio e da ciascuna delle
consorziate esecutrici.

Tracciabilità flussi finanziari (modello "D") il concorrente deve inserire nel sistema, a pena di
esclusione dalla gara il modello compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente.

Nella busta “Economica” deve essere contenuta a pena di esclusione:
L’operatore economico dovrà produrre e allegare attraverso il portale l’offerta economica nella sezione “Busta
Economica”, a pena di esclusione dalla gara, operando secondo la seguente procedura:
• inserire a sistema l’indicazione del ribasso percentuale offerto”;
• allegare a sistema una Dichiarazione di offerta economica, secondo l’allegato “C” “Offerta economica,
debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante dell’operatore economico avente i poteri necessari per impegnare lo stesso nella presente
procedura (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere stata eventualmente
allegata nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica).
L’offerta presentata si intende comprensiva di quanto necessario per l’esecuzione di tutte le prestazioni connesse
ed accessorie.
In caso di discordanza tra i valori inseriti direttamente a sistema e i valori riportati nella Dichiarazione di offerta
economica allegata saranno considerati validi i valori più vantaggiosi per l’Amministrazione.
Il portale non accetterà offerte con un numero di decimali superiore a due.
Inoltre, la dichiarazione d’offerta dovrà contenere:

a. l’impegno a tenere ferma ed irrevocabile l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data
di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della medesima;
b. dichiarazione che l’offerta si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel presente
disciplinare;
Altre informazioni:
a) - Si procederà all’aggiudicazione, anche in caso di una sola offerta valida, senza che l’ impresa possa
accampare nessuna pretesa.
b) - L’importo della fornitura potrà variare in funzione delle risorse destinate alla stessa, da parte
dell’Amministrazione, senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto di rivalsa.
c) non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nel caso in cui le il numero delle
offerte sia minore a 10 (dieci), ma il responsabile del procedimento valuterà se richiedere al miglior offerente
giustificazioni a comprova della congruità dell’offerta.

d) Ai sensi dell'art. 48, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016. è vietata la partecipazione alla gara, in qualsiasi altra
forma (singola od associata) delle imprese facenti parte di consorzi ordinari di concorrenti, RTC o GEIE
anch'essi concorrenti nella medesima procedura.
e) Fatto salvo quanto disposto ai commi 9 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione
alla composizione di Raggruppamenti temporanei e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) del
medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
f)

L’Amministrazione escluderà, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 80 comma 2 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale sulla base di univoci elementi.

g) l’Amministrazione si avvarrà della facoltà prevista dall’art. 95 c. 7 del D.Lgs 50/2016 di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;
h) In caso di offerte uguali verrà chiesto alle ditte un ulteriore rilancio; nel caso in cui perdurasse una
situazione di parità si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
i) L’Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale,
procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del concorrente, all’escussione della
cauzione provvisoria, alla eventuale determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente
nuova aggiudicazione, oltre che agli altri eventuali adempimenti di legge.
j) Ai sensi dell’art. 110 commi 1 e 2 del D.Lgs.50/2016, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto
per qualsiasi motivo, l'Ente Appaltante si avvarrà della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente
(escluso l’originario aggiudicatario), al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della
fornitura. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in
sede di offerta.
k) La medesima normativa verrà applicata nel caso di perdita da parte dell’aggiudicatario, successivamente
alla stipula del contratto, dei requisiti di carattere tecnico e/o generale .
l) La Stazione appaltante subordinerà la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi,
all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC) ;
m) E’ esclusa la competenza arbitrale.
n) Si richiamano tra gli obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore quelli prescritti dal Foglio dei patti e delle
prescrizioni, riguardanti gli obblighi dei CCNL nei confronti dei lavoratori e di pagamento degli oneri
previdenziali ed assicurativi. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dalla stazione
appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o da altro Ente competente in materia e dalle
Casse Edili, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa, e se del caso anche agli uffici
predetti, l'inadempienza accertata e procederà ai sensi della normativa vigente.
o) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 si informa che i dati personali raccolti, per
tutte le finalità previste dalla vigente normativa connesse all'espletamento e definizione della procedura

di gara, potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione
comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, ai soggetti destinatari delle comunicazioni
e della pubblicità previste in materia e, comunque, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa
vigente. I dati personali ed i relativi documenti saranno, inoltre, rilasciati agli organi dell'Autorità
Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta.
p) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio al fine dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle
dichiarazioni rese, così come previsto dalla normativa di settore; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati
determinerà l'esclusione dei concorrenti. Il trattamento dei dati personali, che sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e tutela della riservatezza e dei diritti della persona, avverrà sia in formato cartaceo
che con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui i dati stessi sono
stati raccolti.
q) l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103
del D. Lgs.vo 50/2016;
r) il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 è individuato nella persona
dell’ Ing. Gian Luca Lilliu;
Si allegano alla presente:

-

All. A Bando di gara;
All. B Capitolato speciale;
All. C Modello offerta economica
All.C1. Elenco prezzi;
All.1 domanda di partecipazione;
All.2 F23 editabile;
All. D Tracciabilità dei flussi finanziari;
All. E Patto di integrità;
Modello DGUE.

Sarroch, ____________

Il Responsabile del Settore LL.PP.
Ed Unico Del Procedimento
Ing. Gian Luca Lilliu
______________________

