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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Premesso che:
• l'Assessorato  Regionale  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,

Spettacolo e Sport – Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione, con nota
assunta al protocollo dell'Ente numero 5302 in data 19 febbraio 2018 ha comunicato
che la Legge di Stabilità 1/2018 ha autorizzato una di spesa di euro 20.000,00 a favore
del Comune di Sestu, “quale contributo per la pubblicazione di un volume sulla storia di
Sestu”;

• ai fini dell'ottenimento del contributo di cui sopra, è necessario predisporre un progetto
con il dettaglio dei tempi, modalità di realizzazione dello stesso e preventivo finanziario;

• con  delibera  del  Consiglio  Comunale  numero  13  del  23  febbraio  2018  è  stato
approvato  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2018/2020  (articolo  151  del  Decreto
Legislativo numero 267/2000 e articolo 10, Decreto Legislativo numero 118 del 2011),
ove è stato iscritto il contributo di cui sopra sul capitolo di entrata 821 “contributo R.A.S.
pubblicazione volume sulla storia di Sestu (s 3777/1)” e sul correlato capitolo di spesa
3777.1 “spese per pubblicazione volume storia di Sestu cap.e 821”;

Atteso che il signor Secci Franco, con nota assunta al protocollo dell'Ente numero 11427
in data 19 aprile 2018, ha presentato una proposta per la cessione dei diritti economici
della  nuova  versione  dell'opera  monografica  dal  titolo  “Sestu  tra  storia,  cronaca  e
immagini” dietro corresponsione di un corrispettivo pari a complessivi euro 5.000,00, oltre
alla consegna gratuita di numero 250 copie dell'opera;
Richiamata  la  deliberazione  numero  95  del  15  maggio  2018,  con  la  quale  la  Giunta
comunale, in parziale accoglimento della proposta formulata dall'autore Secci Franco e ai
fini dell'ottenimento del contributo di cui sopra, ha disposto:
• di  approvare il  progetto  per  l'acquisizione dei  diritti  d'autore  e  la  stampa dell'opera

monografica  “Sestu  tra  storia,  cronaca  e  immagini”  da  trasmettere  all'Assessorato
Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport –
Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione, con contestuale richiesta di
erogazione dell'anticipazione del contributo concesso nella misura dell'80%;

• di acquisire  i  diritti  d'autore  dell'opera  monografica  “Sestu  tra  storia,  cronaca  e
immagini”  e corrispondere,  per tale cessione, un corrispettivo pari  a euro 5.000,00,
oltre alla consegna gratuita di un terzo della tiratura complessiva dell'opera all'autore
signor Secci Franco;

• di stampare l'opera monografica di cui sopra, assumendo i relativi oneri per la stampa
della  stessa,  da  realizzarsi  secondo  le  specifiche  indicate  dall'autore,  fino  alla
concorrenza massima di euro 15.000,00; 

• di stabilire che il Comune, in conseguenza dell'acquisizione dei diritti di autore, potrà
disporre  dell'opera  per  la  stampa e  la  distribuzione  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, numero 633, senza che l'autore abbia a
pretendere alcun compenso oltre a quelli sopra indicati;

• che la  spesa conseguente all'acquisizione dei diritti d'autore e alla stampa dell'opera
monografica “Sestu tra storia, cronaca e immagini” venga imputata sul capitolo 3777.1
“spese per pubblicazione volume storia di Sestu cap.e 821” del bilancio di previsione
2018;

• di  dare  mandato  al  responsabile  del  servizio  competente  per  l'adozione  degli  atti
gestionali propedeutici e connessi all'attuazione del progetto di cui sopra; 

Richiamata la propria determinazione numero 444 del 17 maggio 2018 con la quale, in
ottemperanza a quanto disposto dalla Giunta comunale con la succitata deliberazione, è
stata  disposta  l'acquisizione  dei  diritti  d'autore  dell'opera  monografica  in  oggetto



riconoscendo  all'autore  un  corrispettivo  di  complessivi  euro  5.000,00  e  la  consegna
gratuita  di  un  terzo  della  tiratura  complessiva  dell'opera,  approvando  lo  schema  di
convenzione  da  stipularsi  con  il  medesimo,  contenente  criteri,  modalità  e  termini  che
regolano l'acquisizione dei diritti in parola;
Vista la nota trasmessa all'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione,  Spettacolo  e  Sport  –  Servizio  Lingua  e  Cultura  Sarda,  Editoria  e
Informazione, avente protocollo numero 13949 del 17 maggio 2018, con la quale è stato
trasmesso  il  progetto  approvato  con  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  sopra
emarginata  e,  contestualmente,  richiesta l'erogazione dell'80% del contributo concesso
per la stampa dell'opera di cui trattasi;
Ritenuto di dover adottare i necessari atti gestionali per l'affidamento del servizio inerente
la stampa dell'opera monografica di cui trattasi;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 recante “codice dei contratti pubblici”,
di seguito denominato Decreto Legislativo numero 50 del 2016;
Visti:
• l’articolo 192 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, che prescrive l’adozione

preventiva  della  determinazione  a  contrattare,  indicante  il  fine  che  si  intende
perseguire, l’oggetto del  contratto, la  sua forma e le clausole ritenute essenziali,  le
modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

• l’articolo 32, comma 2, del  Decreto Legislativo numero 50 del 2016 che testualmente
recita “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2 lettera a), la
stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a
contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti.” ;

Dato atto che: 
• ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo numero 50

del 2016, le stazioni  appaltanti,  fermi restando gli  obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e
autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  euro
40.000,00,  da intendersi  al  netto  dell'IVA,  senza la  necessaria  qualificazione  di  cui
all’articolo 38 del precitato Decreto Legislativo;

• restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti
telematici e, in particolare:
➢ l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne

i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma
(articolo 26, comma 3, della legge 488 del 1999 e articolo 1, comma 449, legge
numero 296 del 2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del D. L. numero 95 del 2012 (L. numero 135 del 2012) e dell’articolo
11, comma 6,  del D.L.  numero 98 del  2011 (Legge 115 del  2011),  la  nullità del
contratto  e  costituisce  illecito  disciplinare  nonché  causa  di  responsabilità
amministrativa;

➢ l'obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di



importo  pari  o  superiore  a  euro  1.000,00  e  fino  alla  soglia  comunitaria  (art.  1,
comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma
502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina
la nullità  del  contratto  e costituisce illecito disciplinare  e causa di  responsabilità
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge numero 95
del 2012;

Considerato che:
• la Regione Sardegna con Legge Regionale numero 3 del 2008 ha istituito il mercato

elettronico  denominato  SARDEGNA CAT,  il  cui  funzionamento  è  disciplinato  dalla
direttiva generale approvata con deliberazione della Giunta Regionale numero 38/12
del 30 settembre 2014 (allegato 1), ove viene data facoltà anche agli enti locali della
Regione  Sardegna,  di  usufruire  dei  servizi  della  centrale  di  committenza  così
organizzata;

• il Comune di Sestu ha aderito a Sardegna CAT mediante la registrazione e l'abilitazione
di diversi punti istruttori e punti ordinanti;

• la direttiva sopra menzionata consente l'acquisto di beni e servizi anche attraverso un
confronto delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RDO) rivolta ai
fornitori abilitati;

Visto  l'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),  del  Decreto  Legislativo  numero  50  del  2016
prevedente la possibilità di ricorrere, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38
e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
Stimato  in  complessivi  euro  12.295,08  (IVA esclusa  22%)  il  costo  complessivo  per  il
servizio  di  stampa dell'opera monografica,  la  cui  tiratura  verrà  stabilita  in funzione del
costo unitario offerto per la stampa di un singolo volume dall'aggiudicatario;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge 488 del 1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della Legge 296 del 27 dicembre 2006, che:

– non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto;
– non risultano servizi corrispondenti a quelli necessitati dall'Ente inseriti nel catalogo

del  Mercato  Elettronico  per  gli  acquisti  in  rete  della  Pubblica  Amministrazione
(MEPA);

– sul portale della centrale regionale di committenza Sardegna CAT risulta presente
la categoria merceologica “AL89 - Servizi di stampa e/o di distribuzione”;

Considerato che sussistono le condizioni di legge per l'acquisizione del servizio in parola
mediante  ricorso  allo  strumento  telematico  di  negoziazione  “Richiesta  di  offerta”  sulla
centrale di committenza regionale SardegnaCAT – categoria di riferimento “AL89 - Servizi
di  stampa  e/o  di  distribuzione”,  dando  atto  che  il  rispetto  del  principio  di  non
discriminazione e rotazione sono assicurati dall'estrazione casuale dei fornitori dal sistema
telematico;
Atteso che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95 comma 4 lettera b) del Decreto
Legislativo 50 del 2016, per la selezione dell'offerta verrà utilizzato il  criterio del minor
prezzo trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00; 
Preso atto delle  linee guida ANAC recanti  “procedure per l'affidamento dei  contratti  di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera numero 1097 del 26
ottobre 2016, come aggiornate con delibera numero 206 in data 1 marzo 2018;
Rilevato che  ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge numero 136 del 2010 ai fini
della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento  predisposti  dalle



pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere, il codice identificativo di gara (CIG), così come attribuiti dall'ANAC;
Effettuata da parte dell'Ufficio procedente la registrazione dell'affidamento della fornitura
in oggetto presso il sito dell'ANAC in data 21/06/2017 cui ha fatto seguito l'attribuzione
dello smart CIG numero ZD823BB3EC;
Dato atto, ai sensi del citato articolo 192 del Decreto Legislativo 267 del 2000, che:
• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di realizzare in conformità alle

direttive impartite dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 95 del 15 maggio
2018, la stampa e pubblicazione dell'opera monografica in oggetto;

• l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di cui sopra da effettuarsi  entro il
mese di agosto 2018;

• le  clausole  ritenute  essenziali  sono  previste  nel  capitolato  e  nella  lettera  di  invito,
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

• il  contraente  è  individuato  mediante  RdO sul  Mercato elettronico Sardegna CAT,  ai
sensi del sopra richiamato articolo 36 del Decreto Legislativo 50 del 2016;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50 del
2016, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere  e che non sarà soggetto al
termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del suddetto decreto, trattandosi di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
Vista la documentazione di gara composta dal capitolato speciale d'appalto e dalla lettera
di  invito,  allegata  alla  presente  determinazione  per  formarne  parte  integrante  e
sostanziale;
Dato atto che il capitolo di spesa deputato al finanziamento dei servizi afferenti all'iniziativa
in oggetto risulta essere il numero 3777.1 “spese per pubblicazione volume storia di Sestu
cap.e 821”, ricompreso nel titolo 1, missione 5, programma 2 del bilancio 2018;
Attestato che il  Responsabile Unico del  Procedimento è il  sottoscritto dottor  Pier Luigi
Deiana;
Dato atto che il Comune di Sestu, con deliberazione della Giunta comunale numero 54 del
13 marzo 2018 ha aggiornato il  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Piano per la Trasparenza (PTPCt) per il triennio 2018/2020, ove è prevista, tra le altre
misure  per  la  prevenzione  della  corruzione,  quella  relativa  ai  patti  di  integrità  nelle
procedure delle gare d’appalto;
Richiamato  il  "Patto  di  integrità"  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  comunale
numero 192 del 13 dicembre 2016, con la quale è stato dato indirizzo ai Responsabili di
Settore di prevedere nelle procedure di acquisizione di lavori e forniture di beni e servizi,
l’inserimento del “Patto di Integrità” e di prevedere che il suo mancato rispetto costituirà
causa d’esclusione dal procedimento di affidamento del contratto;
Dato  atto  che  lo  stesso  debba  essere  obbligatoriamente  firmato  digitalmente  dai
partecipanti alla gara assieme alla dovuta documentazione amministrativa, come impegno
al rispetto dello stesso, pena l'esclusione dal procedimento,  nonché, in fase di stipula,
richiamato nel contratto, quale allegato allo stesso, con la precisazione che il suo mancato
rispetto costituirà causa di annullamento del contratto stesso;
Visto il Decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti,  ai
sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, gli
incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;
Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  numero  13  del  23  febbraio  2018  che
approva il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (articolo 151 del Decreto Legislativo
numero 267 del 2000 e articolo 10, Decreto Legislativo numero 118 del 2011);



Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge numero 42 del 2009, e in particolare il principio contabile numero
4/2;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'articolo 147 -
bis del Decreto Legislativo 8 agosto 2000, numero 267;

DETERMINA
1. Di  indire,  per  le  motivazioni  riportate  nella  parte  motiva  che  qui  si  intendono

integralmente  riportate,  una  procedura  negoziata,  tramite  richiesta  di  offerta  su
Sardegna CAT, mercato elettronico della Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 36
comma  2  del  Decreto  Legislativo  numero  50  del  2016,  per  l'individuazione  del
contraente al quale affidare il servizio inerente la stampa dell'opera monografica dal
titolo “Sestu tra storia, cronaca e immagini”, per un importo a base di gara pari a euro
12.295,08, (IVA esclusa al 22%), dando atto che la tiratura verrà stabilita in funzione del
costo unitario offerto dall'aggiudicatario per la stampa di un singolo volume;

2. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo, ai sensi
dell’articolo  95  comma 4,  lettera  b),  del  Decreto  Legislativo  numero  50  del  2016,
trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;

3. Di  approvare la  documentazione di  gara,  composta  dal  capitolato  d'appalto  e  dalla
lettera  di  invito,  entrambi  costituenti  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione;

4. Di invitare gli operatori economici iscritti alla categoria “AL89 - Servizi di stampa e/o di
distribuzione” estratti in maniera casuale e automatica dalla piattaforma SardegnaCAT;

5. Di prenotare la somma di euro 15.000,00, con imputazione sul capitolo 3777.1 “spese
per pubblicazione volume storia di Sestu cap.e 821”, ricompreso nel titolo 1, missione
5, programma 2 del bilancio 2018;

6. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del suddetto Decreto Legislativo 50
del  2016,  il  contratto  sarà  stipulato  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere  e che non sarà soggetto al
termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del medesimo decreto, trattandosi
di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

7. Di pubblicare gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella
sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  all'indirizzo  www.comune.sestu.ca.it,  con
l'applicazione  delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo numero 33 del 14 marzo
2013;

8. Di attestare:
• che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  sottoscritto  dottor  Pier  Luigi

Deiana;
• che la  spesa  derivante  dal  presente  atto,  sia  in  termini  di  competenza  che  in

termini di cassa, è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dottor Pier Luigi Deiana



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 467 del 04.06.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Affidamento del servizio inerente la stampa dell'opera monografica "Sestu tra 
storia, cronaca e immagini" mediante RDO sulla centrale di committenza regionale 
SardegnaCAT – determinazione a contrarre

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 3777  2018  15.000,00 Indizione trattativa diretta tramite 
SardegnaCAT per l'affidamento del 

servizio inerente la stampa dell'opera 
monografica "Sestu tra storia, 

cronaca e immagini" – 
determinazione a contrarre

D00467 1 1  0U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 04.06.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  05.06.2018 L'impiegato incaricato



COMUNE DI SESTU 
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Contenzioso – Pubblica Istruzione – Cultura e Sport
Servizi Demografici – Biblioteca

---------------------------------------------------------------

Servizio Cultura e Sport
Via Scipione, 1 

Tel.  070 2360259 – Fax 070 2360257
email:   sport.cultura@comune.sestu.ca.it    – pec:   protocollo.sestu@pec.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA STAMPA DELL'OPERA MONOGRAFICA DAL TITOLO
“SESTU TRA STORIA, CRONACA E IMMAGINI”

SMART CIG.    ZD823BB3EC

         1/6
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Articolo 1 Premessa

Il  presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del  servizio inerente  la stampa dell'opera
monografica  dal  titolo  “Sestu  tra  storia,  cronaca  e  immagini”  tramite  RDO  sulla  centrale  di
committenza regionale SardegnaCAT,  ai  sensi  dell’articolo 36 del  Decreto Legislativo 18 aprile
2016, numero 50, secondo il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, lettera b), del sopracitato Decreto Legislativo. La procedura si svolgerà interamente per
via telematica sulla centrale regionale di committenza SardegnaCAT – sito: www.sardegnacat.it  

Articolo 2 – Requisiti per la partecipazione.

La  partecipazione  alla  procedura  in  oggetto,  riservata  agli  operatori  iscritti  nella  Centrale
regionale di committenza SardegnaCAT alla categoria merceologica “AL89 - Servizi di stampa e/o
di  distribuzione”,  è  subordinata  al  possesso  dei  seguenti  requisiti,  da  comprovare  mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445 del 2000:

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 50 del 2016;

b) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a) e
comma 3 del Decreto Legislativo 50 del 2016;

c) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in
cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività attinente
l'oggetto della gara.

I  requisiti  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  dei  termini  di  partecipazione  alla
procedura di gara e mantenuti durante tutta l'esecuzione del contratto. 

Articolo 3 – Durata dell'appalto. 

Le  prestazioni  oggetto  dell'affidamento  dovranno  essere  eseguite  entro  30  giorni  naturali  e
consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto.

Articolo  4 – Caratteristiche generali del servizio. 

Il  servizio avrà a oggetto la progettazione grafica, impaginazione definitiva e stampa dell'opera
monografica dal titolo “Sestu tra storia, cronaca e immagini”, che consta di circa 580 pagine, con
circa 420 foto già sistemate all’interno del testo, da realizzarsi secondo le seguenti caratteristiche
tecniche: 

• formato cm 21 X 29,7 (A4);

• carta patinata opaca grammi 135;

• stampa in bicromia:

• copertina in cartone mm 2 con rivestimento in balacron stampato in oro sul dorso e primo
piatto;

• sovraccoperta  in  carta  patinata  da  grammi  170  stampata  a  4/0  colori  e  plastificazione
opaca;

• legatura a filo refe;

• risguardie in carta um da grammi 140;

• capitello in tinta;

• carattere stampa “bodoni” corpo 12.

Per  lo svolgimento del servizio,  alla ditta aggiudicataria verrà  consegnata l'opera di cui sopra in
formato digitale.

Articolo 5 – Criterio di aggiudicazione. 
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Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b),
del Decreto Legislativo 50 del 2016, trattandosi di servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro le
cui caratteristiche tecniche sono standardizzate secondo quanto specificato al precedente articolo
4. Sarà individuato come aggiudicatario l'operatore economico che offrirà il prezzo più basso per
singolo volume (considerato come unità di misura) stampato e rilegato a regola d’arte secondo le
caratteristiche di cui al citato articolo 4.

Articolo 6 – Importo complessivo dell’appalto.

L'importo del  servizio oggetto del  presente capitolato è stabilito in complessivi  euro 12.295,08
(IVA esclusa al 22%). Nel corrispettivo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
la prestazione compiuta sotto le condizioni  stabilite dal  presente capitolato.  Nessun compenso
può, pertanto, essere richiesto per servizi, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati, siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, alla completezza
e alla corretta esecuzione del servizio appaltato secondo la regola dell'arte. 

Articolo 7 – Garanzia provvisoria

Considerato che ai sensi dell’articolo 93, comma 1, ultimo capoverso, del Decreto Legislativo 50 del
2016, “Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non
richiedere le garanzie di cui  al  presente articolo”, e che il  presente affidamento avviene  con la
procedura negoziata prevista dal succitato articolo, non viene richiesta la garanzia provvisoria per
la partecipazione alla procedura di gara.

Articolo 8 – Penali.

L'affidatario si  impegna a rispettare tutte le  disposizioni  e  obbligazioni  contenute nel  presente
capitolato, nella lettera di invito, nell'offerta di gara e in  ogni altro documento facente parte degli
atti di gara.

In caso di inadempimento dell'affidatario alle obbligazione di cui sopra, fatte salve le cause di forza
maggiore, la stazione appaltante, previa contestazione scritta alla quale l'affidatario può opporre le
proprie ragioni entro il termine di giorni 10 naturali e consecutivi, procederà all'applicazione delle
seguenti penali:

• ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: uno per mille dell'ammontare netto
contrattuale per ogni giorni di ritardo; 

• ogni altra violazione degli  obblighi contenuti nel presente capitolato e negli  atti  di gara:
penale variabile da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 300,00 a secondo della
gravità della violazione.

La penale dovrà essere corrisposta dall'appaltatore entro 30 giorni dall'applicazione della stessa.
Nel caso di  corrispettivi  pendenti  in favore dell'appaltatore per i  servizi  già resi  l'importo della
suddetta penale verrà detratto dall'Amministrazione in sede di liquidazione e/o di emissione del
correlato certificato di pagamento.

Articolo 9 – Stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50 del 2016, il contratto è stipulato, a
pena  di  nullità,  per  gli  affidamenti  di  importo  non  superiore  a  40.000,00  euro  mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

Articolo 10 – Cessione del contratto e subappalto.

In conformità a quanto disposto dall’articolo 105 del Decreto Legislativo 50 del 2016 il contratto
non può essere ceduto, a pena di nullità. Il  subappalto è consentito nei limiti  e alle condizioni
previsti dall’articolo 105 del Codice degli appalti. 
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Articolo 11 – Obblighi dell'affidatario: garanzia definitiva e tracciabilità.
Ai sensi dell’articolo 103 del Decreto Legislativo 50 del 2016, entro il termine che sarà fissato per la
sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario deve costituire, a pena di decadenza dall’affidamento,
una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione
con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, dello stesso Decreto Legislativo, pari al 10 per
cento dell'importo contrattuale (salve le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7). La cauzione è
prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento delle  obbligazioni  stesse,  nonché a  garanzia  del
rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente:

◦ la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
◦ la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile
◦ l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante.
Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà nei modi previsti dal comma 5 del citato articolo 103
del Decreto Legislativo 50 del 2016.
L’aggiudicatario,  inoltre,  ai  sensi  dell’articolo 3,  comma 8 della  Legge 136 del  13 agosto 2010,
assume  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  medesima  legge,  in
particolare: 

• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la
società Poste  Italiane SpA e  dedicato anche in  via  non esclusiva,  alle  commesse pubbliche
(comma 1); 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico
e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata il codice identificativo di
gara CIG successivamente comunicato; 

• l’obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla
sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso,
nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

• ogni  altro obbligo previsto dalla legge 136/2010,  non specificato nel  precedente elenco.  Ai
sensi  del  medesimo  articolo  3,  comma 9  bis  della  citata  legge,  il  rapporto  contrattuale  si
intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi
del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione
degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario,
l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’articolo 6 della citata
legge. 

Articolo 12 – Obblighi del Comune.

Il Comune, per l'effettuazione del servizio, si impegna a consegnare l'opera di cui sopra in formato
digitale, che consta di circa 580 pagine con circa 420 foto già sistemate all’interno del testo.

Articolo 13 – Pagamenti e fatturazione.
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Il  pagamento dei  corrispettivi  dovuto  al  soggetto  appaltatore  sarà  disposto  mediante  bonifico
bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa avvenuta verifica della
rispondenza quali-quantitativa delle prestazioni eseguite e fatturate, nonché previa verifica, dalla
visura del  DURC online, della regolarità del  soggetto appaltatore nel  versamento dei  contributi
previdenziali e assistenziali dovuti ex legge.

Articolo 14 – Rischi di interferenza (DUVRI).

L'attività oggetto del presente affidamento e la mancanza di personale della stazione appaltante
all'interno dei luoghi ove si espleterà il servizio evidenzia l'assenza di rischi interferenti di natura
lavorativa. Pertanto,  non è prevista l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenze (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo 81 del 2008.

Articolo 15 – Patto di integrità e Codice di comportamento

L'aggiudicatario  si  impegna  ad  accettare,  sottoscrivere  e  osservare,  pena  la  risoluzione  del
contratto, le disposizioni di cui al patto di integrità approvato dall'Amministrazione comunale con
delibera  di  Giunta  numero  192  del  13  dicembre  2016  consultabile  all'indirizzo
http://www.comune.sestu.ca.it/sites/default/files/delibera_giunta_192_del_13_dicembre_2016.p
df  nonché di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sestu, per le parti
applicabili, approvato con delibera di Giunta numero 220 del 20 dicembre 2013, consultabile al
seguente indirizzo web:

http://www.comune.sestu.ca.it/sites/default/files/codice_di_comportamento_del_comune_di_ses
tu.pdf 

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero
196 si informa che: 

• la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la
partecipazione alla procedura in oggetto; 

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le
dichiarazioni e la documentazione richieste;

• l’eventuale  rifiuto  di  ottemperare  a  quanto  sopra  comporta  l'esclusione  dalla
partecipazione alla presente procedura; 

• i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale
dell’ente partecipante al procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione; 

• i diritti dell’interessato sono quelli previsti dal l’articolo 7 del Decreto Legislativo 196 del
2003;

• il soggetto attivo del trattamento dati è il responsabile del settore in intestazione dottor
Pier Luigi Deiana.

Articolo 17 – Domicilio legale.

A tutti gli effetti contrattuali la ditta aggiudicataria elegge domicilio legale in Sestu – 09028 –, nel
Palazzo Comunale avente sede in via Scipione, numero 1.

Articolo 18 – Controversie.

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della
gara oggetto del presente Capitolato sarà esclusivamente quello di Cagliari.
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Articolo 16 – Responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento è il dottor Pier Luigi Deiana, responsabile del Settore Contenzioso
– Pubblica Istruzione – Cultura e Sport Servizi Demografici – Biblioteca. 

Telefono: 070-2360277 – pec: protocollo.sestu@pec.it - e-mail: sport.cultura@comune.sestu.ca.it   

Articolo 17 – Clausola di rinvio

Per  tutto  quanto  non  previsto  nel  presente  capitolato  trovano  applicazione,  se  e  in  quanto
compatibili, le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

  Il Responsabile del Settore
       Dottor Pier Luigi Deiana 
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COMUNE DI SESTU 
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Contenzioso – Pubblica Istruzione – Cultura e Sport
Servizi Demografici – Biblioteca

---------------------------------------------------------------

LETTERA DI INVITO

OGGETTO: Affidamento  ai sensi dell'articolo 36  del Decreto Legislativo numero 50 del 2016 del
servizio  inerente la  stampa  dell'opera  monografica  dal  titolo  “Sestu  tra  storia,  cronaca  e
immagini” 

SMART CIG         ZD823BB3EC

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore contenzioso, pubblica istruzione,
cultura  e  sport,  servizi  demografici  e  biblioteca  n.  ____  del  _____________,  si  invita  codesta
spettabile ditta, se interessata, a voler presentare la propria miglior offerta  per l’affidamento del
servizio  in oggetto.  A tal  fine di  seguito si  riportano termini  e  modalità  di  partecipazione alla
procedura:

Articolo 1 – Amministrazione aggiudicatrice.
Comune di Sestu - Via Scipione, n. 1 - 09028 Sestu (provincia di Cagliari)
Responsabile del procedimento: dottor  Pier Luigi Deiana
Telefono: 0702601 (centralino)
Telefono: 0702360460 (dottor Pier Luigi Deiana)
Posta elettronica: pierluigi.deiana@comune.sestu.ca.it – sport.cultura@comune.sestu.ca.it 
Posta elettronica certificata: protocollo.sestu@pec.it
Profilo di committente: http://www.comune.sestu.ca 
Articolo 2 – Oggetto della prestazione.

La prestazione consiste nella progettazione grafica, impaginazione definitiva e stampa dell'opera
monografica dal titolo “Sestu tra storia, cronaca e immagini”, che consta di circa 580 pagine, con
circa 420 foto già sistemate all’interno del testo, da realizzarsi secondo le caratteristiche tecniche di
cui all'articolo 4 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 3 – Ammontare del servizio.

L’ammontare dell'intervento è di euro 12.295,08  (IVA esclusa al 22%). 

Articolo 4 – Descrizione del servizio.

Il  servizio  dovrà  essere  prestato  secondo  le  modalità,  termini,  condizioni,  disposizioni  e
obbligazioni previste dal Capitolato speciale d'Appalto e dalla presente lettera di invito.

Articolo 5 – Criterio di selezione delle offerte.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b),
del Decreto Legislativo 50 del 2016, trattandosi di servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro le
cui  caratteristiche  tecniche  sono  standardizzate  secondo  quanto  specificato  all'articolo  4  del
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capitolato  speciale  d'appalto.  Sarà  individuato  come  aggiudicatario  l'operatore  economico  che
offrirà  il  prezzo  più  basso  per  singolo  volume (considerato  come unità  di  misura)  stampato e
rilegato a regola d’arte secondo le caratteristiche di cui al precitato articolo 4.

Articolo 6 – Durata dell'appalto.

Le  prestazioni  oggetto  dell'affidamento  dovranno  essere  eseguite  entro  30  giorni  naturali  e
consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto.

Articolo 7 – Soggetti ammessi alla procedura.

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura di cui all'oggetto tutti i soggetti che non versino
in alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 50 del 2016.

Articolo 8 – Requisiti di partecipazione.

Possono partecipare alla presente procedura di  gara tutti  gli  operatori  di  cui  all ’articolo 45 del
Decreto Legislativo 50 del 2016, iscritti nella Centrale regionale di committenza SardegnaCAT alla
categoria  merceologica  “AL89  -  Servizi  di  stampa  e/o  di  distribuzione”,  che  alla  data  di
presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

1. assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016;

2. possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a) e
comma 3 del D.lgs. 50/2016;

3. iscrizione alla Camera di commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in
cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività attinente
l'oggetto della gara;

Articolo 9 – Procedura di aggiudicazione.

La  gara  si  svolgerà  sulla  piattaforma  informatica  SardegnaCAT.  Tutti  i  documenti  relativi  alla
presente  procedura,  fino  all’aggiudicazione,  dovranno  essere  inviati  esclusivamente  per  via
telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione,
con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lett. s), del Decreto Legislativo 82 del 2005. L'Ente
si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida,
fermo restando che, come stabilito nell’articolo 95, comma 12, del Decreto Legislativo 50 del 2016,
si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  nel  caso  in  cui  nessuna  delle  offerte
presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i
concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

Articolo 10 – Documenti da produrre.

10.1 - Documentazione Amministrativa - “Busta di Qualifica”

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RDO dovranno essere allegati i sotto elencati
documenti:

1) domanda  di  partecipazione  da  redigersi  utilizzando  lo  schema  di  dichiarazione
appositamente  predisposto  e  allegato  alla  presente  (Mod.1  DICH,  con  eventuale
compilazione anche del Mod. 2 – pure allegato alla presente – richiamato nel corpo del
Mod.1). La domanda dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante
dell’impresa o da un procuratore del legale  rappresentante con allegata, in quest'ultimo
caso, copia conforme all’originale della relativa procura.

Con la domanda di partecipazione alla gara i concorrenti dovranno produrre, le seguenti
dichiarazioni sostitutive, da rendersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000 a
firma del legale rappresentante o procuratore del concorrente:

A) dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale:
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1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo
50 del 2016;

2. rispetto  della  normativa  sugli  incarichi  professionali  previsti  dalla  legge  190  del
2012;

3. iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  della
Provincia in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza,
per attività attinente l'oggetto di gara.

B) Ulteriori dichiarazioni:

1. di  accettare,  senza condizione o riserva  alcuna,  tutte  le  norme e le  disposizioni
contenute nella lettera di invito;

2. di conoscere e accettare le norme generali e particolari che regolano l'appalto e di
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto;

3. di autorizzare espressamente la stazione appaltante a rendere mediante PEC (posta
elettronica certificata), le comunicazioni di cui all’articolo 76 del Decreto Legisaltivo
50  del  2016,  con  particolare  riferimento  alle  decisioni  prese  in  ordine  alle
ammissioni,  esclusioni,  richieste  documentali  e  di  chiarimenti,  nonché
all’aggiudicazione. A tal  fine,  il  concorrente,  nella  dichiarazione sostitutiva,  DEVE
indicare: il proprio indirizzo PEC, e il nome e cognome del referente.

4. di impegnarsi al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici: Ai
sensi  del  combinato  disposto  dell’articolo  2,comma  3,  del  D.P.R.  n.  62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo  54  del  Decreto  Legislativo  165  del  2001”,  si  impegna,  in  caso  di
aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

5. di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla
gara;

6. di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

7. di essere informato, ai sensi e per gli  effetti  di cui al Decreto Legislativo 196 del
2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;

8. di  aver tenuto conto, nel  redigere l’offerta,  delle  condizioni  previste dal  CCNL di
categoria  e  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  vigenti  in  materia
contributiva, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza
e protezione dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81 del 2008.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445 del 2000, idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli 
emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai  
benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

C) Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante
della ditta, per accettazione di tutte le condizioni in esso contenute, nessuna esclusa.

10.2) Offerta economica – “Busta economica”.

Nella sezione denominata “Busta economica” della RDO dovrà essere prodotta e allegata l'offerta
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economica da redigersi secondo l’allegato “Modello 3 – offerta economica”.

L’offerta economica deve essere sottoscritta,  con firma digitale, dal  legale rappresentante della
ditta o da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui
procura dovrà essere allegata nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

Articolo 11 – Aggiudicazione.
L'appalto verrà aggiudicato con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95,
comma 4, lettera b) del precitato Decreto Legislativo, trattandosi di  servizi di importo inferiore a
40.000 euro; Sarà individuato come aggiudicatario l'operatore economico che offrirà il prezzo più
basso per singolo volume (considerato come unità di misura) stampato e rilegato a regola d’arte
secondo  le  caratteristiche  di  cui  all'articolo  4  del  capitolato  speciale  d'appalto.  Si  procederà
all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di un'unica offerta valida. Nel caso di parità si
procederà per sorteggio. 
Articolo 12 – Soccorso Istruttorio.
Ai  sensi  dell'articolo  83,  comma  9,  le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda
possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.
Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante, a una
sanzione  pecuniaria  pari  all'uno  per  cento  del  valore  della  gara  che  dovrà  essere  corrisposta
mediante bonifico bancario, indicando nella causale che trattasi di sanzione pecuniaria relativa alla
gara in oggetto (citare l’oggetto della lettera d’invito) e il CIG di riferimento.
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le  devono  rendere,  da  presentare  contestualmente  al  documento  comprovante  l'avvenuto
pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di
regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali,
la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente,  ma  non  applica  alcuna  sanzione.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di
regolarizzazione, il concorrente viene escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
Articolo 13 – Termine per ricezione offerte e modalità di aggiudicazione.

L’offerta dovrà essere presentata secondo le regole e modalità della procedura RDO del portale
regionale  “SardegnaCAT”  entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio  delle  ore  _____  del  giorno
______, pena l'irricevibilità della stessa e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la
data esatta di ricezione delle offerte sono comprovate dal Sistema.

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte si provvederà a verificare le offerte inserite a
sistema entro i termini indicati e in data ________ si procederà all’apertura della busta di qualifica
per ciascuna impresa concorrente, alla verifica della firma digitale dei documenti in essa allegati e,
infine, all’esame e verifica della regolarità del contenuto dei documenti stessi ammettendo alla
gara i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dalla presente lettera di invito e
della busta economica.

Si procederà, quindi, all'apertura della busta economica presentata dai concorrenti ammessi alla
gara e alla rilevazione dell'offerta praticata.

Il Sistema formalizza la graduatoria di merito in ragione del  prezzo più basso per singolo volume
(considerato come unità di misura) e si dispone l'aggiudicazione a favore del primo concorrente in
graduatoria. 

Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con il provvedimento di aggiudicazione in
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seguito all’esito positivo dei controlli di rito previsti dalla legge.

Articolo 14 – Stipula del contratto: ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50
del 2016, il contratto è stipulato, a pena di nullità, per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

Il contratto non sarà sottoposto al termine dello stand still in quanto si tratta di appalto effettuato
attraverso  il  mercato  elettronico  così  come  previsto  dall'articolo  32,  comma  9,  del  Decreto
Legislativo 50 del 2016.

Articolo 15 – Pagamenti.

Il  pagamento dei  corrispettivi  dovuto  al  soggetto  appaltatore  sarà  disposto  mediante  bonifico
bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fatture elettronica, previa avvenuta verifica della
rispondenza quali-quantitativa delle prestazioni eseguite e fatturate, nonché previa verifica, dalla
visura del  DURC online, della regolarità del  soggetto appaltatore nel  versamento dei  contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti ex legge.

Articolo 16 – Firma digitale.

Tutta la documentazione prodotta ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere sottoscritta
con firma digitale.

Articolo 17 – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (Duvri).
L'attività oggetto del presente affidamento e la mancanza di personale della stazione appaltante
all'interno dei luoghi ove si espleterà il servizio evidenzia l'assenza di rischi interferenti di natura
lavorativa.
Non essendo presenti rischi da interferenze di tipo lavorativo, la ditta aggiudicataria non dovrà
sostenere oneri relativi alla sicurezza ulteriori rispetto a quelli che già sostiene e che sono propri
alla sua attività.
Pertanto,  non  è  prevista  l'elaborazione  del  Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  da
Interferenze (DUVRI) di cui all'articolo 26 comma 3 del D.L.vo 81/08. Conseguentemente, gli oneri
per  la  sicurezza  da  rischi  da  interferenze  relativi  al  presente  appalto  sono  pari  a  Euro  0,00
(zero/00).
Articolo 18 – Informazioni: eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura di
gara relativi  a elementi  amministrativi  e tecnici  possono essere richiesti  tramite la funzionalità
“Messaggistica” presente all’interno del sistema.

Articolo 19 – Privacy e accesso agli atti:  ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003, si informa
che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Sestu. Per
l'accesso agli atti si rimanda a quanto previsto dall’articolo 53 del Decreto Legilsativo 50 del 2016.

Articolo 20 – Rinvio: per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, si fa
espresso rinvio al capitolato speciale d'appalto e alla normativa vigente in materia di appalti.

     
  Il Responsabile del Settore

         Dottor Pierluigi Deiana 
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