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OGGETTO:

Procedura negoziata, mediante RdO sul Cat Sardegna, ai sensi dell'articolo
36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 50 del 2016 per l'affidamento
del  servizio  inerente  la  realizzazione  della  rassegna  cinematografica
“Cinema sotto le stelle”

C.I.G. Z0E23C3CAB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

INVITA

codesta  impresa,  fermi  restando  i  requisiti  di  ammissibilità,  a  partecipare  alla  procedura  in  oggetto
presentando  apposita  offerta,  intendendosi  con  l’avvenuta  partecipazione,  pienamente  riconosciute  ed
accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito/
condizioni particolari di RdO.

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice.

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Sestu 

Via Scipione 1 C.A.P. 09028 – Sestu

profilo del committente www.comune.sestu.ca.it

Ufficio Protocollo PEC protocollo.sestu@pec.it

Responsabile Unico del procedimento: Dottor Pier Luigi Deiana

Articolo 2 - Oggetto dell’affidamento e importo a base di gara.

L'appalto  consiste  nell'affidamento  del  servizio inerente  la  realizzazione  della  rassegna cinematografica
“Cinema sotto le stelle” di cui all'allegato capitolato. Il servizio, i tempi e le modalità generali di esecuzione
del servizio sono descritti dettagliatamente nell'allegato capitolato speciale d'appalto.

L'importo a base d'asta è pari a euro 4.918,03 (IVA esclusa al 22%).

Articolo 3 – Durata e decorrenza dell'appalto
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La durata dell’appalto è stabilita in giorni 61 con decorrenza 4 luglio 2018 e fino al 2 settembre 2018.

L'avvio dovrà avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Articolo 4 - Criterio di aggiudicazione

Si procederà all'affidamento ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con
applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) del precitato Decreto
legislativo, trattandosi  di  servizio con caratteristiche standardizzate. Sarà individuato come aggiudicatario
l'operatore economico che avrà offerto la maggior percentuale unica di ribasso sul prezzo a base di gara
indicato nel precedente articolo 2. Non saranno ammesse offerte pari a zero o in aumento.

Articolo 5 – Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

– Lettera di invito/Condizioni Particolari di RdO;

– Capitolato speciale d'appalto;

– Domanda di partecipazione;

– DGUE;

– Patto di integrità;

– Codice di Comportamento dei dipendenti

– Offerta economica

Articolo 6 - Soggetti ammessi alla procedura

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti iscritti e abilitati al CAT Sardegna per la
categoria AL 56 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi” che avranno ricevuto invito tramite la piattaforma, che
non versino  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  dei
contratti della Pubblica Amministrazione previste dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 50 del 2016.

Articolo 7 - Requisiti di partecipazione

a) Requisiti di capacità generale

Sono ammessi alla procedura tutti i soggetti che non versino in alcuna delle cause di esclusione
dalla  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  della  Pubblica  Amministrazione
previste dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 50 del 2016.

b) Requisiti di idoneità professionale

Ogni singolo operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti  di idoneità
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del Decreto Legislativo 50 del 2016:

•  per le società: iscrizione,  per attività attinente l'oggetto della gara,  nel Registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede;

•  per le cooperative: iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle
Attività Produttive) del 23.06.2004.

c) Requisiti di capacità tecniche e professionali

Sono  ammessi  a  presentare  istanza  di  partecipazione  gli  operatori  economici  in  possesso  dei
seguenti  requisiti  di  capacità  tecniche e professionali  di  cui  all'articolo  83,  comma 1,  lett.c)  del
Decreto Legislativo 50 del 2016: 

• avere eseguito servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, nei confronti di enti pubblici
o privati, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione della lettera di invito, per un importo
annuale  pari  all'importo  del  presente  appalto  indicato  all’articolo  8  del  Capitolato  Speciale
d’Appalto (euro 4.918,03, IVA esclusa al 22%). La prova della capacità tecnica e professionale
può essere fornita mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli  ultimi tre anni con
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

         I sopracitati  requisiti  devono essere dichiarati dal legale rappresentante all’atto della presentazione della
dichiarazione  di  partecipazione  alla  gara  e  debbono  essere  provati  successivamente,  prima  della
sottoscrizione del contratto. 
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Art. 8 - Raggruppamenti di imprese, consorzi e reti di imprese

È  ammessa  la  partecipazione  di  imprese  temporaneamente  raggruppate  o  raggruppande,  nonché  di
consorzi di imprese e Reti di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del
Decreto Legislativo 50 del 2016.

Secondo quanto disposto dall’articolo 48, comma 7 del Decreto Legislativo 50 del 2016, non è ammesso
che un’impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di
una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l’esclusione
dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa  partecipa.

Ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera m) del Decreto Legislativo 50 del 2016, saranno escluse dalla
gara le imprese  concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro  decisionale.

Secondo  quanto  previsto  dalla  deliberazione  AGCM  del  18  settembre  2013,  in  caso  di  anomalie
comportamentali, che possono essere indizio di fenomeno anticoncorrenziale, tra cui la partecipazione in
RTI  di  imprese  in  grado  di  partecipare  alla  gara  singolarmente,  la  stazione  appaltante  procederà  a
segnalare alle Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile  all’indirizzo:

http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/Delibera_e_Vademecum.pdf/download.html.

I Consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Decreto Legislativo 50 del 2016 e le Reti di Impresa
dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma
4-quater, Decreto Legge 5 del 2009, dovranno indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quale/i
consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma. In caso contrario, verranno esclusi  dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato.

Le imprese concorrenti che intendano presentare domanda di partecipazione per la presente gara in RTI o
con l’impegno di  costituire un RTI,  ovvero in Consorzi  o in Rete di Imprese, fermo restando i  requisiti
richiesti,  dovranno osservare le seguenti condizioni:

• la registrazione e l’abilitazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria, pertanto le
chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa  mandataria;

• con riferimento al contenuto della sezione “Parametri di qualifica” (Documentazione amministrativa), la
dichiarazione  di  partecipazione  (Allegato  1)  di  cui  all'art.  11.1,  deve  essere  prodotta  e  firmata
digitalmente:

- dal  legale  rappresentante  di  tutte  le  imprese  raggruppande/consorziande,  in  caso  di
R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione  dell’offerta;

- dal  legale  rappresentante  dell’impresa  mandataria  ovvero  dal  legale  rappresentante  del
Consorzio  ordinario,  in  caso  di  R.T.I./Consorzio  ordinario  formalmente  costituito  prima  della
presentazione dell’offerta;

- dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio  di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e
c)  del Decreto Legislativo 50 del 2016;

- dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel
caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009;

- dal  legale  rappresentante  dell’impresa  che  riveste  le  funzioni  di  organo comune  nonché  da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4- quater, del D.L. n. 5/2009;

- dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica  di mandataria,
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 per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento  da  costituirsi),  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  che
partecipano alla gara.

L’Allegato 1 – “Dichiarazione di partecipazione” e l’Allegato 2 – “DGUE”, di cui rispettivamente all'articolo
11.1 e all'articolo 11.2 della presente  lettera di invito, dovranno essere presentate da ciascuna impresa
facente parte del RTI. Al RTI è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art.2602 codice civile; nel
caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, tali dichiarazioni
dovranno essere prodotte oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di
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domanda di partecipazione, quali esecutrici del servizio/fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio,
la Rete di Imprese dotata di organo  comune  con  poteri di rappresentanza e soggettività giuridica.

Si precisa che:

• i requisiti di cui all'articolo 7, punto b), della presente lettera di invito dovranno essere posseduti da
ogni operatore economico partecipante al raggruppamento;

• i  requisiti di cui all'articolo 7, punto c), della presente lettera di invito dovranno essere posseduti in
misura non inferiore al 10% da ciascuna delle mandanti, fermo restando che la mandataria deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e che il raggruppamento nel
suo complesso dovrà possedere il 100% dei requisiti richiesti al concorrente singolo. 

Articolo 9 – Avvalimento

L'avvalimento non è ammesso così come indicato dall'articolo 146, comma 3, del Decreto Legislativo 50 del
2016.

Articolo 10 – Modalità di presentazione delle offerte

La  gara  si  svolgerà  mediante  la  piattaforma  informatica  Sardegna  CAT. 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.

La presente procedura, interamente gestita con sistemi telematici, risulta esclusa dall’ambito di applicazione
del   sistema  di  verifica  dei  requisiti  denominato  AVCPass,  di  cui  all’art  216,  comma 13,  del   Decreto
Legislativo  50 del  2016 e come da deliberazione dell’ANAC numero 157 del 17 febbraio 2016, recante
l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti  pubblici 20 dicembre 2012,
numero 111. 

L’offerta  dovrà  essere  inserita  nelle  apposite  sezioni  relative  alla  presente  procedura  e  dovrà  essere
composta dai seguenti documenti:

• Documentazione amministrativa - (Busta di qualifica) 

• Offerta economica - (Busta economica) 

Articolo 11 -  Documentazione Amministrativa - “Busta di Qualifica” 

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

a) domanda di  partecipazione,  resa  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.   445/2000,  firmata
digitalmente dal legale rappresentante conforme al modello Allegato 1 (si rimanda al punto   11.1
per la descrizione).  In particolare,  tale allegato dovrà essere sottoscritto,  con firma digitale,  dal
legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, va
allegata, copia conforme all’originale della relativa procura; 

b) procura (solo eventuale) in caso di firma digitale apposta da un procuratore, l’impresa concorrente
deve produrre  e allegare a sistema la  scansione firmata digitalmente della  procura attestante i
poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile;

c) documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 50 del 2016,
redatto  in  conformità  al  modello  di  formulario  approvato  con  regolamento  della  Commissione
europea, che costituisce un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale  preliminare in
sostituzione dei  certificati  rilasciati  da  autorità  pubbliche o terzi,  firmata digitalmente dal  legale
rappresentante (Allegato 2) (si rimanda al punto 11.2 per la         descrizione);

d) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

Inoltre, in caso di:
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• RTI  o  Consorzio  ordinario:  dichiarazione  in  cui  dovranno  essere  specificate  le  parti  del
servizio/fornitura  che  saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche in misura
percentuale (art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016), tale dichiarazione dovrà essere firmata
digitalmente dal  legale  rappresentante di  ogni  impresa raggruppanda o consorzianda o da
persona dotata di poteri di firma;

• RTI o Consorzio ordinario già costituito: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio;

• RTI  o  Consorzio  ordinario  non  ancora  costituiti:  dichiarazione  (o  dichiarazione  congiunta),
firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o
da persona dotata di poteri di firma attestante:

◦ a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del
Consorzio;

◦ l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  prevista  dall’art.48
comma 8, del Decreto Legislativo 50 del 2016;

◦ Consorzio stabile: dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre;

• Rete di imprese:

◦ dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite da
ogni  impresa aderente al contratto di  rete;

◦ copia informatica autentica del contratto di rete.

Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare,
di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla
stessa, pena l’esclusione dalla procedura.

11.1– Domanda di partecipazione (Allegato 1)

Domanda  di  partecipazione  alla  gara  (Allegato  1) a  procedura  negoziata,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio
non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione  o  consorzio;  la  domanda  può  essere  sottoscritta  anche  da  un  procuratore  del  legale
rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura.

La domanda contiene una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità, dichiara:

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella  lettera
di invito alla gara, nel capitolato speciale d’appalto, e nella restante documentazione di gara;

b) la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli
obblighi derivanti dalle prescrizioni  delle condizioni  particolari di RdO, di tutte le condizioni  locali
nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;

c) di  autorizzare  espressamente la  Stazione Appaltante  a  rendere mediante  pec (posta  elettronica
certificata), le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle
decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché
all’aggiudicazione e indica come indirizzo di posta elettronica certificata ______________________;

d) di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto,
ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;

e) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):

• di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di appalti  pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

• di indicare la  quota di  partecipazione al  raggruppamento,  corrispondente alla percentuale di
servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale tipologia di servizi verrà eseguita
da ciascun concorrente;

f)   di non essersi avvalso di  piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;

            oppure 

  di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo
di emersione si è concluso;
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g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno trattati, anche con
strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa;

h) di accettare il patto di integrità approvato con Delibera di G.C. n. 192 del 13.12.2016  allegato alla
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

i) di essere  edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante con delibera di Giunta n. 220 del 20/12/2013 allegato alla documentazione di gara  e si
impegna,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri  dipendenti  e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

j) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Decreto Legislativo 50 del
2016 (ulteriori rispetto a quelli da dichiarare nel DGUE in quanto introdotti nel Codice dal D. Lgs.
56/2017 ma non ancora recepiti nel DGUE) e precisamente di non avere subito alcuna condanna
con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per aver
commesso i  seguenti reati:  b-bis) false comunicazioni  sociali  di cui agli  articoli  2621 e 2622 del
codice civile;

k) di  non incorrere in  una delle  situazioni  costituenti  motivo di  esclusione ai  sensi  dell’articolo  80,
comma 5, del Decreto Legislativo 50 del 2016 (ulteriori rispetto a quelli da dichiarare nel DGUE in
quanto introdotti nel Codice dal DLgs. 56/2017 ma non ancora recepiti nel DGUE) e precisamente:

f-bis)  di  non  aver  presentato  nella  procedura  di  gara in  corso e  negli  affidamenti  di  subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter)  di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti;

l) in  caso  di  affidamento  dell’appalto,  dichiara  di  assumere  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

m) 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.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante dell’impresa o da
altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore i
cui poteri non siano riportati nel certificato camerale, dovrà essere prodotta la procura che andrà allegata
nella Busta di Qualifica della RdO.

11.2 DGUE (documento di gara unico europeo) (Allegato 2) di cui all’articolo 85 del Decreto Legislativo
50  del  2016  in  attuazione  dell’articolo  59  direttiva  2014/24/UE  (appalti  pubblici  settori  ordinari):  tale
documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale di cui rispettivamente
all’articolo 80 e 83 del Decreto Legislativo 50 del 2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti
disposizioni: 

• regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L
3/16 del 6 gennaio 2016;

• Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida per la
compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal
regolamento di esecuzione (UE) 2016/7  della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27
luglio 2016).

Il concorrente compila il DGUE  secondo quanto di seguito indicato.

Parte  I  –  Informazioni  sulla  procedura  di  appalto  e  sull’amministrazione  aggiudicatrice  o  ente
aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

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

Il  concorrente,  per  ciascun subappaltatore,  allega  il  DGUE, a  firma del  subappaltatore,  contenente le
informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto a) dell'articolo 7 della presente
lettera di invito (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la
sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al
punto b) dell'art. 7 della lettera di invito;

b) la  sezione  C  per  dichiarare  il  possesso  del  requisito  relativo  alla  capacità  professionale  e
tecnica di cui al punto c) dell'art. 7 della lettera di invito;

Parte VI – Dichiarazioni finali

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

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel  caso  di  consorzi  cooperativi,  di  consorzi  artigiani  e  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.

Articolo 12 - Offerta economica – “Busta economica”

Nella sezione denominata “Busta economica” della RdO, le imprese concorrenti devono:

• indicare a sistema nel campo “sconto” la percentuale di ribasso rispetto all'importo posto a base di
gara;

• produrre e allegare a sistema l'offerta economica da redigersi secondo l’allegato “Modello di offerta
economica”  contenente:

– il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;

– i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice;

– la dichiarazione di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni
dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’articolo 1329 del codice civile.

• produrre e allegare copia scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di
Bollo, inerente l’Offerta Economica, pari a euro 16,00. Per quanto riguarda il modello F23, in riferimento
alla compilazione occorre precisare che:

- Sez.  Dati  Anagrafici,  al  punto  4,  deve  essere  inserita  la  ragione  sociale  di  chi  effettua  il
versamento;

- Sez. Dati Anagrafici,  al punto 5, devono essere riportati  seguenti:   Ragione sociale: Comune di
Sestu, Comune: Sestu, via Scipione, 1 Provincia: CA Codice fiscale: 80004890929

- Sez. Dati del versamento, al punto 6 “Ufficio/Ente”, deve essere riportato il seguente codice TWE

- Sez. Dati del versamento, al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato
l’anno di riferimento della gara 2018 e nella parte riferita al numero deve esser inserito il  CIG
relativo al lotto a cui  il concorrente partecipa
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- Sez. Dati del versamento, al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il num. 456T

- Sez. Dati del versamento, al punto 12 “Descrizione” deve essere riportato la dicitura Imposta di
bollo

- Sez. Dati del versamento, al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di
euro 16,00 (euro sedici/00)

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

In  caso di  RTI  o  Consorzio  ordinario  non ancora  costituiti  l'offerta  deve essere  sottoscritta,  a pena di
esclusione dell’offerta, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti. 

Si precisa che per quanto attiene l’indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello “Schema di offerta
economica”, si potranno indicare fino ad un massimo di tre cifre decimali. In caso di discordanza tra il valore
riportato  a  sistema  e  quello  indicato  nel  modulo  di  offerta,  prevarrà  quello  più  vantaggioso  per
l’amministrazione.

Articolo 13 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli  elementi  e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’articolo 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodotta  era  finalizzata.  La  successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:

a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio
e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

b) l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione  e ogni  altra  mancanza,  incompletezza  o irregolarità  del  DGUE e  della  domanda,  ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

d) la mancata presentazione di  elementi  a corredo dell’offerta (es.  garanzia  provvisoria  e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva  (es.  dichiarazione  delle  parti  del  servizio  ai  sensi  dell’art.48,  comma 4  del  Codice)  sono
sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e
i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente
coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un
termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare,
se  necessario,  i  concorrenti  a  fornire  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  dei  certificati,  documenti  e
dichiarazioni presentati.

Articolo 14 - Criteri di valutazione delle offerte

Si procederà all'affidamento, ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con
applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) del precitato Decreto
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Legislativo;  sarà  individuato  come  aggiudicatario  l'operatore  economico  che  avrà  offerto  la  maggior
percentuale unica di ribasso sul prezzo a base di gara indicato nel precedente articolo 2.

Articolo 15 - Termine per ricezione offerte e modalità di aggiudicazione

L’offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 25 giugno 2018
pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di
ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del  sistema.

La seduta pubblica del  seggio  di  gara per l’ammissione delle offerte e la verifica della documentazione
inserita  nella  busta  di  qualifica  si  terrà  il  giorno  25  giugno  2018 dalle  ore  10:30 presso  l'Ufficio  del
responsabile del settore in intestazione – Via Scipione, 1 – SESTU –  piano terra.

A  ogni  seduta  pubblica  potrà  assistere  un  incaricato  di  ciascuna  impresa  concorrente  con  mandato  di
rappresentanza  o  procura  attestante  i  poteri  di  rappresentare  l’impresa  e  munito  di  un  documento  di
riconoscimento.

In tale data, il seggio di gara, dichiarerà aperta la seduta e provvederà a:

a) verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;

b) aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente
la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine,
verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di
invito;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

e) adottare  il  provvedimento  che  determina  le  esclusioni  e  le  ammissioni  dalla  procedura  di  gara,
provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’articolo 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.

Successivamente  la  stazione  appaltante  comunicherà  per  via  telematica  tramite  le  funzionalità  della
piattaforma (messaggistica) a ciascuna impresa concorrente il giorno e l’ora in cui si terrà la seduta pubblica
per l’apertura e verifica del contenuto delle buste economiche.

Ove  il  numero  delle  offerte  ammesse  sia  pari  a  cinque  si  procederà,  prima  dell'apertura  della  “Busta
Economica”,  all'estrazione  del  metodo  di  calcolo  dell'offerta  anormalmente  bassa  tra  quelli  previsti
dall'articolo 97 comma 2, lettere da a) a e), del Decreto Legislativo 50 del 2016.

Nell’individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del  Decreto Legislativo 50 del
2016 troverà applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 della
medesima  norma  sopra  richiamata.  Le  medie  sono  calcolate  fino  alla  terza  cifra  decimale  arrotondata
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell’articolo 36, comma 5 del Decreto Legislativo 50 del 2016 nel caso di ricorso alla procedura
negoziata, la Stazione Appaltante verifica i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto, esclusivamente
sull’aggiudicatario. La stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.

Articolo 16. Verifica di anomalia delle offerte. 

Nel caso in cui le offerte ammesse  siano pari o superiori a 10, troverà applicazione il  procedimento
dell’esclusione  automatica dalla  gara  delle  offerte  che  presentino  una  percentuale  di  ribasso  pari  o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, comma 2 del Decreto Legislativo 50 del
2016.

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’articolo 97,
comma  2  del  Decreto  Legislativo  50  del  2016  solamente  in  presenza  di  almeno  cinque  operatori
economici ammessi,  come  previsto  dal  comma  3-bis  della  norma  sopra  richiamata.  Qualora  non
pervengano almeno cinque offerte valide si potrà procedere comunque come indicato al successivo periodo. 
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Ai sensi e per gli  effetti dell’articolo 97, comma 6, ultimo periodo del Decreto Legislativo 50 del 2016, la
Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.

La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP.

Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi
all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

A norma dell’articolo 95, comma 15, del Decreto Legislativo 50 del 2016, ogni variazione che intervenga,
anche  in  conseguenza  di  una  pronuncia  giurisdizionale,  successivamente  alla  fase  di  ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Articolo 17 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.

All'atto della sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, l'operatore economico, quale civilmente
responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali
danni cagionati a terzi e al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili
all'aggiudicatario stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivante dall'espletamento delle
attività e dei servizi affidati e relativi obblighi previsti dal capitolato.
Al  fine  di  garantire  una  maggiore  tutela  della  stazione  appaltante  e  dei  terzi/utenti  l'appaltatore  dovrà
stipulare la seguente polizza assicurativa:
1. polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e/o cose specifica per il presente appalto

che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia della garanzia prestata per ogni e
qualsiasi  rischio  derivante  dall'espletamento  delle  attività  e/o  dei  servizi  oggetto  del  presente
procedimento,  comprese  tutte  le  attività  inerenti,  accessorie  e  complementari,  nessuna  esclusa  né
eccettuata. Si precisa, in proposito, che la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
• responsabilità civile contro terzi euro 1.000.000,00 per danni a persone;
• responsabilità civile contro terzi euro 1.000.000,00 per danni a cose.

Si  precisa  che  l'eventuale  inoperatività  totale  o  parziale  delle  coperture  non  esonererà  in  alcun  modo
l'aggiudicatario della responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge,
lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati e, pertanto:
• la  stazione appaltante  sarà sempre tenuta indenne per  eventuali  danni  non coperti,  o  parzialmente

coperti, dalle polizze assicurative (garanzie escluse, limiti di indennizzo ecc..)
• le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun

caso essere opposti ai danneggiati o al concessionario.

Le polizze dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio.

Articolo 18 –  Garanzia definitiva

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare una garanzia definitiva a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento
dell'importo  contrattuale.  Ai  sensi  dell’art.103 comma 9 del  Codice le  garanzie  fideiussorie  e le  polizze
assicurative devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del  Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'importo della garanzia, e del suo
eventuale  rinnovo,  può  essere  ridotto  nelle  percentuali  indicate  dall’articolo  93,  comma  7  del  Decreto
Legislativo 50 del 2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle
attività  e  sarà svincolata,  previa  verifica ed accettazione da parte  dell’Amministrazione appaltante,  delle
attività svolte. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle
prestazioni  contrattuali.  La  mancata  costituzione  della  suddetta  garanzia  determina  l’annullamento
dell’aggiudicazione e la decadenza dell’affidamento;

Articolo 19 – Stipula contratto
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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 mancato rispetto del patto di  integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Articolo 20 - Subappalto

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo
nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 del
Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Articolo 22 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo 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.
Lo stesso sarà corrisposto all'appaltatore nei termini e con le modalità previste dall'articolo 15 del Capitolato
Speciale d'appalto.

Articolo 23 - Documento Unico Valutazione Rischi  (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, 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. Conseguentemente, gli oneri per la sicurezza da rischi da interferenze relativi al
presente appalto sono pari a Euro 0,00 (zero/00).

Articolo 24 -  Messaggistica 

Gli operatori economici interessati potranno inoltrare le richieste di eventuali chiarimenti di natura giuridico
amministrativa inerenti la presente procedura di gara e di natura tecnica relativi al capitolato speciale e alle
modalità di esecuzione del servizio, avvalendosi del servizio messaggistica del CAT. 

Ai  sensi  dell'articolo  74,  comma 4 del  Codice,  le  risposte  a  tutte  le  richieste  presentate  in  tempo utile
verranno fornite dalla stazione appaltante almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte attraverso la funzionalità “Messaggistica” della piattaforma del Cat Sardegna. 

Qualora di interesse di tutti i partecipanti verranno inviate a tutti gli invitati entro il termine di scadenza della
ricezione delle offerte . 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.  L'Amministrazione  non  risponde  della
mancata lettura delle comunicazioni inviate.

Articolo 25 – 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. Il soggetto attivo del trattamento dati è il responsabile del settore in
intestazione dottor Pier Luigi Deiana.

Per l'accesso agli atti si rimanda a  quanto previsto dall’articolo 53 del Decreto Legislativo 50 del 2016.

Articolo 26 -  Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, nel capitolato speciale e negli altri
documenti allegati e a integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa
vigente.

                                                                                           Il Responsabile del Settore  

                                                                                               Dottor Pier Luigi Deiana                    
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