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C O P I A



LA RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che con determinazione a contrarre n.1650 del 29.12.2017 è stata indetta ai
sensi dell'art. 36, c.2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016, procedura negoziata, mediante Rdo sul
Cat Sardegna, avente ad oggetto l'affidamento della gestione dei piani personalizzati di cui
alla L. 162/98 relativamente ai servizi di assistenza domiciliare ed educativa a gestione
diretta, per una durata presunta del servizio di 12 mesi;

Preso atto che con la medesima determinazione si disponeva:

– nell'allegato  B) Criterio di  aggiudicazione:  “Ai soli  fini  della verifica di  anomalia la
stazione  appaltante  fa  riferimento  al  punteggio  complessivo  ottenuto  per  l'offerta
tecnica dai concorrenti prima delle relative riparametrazioni dei sub criteri”.

– che il "Patto di integrità" approvato con delibera della G.M. n. 192 del 13.12.2016
doveva  essere  obbligatoriamente  firmato  e  presentato  dai  partecipanti  alla
selezione/gara assieme alla  dovuta  documentazione amministrativa  al  momento
della presentazione dell’offerta, nonché, in fase di stipula, richiamato nel contratto,
quale allegato allo stesso;

Considerato  che,  in  data  22.12.2017  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
Generale  n.298,  il  testo  del  Bando  Tipo  ANAC  n.1  “Schema  disciplinare  di  gara  –
Procedura aperta  per  l’affidamento di  contratti  pubblici  di  servizi  e forniture  nei  settori
ordinari  sopra  soglia  comunitaria,  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo” ;

Vista la Nota illustrativa al Bando Tipo n. 1 che all'articolo 20 “Criterio di aggiudicazione”
dispone  che  “coerentemente  con  quanto  previsto  nelle  Linee  guida  n.  2/2016  la
riparametrazione andrà effettuata prima di determinare la soglia di anomalia”;

Preso atto in merito all'accettazione del patto di integrità  il bando tipo si limita a richiedere
apposita dichiarazione in merito; 

Ritenuto  di  doversi  adeguare  alle  prescrizioni  rilevabili  dagli  atti  adottati  dall'Anac
rettificando la propria determinazione a contrarre con le modifiche di seguito indicate:

– nell'allegato B) Criterio di aggiudicazione “La riparametrazione andrà effettuata prima
di determinare la soglia di anomalia”.

– i  partecipanti  alla  gara  devono  accettare   con  apposita  dichiarazione  il  “Patto  di
Integrità”  approvato  con  delibera  della  G.M.  n.  192  del  13.12.2016  allegato  alla
documentazione di gara così come stabilito nel bando tipo Anac n° 1;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare la lettera di invito allegata alla presente che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Visto il  decreto sindacale n. 8 del  27/05/2016, avente ad oggetto il  conferimento degli
incarichi  di  direzione  di  settore,  come  modificato  con  decreto  sindacale  n.  7  del
30/06/2017;

Visto il  decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 con il  quale è stato disposto il
differimento al 28/02/2018 del termine per l'approvazione del bilancio 2018/2020;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.  147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

DETERMINA



Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di rettificare la  determinazione a contrarre n.  n.1650 del 29.12.2017 apportando alla stessa
le  modifiche di seguito indicate :

– nell'allegato B) Criterio di aggiudicazione “La riparametrazione andrà effettuata prima
di determinare la soglia di anomalia”.

– i partecipanti alla gara devono accettare attraverso apposita dichiarazione il “Patto di
Integrità”  approvato  con  delibera  della  G.M.  n.  192  del  13.12.2016  allegato  alla
documentazione di gara così come stabilito nel bando tipo Anac n° 1;

Di approvare la  lettera di  invito allegata alla presente  che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

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

Di tenere fermo quanto altro stabilito con propria determinazione n. 1650 del 29.12.2017.

L' Istruttore

Stefania Pani

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Sandra Licheri
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OGGETTO:

Procedura negoziata, mediante Rdo sul Cat Sardegna, ai sensi dell'art. 36,
c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento della gestione dei piani
personalizzati  di  cui  alla  l.162/98  relativamente  ai  servizi  di  assistenza
domiciliare ed educativa a gestione diretta .

C.I.G.:  73370472B9

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: Dott.ssa Sandra Licheri
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Articolo 2 - Oggetto dell’affidamento e importo a base di gara.

L'appalto consiste nell'affidamento della gestione dei piani personalizzati di cui alla L.162/98 relativamente ai
servizi  di  assistenza  domiciliare  ed  educativa  a  gestione  diretta di  cui  all'allegato  capitolato  speciale
d'appalto. 
Il  servizio  dovrà  essere  svolto  con  le  modalità  e  nel  rispetto  delle  prescrizioni  del  suddetto  capitolato
d’appalto.
L'importo a base d'asta è pari a € 52.380,95 ( cinquantaduemilatrecentottanta/95), oltre IVA di legge.

Ai sensi dell'art.23, comma 16, la stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha individuato i
costi della manodopera per un totale di € 46.437,81 di cui all'Allegato C “ Costo manodopera”.

Articolo 3 -  Durata

L'appalto avrà una durata di dodici mesi con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio. 
L'appaltatore sarà comunque tenuto a prestare il servizio in regime di proroga, quantificata in € 26.190,48
alle medesime condizioni contrattuali ed economiche pattuite, per il tempo necessario all'espletamento delle
procedure  per  l'individuazione  del  nuovo  contraente,  ove  richiesto  dalla  stazione  appaltante  così  come
previsto dal comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
L'avvio dovrà avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Articolo 4 - Criterio di aggiudicazione

Il  servizio  verrà  aggiudicato  utilizzando  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi
dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da valutarsi da parte della commissione aggiudicatrice ,
sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'art. 12 della presente lettera di invito.

Articolo 5 – Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

– Lettera di invito/Condizioni Particolari di Rdo;

– Capitolato;

– Costo della manodopera;

– Domanda di partecipazione;

– Offerta Economica;

– Patto di integrità;

– Codice di Comportamento dei dipendenti;

– Elenco addetti

Articolo 6 - Requisiti di partecipazione

I  soggetti  invitati  alla presente procedura non devono versare in alcuna delle cause di  esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della Pubblica Amministrazione previste dall'art. 80
del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i e devono possedere:

Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett.a) e comma 3 del d.lgs. 50 /2016:
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– Iscrizione  alla  Camera  di  commercio,  industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  della  Provincia  in  cui
l'impresa ha sede, per attività attinente l'oggetto della gara;

– se cooperative, iscrizione all'Albo delle Società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività
produttive) del 23.06.2004

Requisiti di capacità tecniche e professionali, di cui all'art. 83, comma 1, lett.c)  del d.lgs. 50/2016: 

– Di aver eseguito, servizi  corrispondenti a quelli oggetto della gara, nei confronti di enti pubblici o
privati, nell'ultimo triennio ( 2015 -2017) per un importo complessivo pari a quello posto a base di
gara.

La prova della capacità tecnica e professionale può essere fornita, ai sensi dell'allegato XVII-Parte II del
CODICE, 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.

Art. 7 - 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’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005. 
L'Ente si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola  offerta valida, fermo
restando che, come stabilito nell’art.  95,  comma 12, del D.  Lgs.  n.  50/2016, 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, cui all’art 216, comma 13, del  DLgs  50/2016 e
come  da  deliberazione  dell’ANAC  Deliberazione  n.  157  del  17.2.2016,  recante  l’aggiornamento  della
Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111. 

L’offerta  dovrà  essere  inserita  nelle  apposite  sezioni  relative  alla  presente  procedura  e  dovrà  essere
composta dai seguenti documenti:
A - Documentazione amministrativa - (Busta di qualifica) ;
B -  Offerta tecnica – (Busta tecnica);
C – Offerta economica - (Busta economica) ;

 Art. 8 - 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  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  firmata
digitalmente dal legale rappresentante conforme al modello Allegato 1 (si rimanda al punto   8.1
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;
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c) cauzione provvisoria  ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% dell’importo
complessivo dell'appalto (si rimanda al punto  8.2 per la descrizione);

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000.

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.

8.1 - Domanda di partecipazione

Nella domanda di partecipazione (Allegato 1) l'impresa concorrente deve dichiarare ai sensi degli artt. 46
e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 :

– il permanere del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità
tecnica e professionale dichiarati in sede di presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse;
– di  garantire, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attuale
servizio , l'assorbimento dello stesso nel proprio organico ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 ( vedi
allegato Elenco Addetti);

– (solo eventuale)  di  rientrare nelle fattispecie previste dal comma 8 dell'art. 93 del d.lgs. n.50 del
2016,(  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  ai  raggruppamenti  o  consorzi  ordinari  costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese) alle quali non si applica l'onere di corredare
l'offerta dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. 

Ulteriori dichiarazioni: 
-  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di

gara;

– 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;

– 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____________;

– 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;

–    dichiara di non essersi avvalso di  piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
oppure 

–   dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;

–  ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sull’importo
della  garanzia  provvisoria  prevista  dal  punto 8 della lettera  d’invito,  di  essere in  possesso dei  seguenti
requisiti________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

– di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante
approvato con Delibera di Giunta n. 220 del 20.12.2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;

– 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);
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– 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;

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

– 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 D.Lgs. 81/2008

La domanda 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.

8.2 Cauzione provvisoria

In sede di busta di  qualifica dovrà essere allegata la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 del
D. Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2%  dell’importo complessivo  dell'appalto, IVA esclusa, pari ad  €
52.380,95 e precisamente di importo pari ad € 1.047,61 .
La  cauzione  dovrà  avere  validità  per  almeno  180  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile a richiesta della stazione  appaltante.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile  da  parte  di  una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività  della  garanzia  medesima entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione
appaltante.

Le  fideiussioni  e  le  polizze  relative  alla  Cauzione  provvisoria  dovranno essere,  corredate  da  idonea
dichiarazione sostitutiva  rilasciata  dai  soggetti  firmatari  il  titolo  di  garanzia  ai  sensi  del  D.P.R.
445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari agenti,
broker,  funzionari  e  comunque  i  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  dell'Istituto  di  Credito  o
Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.
Inoltre,  ai  sensi  dell’art.  93,  comma 8,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’impresa  concorrente  deve,  a  pena
d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della cauzione provvisoria, una dichiarazione di
impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell’albo di cui all’articolo
106 del D. Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.
Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale onere non si applica alle microimprese,
piccole  e  medie  imprese  e  ai  raggruppamenti  o  consorzi  ordinari  costituiti  esclusivamente  da
microimprese, piccole e medie imprese così' come stabilito dal comma 8 dell'art. 93 del d.lgs. n.50 del
2016. La tipologia rientrante nella fattispecie indicata nel suddetto comma 8 deve risultare da apposita
dichiarazione da rendersi  all'interno della Domanda di partecipazione. 

La cauzione provvisoria  nonché la  dichiarazione  di  impegno di  un fideiussore a  rilasciare  la  cauzione
definitiva qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere inserite a sistema:
 sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D. Lgs.n. 7 marzo 2005, n. 82
sottoscritto,  con firma digitale,  dal  soggetto  in  possesso dei  poteri  necessari  per  impegnare il  garante
corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso  dei poteri per impegnare il
garante; ovvero, ii) da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale
ai sensi del su richiamato Decreto;

5



 in alternativa, sotto forma di scansione di documento cartaceo resa conforme all’originale con firma
digitale  del  legale  rappresentante  avente  i  poteri  necessari  per  impegnare  l’impresa  nella  presente
procedura.
L’importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per cento)
per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI  CEI  EN 45000 e della  serie  UNI  CEI  EN ISO/IEC 17000,  la  certificazione  del  sistema di  qualità
conforme alle norme europee della serie EN ISO  9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non
cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro
imprese, piccole e medie imprese.
Per  fruire  di  tale  riduzione  nonché  delle  altre  previste  dall'art.  93  del  d.lgs.  n.  50/2016,  l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative
certificazioni e  documentazioni.
Le certificazioni di cui sopra, devono essere prodotte in formato elettronico attraverso il  sistema:
• come documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  sottoscritto

con  firma digitale;
• in alternativa come scansione del documento cartaceo ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.

82, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del
concorrente.

Articolo 9-  Offerta tecnica – “Busta tecnica”

Nella sezione denominata “Busta tecnica” della RDO dovrà essere allegata l'offerta tecnica, consistente in
un progetto  redatto  in  fogli  formato A4 (margine  sinistro  2,5,  margine destro  2,  margine  superiore  2,5,
margine inferiore 2), composto al massimo da n. 10 pagine numerate, con carattere non inferiore ad arial 11
o equivalente.  Eventuali  pagine  eccedenti  le  10 previste,  non saranno valutate.  Si  precisa  che  l’indice
riassuntivo e l’eventuale copertina non concorrono a determinare il numero massimo di pagine richieste.
L’offerta tecnica 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.   

Articolo 10- 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 della manodopera di cui all'art.95, comma 10 del Codice;
– i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro di cui all'art. 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’art. 1329 del c.c

• produrre e allegare copia scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di
Bollo, inerente l’Offerta Economica, pari a € 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
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- Sez. Dati del versamento, al punto 6 “Ufficio/Ente”, deve essere riportato il seguente codice TWD
(da verificare se è il codice  corretto)

- Sez. Dati del versamento, al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato
l’anno di riferimento della gara 201X e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG
relativo al lotto a cui  il concorrente partecipa

- 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

€ 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. 

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 due 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.

Art. 11 - Soccorso Istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio .
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente  un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,  perchè  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le
dichiarazioni  necessarie,  indicandone il  contenuto e i  soggetti  che le devono rendere.  In caso di  inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 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 12 - Modalità di aggiudicazione

Il  servizio  sarà  aggiudicato  alla  ditta  che  avrà  presentato  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.
All'offerta tecnica e allofferta economica sono attribuiti i seguenti punteggi:

OFFERTA TECNICA Max Punti 70

OFFERTA ECONOMICA Max Punti 30

TOTALE 100

1) offerta tecnica – PUNTEGGIO MASSIMO 70

La Commissione di gara applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, con i relativi sub- criteri e
sub-pesi, di seguito riportati:
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Tabella A

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

1. CONOSCENZA DELLA PROBLEMATICA E DEL TERRITORIO MAX 7 PUNTI

Finalità del servizio e conoscenza dei problemi sociali del territorio e delle
risorse sociali della comunità 7

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO MAX 5 PUNTI

Descrizione:
- chiari, concreti, osservabili
- distinti dalla descrizione del problema e dalle attività proposte;
- Coerenti in riferimento a problema/territorio

5

3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO MAX 45 PUNTI

3.a Descrizione delle metodologie (approcci, modelli di riferimento, 
esperienze...) 5

3.b Descrizione delle attività da svolgere per raggiungere gli obiettivi 8

3.c  Modalità  di  programmazione  e  gestione  del  progetto  personalizzato
individuale  ed indicazione dei  tempi  di  verifica  dello  stato  di  attuazione del
piano, rapporti con i familiari

12

3.d  Descrizione  delle  risorse  strumentali  necessarie  per  portare  a
termine le diverse attività

8

3.e Modalità di raccordo con il servizio sociale comunale e con i servizi 
territoriali rispetto all'organizzazione complessiva del servizio

12

4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE MAX 5 PUNTI

Momenti  di  verifica  e  valutazione  delle  attività,  al  fine  di  accertare
l'efficacia e la qualità del servizio prestato

5

5. OFFERTA MIGLIORATIVA MAX 8 PUNTI

Descrizione dei mezzi, risorse, personale e attività aggiuntivi rispetto a quanto 
stabilito nel presente appalto e i cui costi sono a completo carico della ditta 
stessa.
Le attività aggiuntive dovranno essere descritte singolarmente e saranno valutate
esclusivamente quelle ritenute valide all'effettivo miglioramento del servizio.

Saranno assegnati 2 
(due) punti per ogni 
servizio aggiuntivo per 
un massimo di 4 servizi 
aggiuntivi

M  etodo per l’attribuzione dei punteggi
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo
compensatore, attraverso l’utilizzo della seguente formula:

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove: C(a) = punteggio attribuito all’offerta (a); 
n = numero totale dei criteri;
Wi = peso o punteggio attribuito al criterio (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
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I coefficienti V(a) ed i punteggi W sono determinati secondo quanto indicato di seguito.

Tabella B

giudizio valori
Criterio di giudizio della proposta/ del

miglioramento

eccellente 1 Si esclude la possibilità di soluzioni migliori

ottimo 0,8 – 0,9 Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative

buono 0,6 – 0,7 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

discreto 0,4 – 0,5 Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio

modesto 0,2 – 0,3 Appena sufficiente

Appena sufficiente 0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica con particolare riferimento ai criteri di cui ai punti 1, 2, 3, 4 si
procederà:
1. a calcolare  la media dei  coefficienti  attribuiti  discrezionalmente dai  singoli  commissari  per ogni
criterio secondo quanto specificato nella Tabella B;
2.       a moltiplicare la media del coefficiente con il punteggio attribuito a ciascun criterio tra quelli indicati
nella Tabella A.
Una volta  determinati  i  punteggi  attribuiti  a  ciascun  sub  criterio  tra  quelli  indicati  nella  Tabella  A,  si
procederà ad effettuare la sola riparametrazione in modo da attribuire alla migliore offerta per tale sub
criterio il numero massimo di punti (ponderazione) previsti per il sub criterio.  La riparametrazione andrà
effettuata prima di determinare la soglia di anomalia.
Il punteggio complessivamente attribuito sarà dato dalla somma dei punteggi riparametrati attribuiti per i
sub criteri qualitativi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e il punteggio attribuito per il sub criterio quantitativo di cui al
punto 5.

2) offerta economica – PUNTEGGIO MASSIMO 30

I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sull’importo stimato a base d'asta soggetto a ribasso.
Alle offerte economiche ammesse sarà attribuito un coefficiente in base alla formula che segue:

V(a)i = 30 * (Ra/Rmax)
dove: V(a)i = Punteggio attribuito al concorrente (a) 
Ra = Ribasso offerto dal concorrente (a)
Rmax = Ribasso massimo offerto

Articolo 13 -  Termine per ricezione offerte e modalità di aggiudicazione

L’offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore  13:00 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 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  ___________.2018  alle ore 10:00, presso l'Ufficio Appalti –
Via Scipione, 1 – SESTU – II piano.

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

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

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

• attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 11;
• adottare  il  provvedimento  che  determina  le  esclusioni  e  le  ammissioni  dalla  procedura  di  gara,

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

In caso di esclusione di un’impresa concorrente nella fase amministrativa, il seggio di gara potrà accedere
al  sistema ed escluderlo  dalla  procedura;  in  tal  caso  il  sistema manterrà  chiusa  la  busta  tecnica ed
economica dello stesso.

Nelle more dell’attivazione dell’albo nazionale dei Commissari di gara presso l’ANAC di cui all’art. 78 del
D. Lgs 19 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante provvederà, per la valutazione delle offerte dal punto di
vista  tecnico  ed  economico,  alla  nomina  di  un’apposita  Commissione  giudicatrice,  composta  da  tre
componenti che verranno individuati tra i dipendenti appartenenti alle categorie giuridiche D1 e D3  in
servizio presso l'Ente, in possesso di professionalità adeguate ai fini della valutazione dell’offerta tecnica.  

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione  delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

È  altresì  pubblicata  sulla  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  istituzionale  del  Comune
www.comune.sestu.ca.it. la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti
ai sensi dell’articolo 29, comma 1, D. Lgs. n.  50/2016.

Una  volta  effettuato  il  controllo  della  documentazione  ammnistrativa,  il  seggio  di  gara  procederà  a
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice procederà, dapprima in seduta pubblica, all’apertura e verifica del contenuto
delle buste tecniche e successivamente in una o più sedute riservate, o anche lavorando da remoto, alla
valutazione di conformità della documentazione presentata all’interno della “Busta tecnica” rispetto alle
specifiche del capitolato e dei criteri di aggiudicazione, attribuendo i punteggi secondo quanto dettagliato
nell'articolo 12, redigendo uno o più  verbali.

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 in cui la Commissione procederà:

– a dare lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche;

– a dare atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;

– all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui  le offerte di  due o più concorrenti  ottengano lo stesso punteggio  complessivo,  ma
punteggi  differenti  per  il  prezzo  e per  tutti  gli  altri  elementi  di  valutazione,  sarà  collocato  primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi  parziali  per  il  prezzo  e  per  l’offerta  tecnica,  si  procederà  mediante  sorteggio  in  seduta
pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria .

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in
ogni  altro  caso  in  cui,  in  base  a  elementi  specifici,  l’offerta  appaia  anormalmente  bassa,  la
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto
indicato al successivo articolo 14.
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In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma
5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata  separazione  dell’offerta  economica  dall’offerta  tecnica,  ovvero  l’inserimento  di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa e tecnica;

- presentazione di offerte parziali,  plurime, condizionate, alternative nonché irregolari,  ai sensi
dell’art.  59,  comma 3,  lett.  a) del  Codice,  in quanto non rispettano i  documenti  di  gara,  ivi
comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto  la  commissione  giudicatrice  ha  ritenuto  sussistenti  gli  estremi  per  informativa  alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in
aumento rispetto all’importo a base di gara.

Articolo 14. Verifica di anomalia delle offerte.

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario,
della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.

Si  procede  a  verificare  la  prima  migliore  offerta  anormalmente  bassa.  Qualora  tale  offerta  risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la
migliore  offerta  ritenuta  non  anomala.  È  facoltà  della  stazione  appaltante  procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

    A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il  RUP,  con  il  supporto  della  commissione,  esamina  in  seduta  riservata  le  spiegazioni  fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che,
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede
ai sensi del seguente articolo 23.

Articolo 15 – Stipula contratto

Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016,  ai sensi dell'articolo 32,
comma 14, del d.lgs. 50/2016, mediante scrittura privata digitale. Il contratto non sarà sottoposto al termine
dello stand still in quanto si tratta di appalto effettuato attraverso il mercato elettronico così come previsto ai
sensi dell'articolo 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016. 

La stazione  appaltante  si  riserva  di  dare avvio  alla  prestazione  contrattuale  in  via  d’urgenza,  anche in
pendenza della stipulazione del contratto e, comunque dopo l'esecutività della Determinazione Dirigenziale
di  affidamento  del  servizio,  in  quanto  la  mancata  esecuzione  della  prestazione  dedotta  in  gara
determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che intende soddisfare.( articolo 32, comma 13 d.lgs.
50 /2016).
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 
1. 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 co. 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
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trasporti . L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate
dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 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 solo 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;

2.   una polizza assicurativa stipulata  con primaria compagnia assicuratrice idonea copertura assicurativa
così come stabilita dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, per:
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in
relazione all’attività e ai servizi prestati, intendendosi compresi i danni derivanti dal complesso delle attività
e dei servizi formanti oggetto dell’appalto, come descritto nel Capitolato d’oneri, con tutte le attività inerenti,
accessorie  e  complementari  rispetto  alle  attività  e  servizi  principali,  nessuna  esclusa  né  eccettuata,
comprensiva della garanzia per la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per gli infortuni
sofferti da tutti i prestatori d’opera addetti all’attività, inclusi i soci.
La richiamata assicurazione RCT/RCO dovrà prevedere:
- nella “descrizione del rischio assicurato”, l’espresso richiamo all’oggetto dell’appalto ;
- massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
• euro 5.000.000,00 per sinistro RCT, indipendentemente dal numero dei terzi danneggiati
• euro 3.000.000,00 per sinistro RCO, con sottolimite non inferiore a euro 2.000.000,00 per prestatore di
lavoro infortunato.

Il mancato rispetto del patto di  integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Art. 16 – Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016,qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un
cambio di gestione dell’appalto, la Ditta aggiudicataria dell’appalto è tenuta obbligatoriamente al  rispetto
delle clausole sociali previste dal CCNL del comparto di appartenenza e, per quanto in specifico riguarda il
comparto delle cooperative sociali, è tenuta al rispetto dell’art. 37 del CCNL e successivi accordi integrativi di
applicazione.
In caso la ditta aggiudicataria non faccia parte del predetto comparto e abbia l’esigenza di disporre di ulteriori
risorse  umane  rispetto  a  quelle  già  presenti  nella  sua  organizzazione  per  lo  svolgimento  delle  attività
rientranti tra quelle oggetto del servizio in affidamento, dovrà, in via prioritaria, assumere il personale che
opera alle dipendenze del gestore uscente,  dallo stesso individuato come idoneo, a condizione che sia
coerente con l’organizzazione prescelta.
L’impegno è da annoverare tra gli obblighi contrattuali specifici che gravano sull’appaltatore.

Articolo 17  -  Variazioni quantitative e quinto d’obbligo

Nel corso del rapporto contrattuale, il  Comune di Sestu si riserva di chiedere all’Appaltatore, ai sensi di
quanto previsto nell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la variazione in aumento o in diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante semplice
preavviso da comunicare all'Appaltatore. In caso di diminuzione, entro tali  limiti, nessun indennizzo sarà
dovuto all’Appaltatore; del pari, in caso di aumento, gli ulteriori costi saranno calcolati secondo i parametri
dell’offerta economica presentata.

Articolo 18 - Pagamenti 

Il corrispettivo per l'espletamento dei servizi sarà corrisposto all'appaltatore nei termini e con le modalità
previste dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'appalto.
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Articolo 19 - Documento Unico Valutazione Rischi  (Duvri).

Si comunica che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’e -
secuzione dell’appalto in oggetto e che  non sono stati rilevati i suddetti rischi, pertanto si è reso necessario
provvedere alla redazione del DUVRI.

Art. 20 -  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'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite  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. 
La  funzione  “Messaggistica”  della  piattaforma  sarà  utilizzata  dalla  stazione  appaltante  per  tutte  le
comunicazioni e le richieste in corso di gara.

Articolo 21 – Privacy e accesso agli atti

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s’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 d.lgs. 50 del 2016.

Articolo  22-- Definizione delle controversie
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari rimanendo espressamente esclusa
la compromissione in arbitri. 

Art. 23 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, si fa espresso rinvio alla normativa
vigente.

Sestu, 
                                                                                          Il Responsabile unico del procedimento

                                                                                                  Dott.ssa Sandra Licheri
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