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BANDO / DISCIPLINARE DI GARA 
D.Lgs. n° 50/2016, L. R. n° 8 del 13.03.2018 

Appalto di Lavori: 

“RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL POLIAMBULATORIO PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE NELLA STRUTTURA SANITARIA DI 

BITTI” 

Finanziamento: POR FESR 2014/2020. 

CUP – B91B17000190009 – CUI L92005870909201900061 – CIG - 804225786B 

 

1. Responsabile del Procedimento: geom. Emilio Zola – Tel. 0784 240806 

2. Procedura Aperta – Criterio del prezzo più basso, art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016.  

3. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori: BITTI 

4. Importo complessivo dell’appalto: € 140.000,00 di cui oneri per l’attuazione dei piani della 

sicurezza non soggetti a ribasso € 2.175,96 

5. Importo soggetto a ribasso d’asta: € 137.824,04 

 

Ai sensi della L.R. 8/2018, art. 24, comma 3, la partecipazione alla gara d’appalto dei lavori è consentita 

alle imprese in possesso del requisito di qualificazione di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di 

validità, nel settore di attività attinente ai lavori oggetto del presente appalto. 

(Ai fini dell’emissione del CEL i lavori saranno considerati appartenenti alla categoria OG 01)  

 

6. Termine di scadenza per la presentazione delle offerte (art. 36 comma 9 D.Lgs. 50/2016): 

24/10/2019 ore 13,00. 

7. Costituisce parte integrante ed essenziale del presente bando il disciplinare di gara. 

8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna; termine per l'introduzione di 

ricorsi 60 giorni. 
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DISCIPLINARE DI GARA 

 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo alla esecuzione dei lavori di:  

 “RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL POLIAMBULATORIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA 

DELLA SALUTE NELLA STRUTTURA SANITARIA DI BITTI” da affidarsi mediante procedura aperta e con il 

criterio dell’offerta prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del d.lgs 18 aprile 2016, n.50 e 

s.m.i. (nel prosieguo, Codice).  

CUP – B91B17000190009 – CUI L92005870909201900061 – CIG - 804225786B 

Il progetto è stato validato dal Responsabile del procedimento e dal progettista in data 26/03/2019. 

Il luogo di esecuzione dei lavori è Bitti. 

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta 

ad euro € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00 cent.) 

Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 2.175,96 (euro 

duemilacentosettantacinque/96). 

L’importo dell’appalto soggetto a ribasso, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, ammonta ad euro 

€ 137.824,04 (euro centotrentasettemilaottocentoventiquattro/04 cent.). 

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli 

oneri fiscali sono euro 140.000,00. La quota di lavori subappaltabile è pari a massimo il 40% dell’importo 

complessivo del contratto (vedasi successivo punto 10 – SUBAPPALTO). 

Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, questi si intendono eseguiti nella categoria OG 01. 

 TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Il Sistema Informatico 

La presente procedura di gara si svolgerà, laddove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso 

l’utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, messa a 

disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna e accessibile sul sito 

www.sardegnacat.it (di seguito denominato anche e solo “Sistema” e/o “SardegnaCAT”).  

Le modalità di accesso e di utilizzo del Sistema sono meglio indicate nel prosieguo e nelle Istruzioni operative 

di gara (Allegato 1). 

Per Istruzioni di gara si intendono le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, fornite dalla 

Centrale di Committenza, nelle quali sono indicati i dettagli inerenti il corretto utilizzo della piattaforma 

telematica nonché le modalità di presentazione dell’offerta e della documentazione a corredo su detta 

piattaforma. Tale Allegato 1 costituisce parte integrante della documentazione di gara. 

L’iscrizione alla procedura e il caricamento di tutti i documenti richiesti, dovrà avvenire esclusivamente per 

via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT. Il sistema informativo non consentirà il caricamento di alcun 

documento oltre il termine di cui al successivo articolo 15 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI 

AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo 

del sistema. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere 

http://www.sardegnacat.it/
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redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del 

D.Lgs. n. 82/2005. 

Alla scadenza della fase di presentazione della domanda di partecipazione e documentazione di gara, 

inizieranno i lavori per la selezione delle proposte migliori e l’affidamento dei lavori. A lavori conclusi verrà 

stilata una graduatoria finale.  

La partecipazione alla gara implica l’accettazione del partecipante, senza riserva alcuna, di tutte le norme 

contenute nel presente Disciplinare. L'inosservanza di quanto in esso stabilito comporta l'automatica 

esclusione dalla gara. 

Banca dati 

La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 

12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell’ANAC del 17.2.2016 n. 157, all’art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di 

importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con 

sistemi telematici, stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato 

attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità.  

Considerato che alla data di pubblicazione del Bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata 
deliberazione, ATS Sardegna effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti generali e tecnico professionali 
richiesti nella presente gara con le modalità descritte nel presente Disciplinare. 

 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

3.1. Documenti di gara 

La documentazione di gara è scaricabile dalla Piattaforma Telematica previo inserimento delle credenziali ed 
accedendo alla RDO Configurazione Allegati visibili ai partecipanti e comprende: 

1) Bando/Disciplinare di gara (il presente documento);  
2) Allegato 0_DGUE 
3) Allegato 1_Istruzioni operative 
4) Allegato 2_Condizioni generali di registrazione al portale SardegnaCAT 
5) Allegato 3_Patto di integrità 
6) Allegato 4_Progetto esecutivo: 

- TAV. 1 Inquadramento 
- TAV. 2 Pianta Piano Seminterrato stato attuale  
- TAV. 3 Pianta Piano Terra stato attuale  
- TAV. 4 Prospetti e Sezioni Stato attuale  
- TAV. 5 Pianta Quotata Piano Seminterrato stato in progetto  
- TAV. 6 Pianta Arredata Piano Seminterrato stato in progetto  
- TAV. 7 Pianta delle demolizioni e delle ricostruzioni  
- TAV. 8 Prospetti e Sezioni Stato attuale  
- TAV. 9 Schema Topografico Impianto Elettrico e di Illuminazione  
- TAV. 10 Schema Unifilare Impianto Elettrico  
- TAV. 11 Schema Topografico Impianto Termico   
- TAV. 12 Schema Topografico Impianto Idrico Fognario 
- ELABORATO A. Relazione 
- ELABORATO B. Computo metrico estimativo 
- ELABORATO C. Elenco Prezzi 
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- ELABORATO D. Piano di Sicurezza 
- ELABORATO E. Cronoprogramma 
- ELABORATO F. Piano di manutenzione 
- ELABORATO G. Costi della Sicurezza 
- ELABORATO H. Capitolato speciale d’appalto 

7) Allegato 5_Domanda/Istanza di partecipazione  
8) Allegato 6_Modulo per la formulazione dell’offerta economica 
9) Schema di contratto;  

 

La documentazione di gara è disponibile sui siti internet: www.atssardegna.it/bandiegare e 

www.sardegnacat.it nella sezione “Bandi di gara”.  

3.2. Chiarimenti 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare in via telematica tramite la funzionalità “Messaggistica” presente all’interno del Sistema Sardegna 

CAT (una volta registrati e abilitati). I quesiti scritti dovranno essere inoltrati almeno 10 giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai 

quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma 

anonima all’indirizzo internet: www.atssardegna.it/bandiegare e sulla piattaforma stessa. Non sono ammessi 

chiarimenti telefonici. 

N.B. Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è 

possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il 

documento di istruzioni di gara allegato alla procedura. 

3.3. Comunicazioni e messaggistica 

La stazione appaltante potrà inviare comunicazioni ad uno o più soggetti concorrenti partecipanti alla 

procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite l’apposita 

funzionalità del Sistema (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. 

 

Anche ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 50/2016, con la presentazione dell’offerta il concorrente elegge 

automaticamente domicilio: 

− presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata (o, solo in caso di concorrenti aventi sede 

in altri Stati membri, presso l’indirizzo di posta elettronica) che indica nell’offerta; 

− altresì, nell’apposita sezione “Messaggi” della piattaforma ad esso riservata ai fini della ricezione di 

comunicazioni inerenti la presente procedura. 

https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=117&s=12&v=9&c=4813&na=1&n=10&nodesc=2&tipodoc=1,3
https://www.sardegnacat.it/
https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=117&s=12&v=9&c=4813&na=1&n=10&nodesc=2&tipodoc=1,3
mailto:mocsardegna@regione.sardegna.it
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Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui ATS Sardegna lo riterrà necessario e/o 

opportuno, la predetta stazione appaltante potrà inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura per 

mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC/posta elettronica indicato dal concorrente nell’offerta. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 

si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

 

N.B. Rimane a carico dei concorrenti, l’onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza 

di quanto sopra riportato. 

3.4. Caratteristiche della piattaforma telematica e dotazione informatica per partecipare alla procedura 

Per partecipare alla presente procedura e presentare offerta sulla piattaforma SardegnaCAT il soggetto 

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 come riportata nella homepage del Portale all’indirizzo: 

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 (“Registrazione al portale e Iscrizione al mercato elettronico” 

disponibile alla Home Page del sito) al soggetto concorrente è data la possibilità di compilare un questionario 

di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario il soggetto riceverà via e-mail una user-id ed una 

password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, il soggetto 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 allegato 

“Istruzioni Operative”. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la 

registrazione del solo soggetto mandatario; pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione 

delle offerte saranno quelle del soggetto mandatario. 

I soggetti non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, 

devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte. 

A tal fine si raccomanda di verificare che nel processo di registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso 

orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, 

Copenhagen, Madrid, Paris, Rome). 

https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp
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I soggetti che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi 

dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo 

ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema 

telematico di acquisizione delle offerte di gara. Nell’ambito del presente disciplinare si intende per “istruzioni 

di gara”, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono 

definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della 

documentazione di gara. 

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile 

contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento di 

istruzioni di gara allegato alla procedura. 

 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Sono ammessi alla gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, costituiti da imprese singole, 

da imprese riunite o consorziate o aggregate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’art. 45, comma 2 del Codice, o raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ai 

sensi dell’art. 48 del Codice. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, si applicano le disposizioni 

relative indicate nel Codice. I Consorzi devono indicare all’atto della presentazione dell’offerta, i singoli 

consorziati per conto dei quali concorrono, ovvero l’intendimento di eseguire le opere in proprio. Ai 

consorziati individuati per l’esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla 

medesima gara. 

La partecipazione e la costituzione dei raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti, 

successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 47 e 

48 del Codice. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o aggregazione tra le 

imprese aderenti al contratto di rete o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in 

sede di offerta, pertanto, in caso di aggiudicazione i soggetti componenti e/o assegnatari dell’esecuzione dei 

lavori non possono essere diversi da quelli indicati nel verbale di aggiudicazione o nel contratto. 

In relazione a quanto sopra si richiama e viene fatta salva la disciplina di cui all’art. 7-bis, 19 bis e ter dell’art. 

48 del Codice. 

È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell’art. 48 c. 7, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I 

consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti: 

a) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

b) per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del Codice, del 

regolamento – DPR 207/2010 – per le parti non abrogate, come indicate dal Codice all’art. 217 

comma 1, lettera u) nonché della L.R. 13.03.2018, n. 8 e di altre disposizioni di legge vigenti. 

Per quanto riguarda l’avvalimento valgono le disposizioni di cui all’art. 89 D.Lgs 50/2016. 

mailto:mocsardegna@regione.sardegna.it
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 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale 

dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute nonché acquisire il 

“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.  

 DOCUMENTAZIONE DI GARA, ELABORATI PROGETTUALI E SOPRALLUOGHI 

Il presente bando/disciplinare di gara, nonché una selezione dei principali elaborati amministrativi e grafici 

previsti per l’esecuzione dei lavori sono pubblicati all’albo pretorio on line sul sito istituzionale dell’ATS 

Sardegna (https://www.atssardegna.it/), nella sezione bandi e gare. 

Il sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, obbligatorio pena esclusione stante la tipologia di 

struttura oggetto di intervento e l’attività ivi esercitata, potrà essere effettuato nei giorni feriali dal lunedì al 

venerdì durante le ore d’ufficio e alla presenza di un tecnico ATS incaricato, previo appuntamento da 

richiedersi a mezzo e-mail all’indirizzo sc.areatecnica.nl@atssardegna.it con un preavviso minimo di tre 

giorni. Eventuali richieste di sopralluogo difformi da quanto richiesto al punto precedente, potranno essere 

evase soltanto in caso di disponibilità del tecnico ATS incaricato. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, 

come risultanti da certificato CCIAA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo 

se munito di procura notarile o altro atto di delega scritta purché dipendente dell’operatore economico 

concorrente. 

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario già costituiti 

o non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici 

raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve 

essere effettuato, con le stesse modalità di cui sopra, a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore dei lavori. 

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Ai partecipanti, che dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale, verrà rilasciato, da parte 

del tecnico ATS incaricato, l’attestato di presa visione dei luoghi che dovrà essere allegato alla 

documentazione a corredo dell’offerta. 

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

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

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del 

potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere 

corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di 

validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento 

anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

https://www.atssardegna.it/
https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=117&s=12&v=9&c=4813&na=1&n=10&nodesc=2&tipodoc=1,3
mailto:sc.areatecnica.nl@atssardegna.it
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2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati purché muniti di idonei 

poteri, in tal caso dovrà essere allegata idonea procura;  

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie. 

Il concorrente è tenuto a produrre le dichiarazioni previste dal presente disciplinare in riferimento alla 

propria condizione specifica (impresa singola, A.T.I., consorzio, ecc.). Le dichiarazioni ed i documenti 

possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.  

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Si precisa che 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; inoltre gli importi 

dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in 

euro. 

 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuati esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità del 

Sistema (Messaggistica), secondo le modalità indicate al precedente punto 3.3 - Comunicazioni e 

messaggistica.  

 FINANZIAMENTO - TERMINE DI ESECUZIONE E PAGAMENTI  

L’intervento è finanziato con Fondi POR FESR 2014/2020. 

Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 90 (novanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori (Art. 4.10 del C.S.A). I pagamenti saranno disposti per stati di avanzamento ai 

sensi dell’art. 4.15 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice verrà corrisposto all’appaltatore, sopralluogdei lavori, il pagamento 

dell’anticipazione, pari al 20% dell’importo contrattuale, subordinatamente alla costituzione di una garanzia 

fidejussoria nelle forme ivi indicate. 

 SUBAPPALTO 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del Codice e dalle vigenti leggi in materia. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice la percentuale complessiva subappaltabile non può essere 

superiore al limite del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori. 

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o 

parti di servizi e forniture che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 

50/2016, comma 4. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
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La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista ovvero agli 

esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi 

eseguite, nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 lettere a), b) e c) del Codice e all’art. 40 della L.R. n. 8/2018. 

 ULTERIORI DISPOSIZIONI  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; al contempo l’Amministrazione 

si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice; in caso di offerte uguali si 

procederà per sorteggio.  

Non sono ammesse offerte in variante. 

Non saranno prese in considerazione offerte in aumento. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.  

 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 c. 1 del 

Codice, costituita nelle forme e modalità ivi definite. 

La garanzia provvisoria resta stabilita nella misura pari ad euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) - 2% (due 

percento) dell’importo complessivo dell’appalto - e la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo 

contrattuale. 

L’importo della cauzione è ridotto, qualora ne ricorrano le fattispecie, ai sensi e con le modalità indicate al 

comma 7 dell’art. 93 del Codice, per gli operatori economici in possesso di registrazione o di certificazione 

agli Enti o organismi ivi elencati. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, pena esclusione, dall’impegno di un fidejussore, anche 

diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto. Non dovranno produrre l’impegno del 

fidejussore le microimprese, piccole o medie imprese o raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 

operatori economici costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93 comma 8 

del Codice).  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 

dovranno:  

1) essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e previamente concordato con 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, (art. 103 c. 9 del Codice) quali Decreto Ministeriale 

12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, 

ed eventuali modifiche o variazioni, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di 

rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile; 

2) essere prodotte in una delle seguenti forme: 

− in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

− con 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; 

− con copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 

documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 

firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del 

d.lgs. 82/2005). 

3) avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

4) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi 

ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 

raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

5) prevedere espressamente: 

− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

− la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

− la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

− la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, 

relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data 

di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, art. 103 c. 6 del codice). 

 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA.  

Possono partecipare alla gara i concorrenti in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. in 

corso di validità nel settore e attività corrispondente ai lavori oggetto del presente appalto.  

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione, sarà effettuata mediante il criterio del minor prezzo, con l’esclusione automatica delle 

offerte anormalmente basse come stabilito dall’art. 97 commi 2, 2-bis e 3-bis, previo sorteggio tra i metodi 

indicati in tali commi. 

L’esclusione automatica non è esercitabile qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10, ai sensi dell’art. 

97 comma 8 ultimo periodo.  



 

 

 Pagina 12 di 21 

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE  

La presentazione dell’offerta corredata dalla documentazione richiesta, dovrà avvenire per via elettronica 

tramite Piattaforma Telematica con le modalità specificate nel presente Disciplinare e nell’allegato “Istruzioni 

di gara”, entro e non oltre il termine indicato nel Bando. 

Fatto salvo quanto previsto per le richieste di chiarimenti nel paragrafo 3.2, tutti i documenti relativi alla 

presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati ad ATS Sardegna esclusivamente per via 

telematica attraverso il Sistema SardegnaCAT, in formato elettronico, ed essere sottoscritti, ove richiesto, 

con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs.n. 82/2005. 

L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente ad ATS Sardegna, attraverso il Sistema, entro e non 

oltre il termine perentorio del giorno 24/10/2019, alle ore 13.00 pena l’irricevibilità dell’offerta 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. 

La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si 

assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima dovuta, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 

connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 

Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta 

non pervenga entro il termine perentorio di scadenza sopra indicato. 

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da 

impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante valuta l’adozione dei necessari 

provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del 

D. Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il 

periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per 

una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. 

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere 

composta dai seguenti documenti: 

 BUSTA “A: Documentazione Amministrativa” 

 BUSTA “B: Offerta Economica” 

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve: 

1. accedere al Portale www.sardegnacat.it; 

2. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata; 

3. accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RdO)”; 

4. accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”; 

5. cliccare sull’evento di interesse; 

6. cliccare “Esprimi interesse”, 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 BUSTA A – 

Documentazione Amministrativa. 

http://www.sardegnacat.it/
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Tutti i file relativi all’Offerta Economica, dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 

dimensione massima di 10 Mb e essere inseriti a sistema nella Busta Economica BUSTA B – Offerta 

Economica. 

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in 

un’unica cartella compressa. 

Il 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 l’ora di inizio (data e ora 

di pubblicazione registrate sul portale) e la data e l’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 alla gara, 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. 

Si consiglia di ultimare la registrazione sul Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la 

presentazione delle offerte. 

Le modalità di registrazione e successiva abilitazione all’utilizzo della Piattaforma Telematica sono 

disciplinate, per quanto non esplicitato nel presente Disciplinare, nell’allegato "Istruzioni di gara". 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive 

si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno 

dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, 

la domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, l’offerta economica devono essere sottoscritte 

dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Le dichiarazioni di cui ai documenti Domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative, DGUE e Modulo di 

dettaglio offerta economica e/o Dettaglio di Offerta Economica, potranno essere redatte sui modelli, 

conformi ai rispettivi allegati al presente disciplinare, predisposti e messi a disposizione, e scaricabili nella 

Sezione dedicata alla gara su www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst, all’interno della 

Sezione concernente la procedura di gara. 

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.  

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica 

o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente 

specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, applicandosi gli articoli 83, comma 3, 86 e 

90 del Codice. 

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. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice. 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst
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Per la documentazione redatta in lingua inglese si richiede la traduzione con asseverazione.  

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 

validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità 

della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 

alla partecipazione alla gara. 

15.1. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

Entro il termine previsto nella procedura di gara, il Concorrente dovrà depositare a sistema, nella sezione 

denominata “Risposta di Qualifica” della RdO (secondo quanto indicato nel punto 1) del documento 

denominato “Istruzioni operative per la presentazione delle offerte”) la Documentazione Amministrativa, la 

quale contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la 

documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e quanto richiesto e disciplinato 

nel presente atto. 

Quanto richiesto potrà essere prodotto in originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: 

scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente).  

Quanto richiesto dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante della concorrente i cui poteri risultino 

dalla dichiarazione DGUE, in caso contrario, dovrà essere prodotta copia dell’atto che attesta i poteri di firma 

del sottoscrittore corredata da dichiarazione di conformità all’originale. 

La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia 

indicazione di carattere economico.  

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:  

1) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in 

alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, 

copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta 

anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla 

gara, la relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento 

temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;  

2) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;  

3) “DGUE” – Documento di gara Unico Europeo. 

15.1.1.  Domanda di partecipazione e relativi allegati 

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione:  

 le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;  

 la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione 

(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella 

oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi 
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(nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di 

tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita 

semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori 

tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione 

del bando). 

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:  

I. Documento attestante il versamento in contanti, assegni o in titoli della cauzione provvisoria o 

fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria 

valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione 

dell’istituto bancario o dell’assicurazione contenente l’impegno, verso il concorrente, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice;  

II. Dichiarazione, non sostituibile da autodichiarazione del concorrente, rilasciata dalla stazione 

appaltante attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere 

eseguiti i lavori.  

Dichiarazioni ulteriori e documentazione che dovranno essere prodotte da Consorzi cooperativi e artigiani, 

consorzi stabili, raggruppamento temporaneo (ATI) già costituito, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, aggregazioni di imprese aderenti 

al contratto di rete:  

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):  

III. dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione 

i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);  

oppure  

(nel caso di consorzi stabili)  

IV. dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione 

i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);  

oppure  

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):  

V. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota 

di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti 

da ciascun concorrente;  

oppure  

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 

VI. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, 

corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente.  

oppure  

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito) 

VII. dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:  
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a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

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

pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  

c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che 

verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 

percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni 

oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.  

oppure 

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:  

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per 

quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare 

alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 

dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);  

3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che 

partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da 

ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 

percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le 

prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.  

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:  

4. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione 

all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori 

che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;  

5. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; ovvero  

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti:  

6. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato 

il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per 
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scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione 

del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di 

imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno 

eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;  

ovvero  

7. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate 

le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  

d) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

e) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;  

f) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente 

alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di 

rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, 

nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale 

corrispondente.  

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.  

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 

dovrà essere allegata la relativa procura firmata digitalmente dal delegante. 

15.1.2.  Documento di gara unico europeo 

Il concorrente dovrà compilare e caricare a Sistema, nella sezione della RdO denominata “Busta di qualifica" 

il Documento di gara unico europeo (di seguito anche e solo DGUE) di cui allo schema allegato al d.m. del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016.  

Il relativo modello di dichiarazione viene messo a disposizione dei concorrenti in allegato al presente 

Disciplinare (Allegato 0 – DGUE), in formato elettronico editabile. 

Il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri 

necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di procuratore i cui poteri non siano 

riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta e caricata a Sistema la procura, come di seguito meglio indicato. 

Tale dichiarazione deve essere compilata come segue: 

- Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

- Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D della Parte III del DGUE). 

- Parte IV – Criteri di selezione 
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Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione di cui al precedente punto 

13 – CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA.), indicando direttamente 

il numero di iscrizione al registro commerciale tenuto nello Stato UE di stabilimento.  

- Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE è sottoscritto, mediante apposizione di firma digitale, dal legale rappresentante o da un suo delegato 

munito di idonei poteri. 

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti 

− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

− nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti; 

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

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 

2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

15.2. Contenuto della Busta “B – Offerta Economica”  

Sempre entro il termine previsto nella procedura, il Concorrente dovrà depositare a sistema l’Offerta 

Economica nella sezione denominata “Risposta Economica” della RdO (secondo quanto indicato nel punto 

3) del documento denominato “Istruzioni operative per la presentazione delle offerte”).  

Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti 

documenti:  

1) dichiarazione d’offerta (Allegato 6_Modello Offerta Economica) sottoscritta dal legale 

rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo globale che il 

concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto 

del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso espresso in cifre ed in lettere ed il 

conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto 

prezzo globale dell’appalto. Nel caso di discordanza tra il ribasso/prezzo in cifre e quello in lettere 

verrà preso in considerazione esclusivamente quello in lettere.  

2) Nell’offerta economica l’operatore dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non 

ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, le 

suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 

raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese;  

Si precisa inoltre, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime 

condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

N.B. L’eventuale presentazione dell’offerta economica non inserita nella busta telematica comporta 

esclusione dalla procedura in quanto violazione del principio di segretezza dell’offerta. 
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In nessun caso la busta dell’offerta economica potrà essere aperta prima della definitiva ammissione del 

concorrente neppure per verificare l’eventuale presenza di documenti richiesti per l’ammissione ovvero per 

la completezza dell’offerta tecnica. 

Resta inteso che nel caso di divergenza fra il valore indicato nel modulo dell’offerta economica e il valore 

inserito nel Sistema alla voce “Risposta economica”, prevale quest’ultimo. 

 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

16.1. Apertura della Busta “A” – Verifica documentazione amministrativa. 

Il RUP, supportato dalle figure previste dall’art. 31 comma 9 ovvero altro personale dipendente della Stazione 

Appaltante, provvederà a svolgere, presso la sede operativa della ATS Sardegna, via A. Demurtas, 1 in Nuoro, 

che dispone di adeguati collegamenti telematici, tutte le attività relative alla verifica in merito alla 

completezza ed alla conformità della documentazione amministrativa prodotta dalle concorrenti, nonché alla 

redazione dei relativi verbali.  

Tale seduta pubblica telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 

nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, con idoneo preavviso, tramite l’apposita 

funzionalità del Sistema Sardegna CAT (Messaggistica) e/o presso l’indirizzo PEC (o mail per gli operatori 

esteri) indicato dagli stessi operatori economici nella domanda di partecipazione. La convocazione delle 

successive sedute pubbliche di gara (di seguito indicate) verrà comunicata ai concorrenti con le medesime 

modalità. 

Nel corso di tale prima seduta pubblica il RUP procederà, operando attraverso il Sistema Sardegna CAT dalla 

piattaforma www.sardegnacat.it, allo svolgimento delle seguenti attività: 

a) verifica delle offerte inserite a sistema entro il termine di presentazione previsto dal Bando di gara; 

b) apertura della Busta “A” di ciascun concorrente (mediante sblocco e apertura della cartella 

contenente la documentazione amministrativa), il Sistema consentirà, pertanto, l’accesso alla 

Documentazione amministrativa contenuta nella Busta “A” ed il RUP procederà alla verifica della 

presenza e completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di seguito indicate), potranno 

assistere i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti, ovvero altri soggetti incaricati da ciascun 

concorrente, dotati dei necessari poteri rappresentativi da comprovarsi mediante la produzione di apposita 

procura/delega nel corso della seduta pubblica. In assenza di tali titoli la partecipazione alla seduta è 

ammessa come semplice uditore. 

Il RUP, eventualmente supportato da un seggio di gara, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, 

in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione 

amministrativa”, procede:  

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  

b) a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi ordinari di operatori economici di cui 

abbiano indicato, nella dichiarazione inserita nella busta “A – Documentazione amministrativa”, che 

concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere 

dalla gara, all’articolo 48 comma, c. 7 del Codice, il consorzio ed il consorziato;  

https://www.sardegnacat.it/
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c) a verificare che i consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b e c) del Codice, abbiano indicato i 

consorziati per i quali il consorzio concorre e, nel caso in cui questi ultimi abbiano partecipato in 

qualsiasi altra forma, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato. In caso di inosservanza di 

tale divieto si applica l’art. 353 del C.P.;  

d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 

aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli 

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio 

ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.  

Il RUP, eventualmente supportato da un seggio di gara, in successiva seduta riservata, procede all'esame di 

merito della documentazione amministrativa e procede all’ammissione con riserva dei concorrenti per i quali 

venga eventualmente applicato l’istituto del soccorso istruttorio di cui art. 83 comma 9 del Codice. 

Il soccorso istruttorio viene applicato alle carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in 

particolare, per la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta economica. 

Il RUP, nella successiva seduta pubblica, applicato ove del caso l’istituto del soccorso istruttorio, procede 

all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano ottemperato alla richiesta ovvero per i quali non 

risulti confermato il possesso dei requisiti. 

Quanto alle operazioni che verranno eseguite sul sistema, si precisa, altresì, che in caso di esclusione di un 

concorrente nella fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, il RUP accede al Sistema e lo esclude 

dalla procedura; in tale ipotesi il Sistema manterrà chiusa la Busta Economica del predetto concorrente. 

Si fa presente, inoltre, che, ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante 

si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento 

della procedura. 

16.2. Apertura della Busta “B - Offerta economica”  

Il RUP, eventualmente supportato da un seggio di gara, in seduta pubblica, procede alla lettura dell’elenco 

degli ammessi e degli eventuali esclusi e, operando attraverso il Sistema SardegnaCAT, all’apertura delle 

buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e alla lettura dei prezzi offerti 

e dei relativi ribassi. 

Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono 

offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.  

16.2.1.  Anomalia dell’offerta 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede alla lettura dei ribassi sull’elenco dei prezzi e 

all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia determinata con uno 

dei metodi individuati all’art. 97 commi 2, 2-bis e 3-bis. 

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all’esclusione automatica (art. 

97 c. 8 ultimo periodo del Codice), fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità 

delle offerte ritenute anormalmente basse. 
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In tal caso, il RUP, eventualmente supportato da un seggio di gara, procede, ai sensi dell’art. 97 del Codice, 

alla verifica della congruità dell’offerta con la procedura ivi indicata. 

Tutte le comunicazioni scritte tra stazione appaltante e offerenti dovranno avvenire secondo quanto disposto 

al punto 3.3 del presente Bando/Disciplinare. 

 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 

di Nuoro. È escluso il ricorso alla procedura arbitrale.  

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente 

disciplinare di gara.  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: I dati personali richiesti dalla stazione appaltante per finalità 

inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo, oltre che per l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni 

normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale 

ed informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed 

eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento 

delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l’adempimento di ogni altro 

obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari. Titolare del trattamento dei dati personali è l’ATS 

Sardegna. In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti 

dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.  

 

 Il Responsabile del procedimento Il Direttore S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei  

 Geom. Emilio Zola Ing. Valerio Carzedda 


