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Art. 1 PREMESSA 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n 23 del 21.05.2019  questo Ente ha 
la necessità di procedere all’affidamento del servizio per l’organizzazione, promozione e realizzazione della manifestazione  
2GIAREEXPO” da tenersi il 21 giugno 2019 presso il Comune di Albagiara mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal d.lgs 56/2017 previa “Richiesta di offerta (RDO)” sul mercato elettronico 
della Regione Sardegna. 

I termini di partecipazione alla procedura, nonché le modalità di espletamento e di aggiudicazione, sono definite nel 
presente Disciplinare di Gara. La prestazione dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel Capitolato 
Speciale d’Appalto. Con l’avvenuta partecipazione, sono da intendersi pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, 
le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito e nel Capitolato speciale d’appalto. 

La presente procedura negoziata è interamente espletata in modalità telematica in conformità con quanto disposto 
dall’art. 52 del D.Lgs n. 50/2016 e dal D.Lgs n. 82/2005, mediante Richiesta di Offerta ai Fornitori (R.d.O.) utilizzando lo 
strumento di acquisizione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna (piattaforma SardegnaCAT).  

Art. 2 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Consorzio Due Giare  (Provincia Oristano ), Via Roma  civico 2, CAP 09090 Baressa. 
Recapito Telefonico: 0783/910013 - Fax 0783/910121  

E-mail: consorzioduegiare@tiscali.it - PEC: consorzioduegiare@legalmail.it. 

Sito internet istituzionale: www.consorzioduegiare.it. 

Indicazione del Codice identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito dall’Autorità Vigilanza 

Contratti Pubblici: CIG: Z7E28844BA 

Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal d.lgs 56/2017, si individua nella persona 
del Dott. Daniele Casu, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, il Responsabile Unico del Procedimento 
per gli atti di adempimento corrispondenti alla presente procedura. 

Art. 3 OGGETTO DELL’APPALTO 

Esecuzione di tutte le prestazioni connesse al servizio per l’organizzazione, promozione e realizzazione della 
manifestazione  2GIAREEXPO” da tenersi il 21 giugno 2019 presso il Comune di Albagiara, preordinato alla valorizzazione 
patrimonio culturale gastronomico naturalistico dei comuni aderenti al Consorzio De Giare e degli altri territori dei comuni che 
hanno aderito alla manifestazione, mediante lo svolgimento della gestione della attività culturali e di promozione territoriale 
come meglio descritto nel capitolato speciale di gara.  

Il servizio è finanziato con fondi regionali. 

Art. 4 PROCEDURA DI GARA 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal d.lgs 56/2017, e 
secondo le specifiche condizioni del capitolato di gara previa consultazione di tutti gli operatori economici presenti nel sistema 
telematico Sardegna CAT ed iscritti nella categoria AF34 - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI. 

La presente procedura è finalizzata alla selezione di un operatore economico specializzato, dotato di adeguata 
struttura, competenze ed esperienza nel settore dei servizi progettuali ed organizzativi-logistici necessari all’organizzazione di 
manifestazioni ed eventi. 

Art. 5 LUOGO DI ESECUZIONE. 

La Stazione appaltante ha individuato per lo svolgimento delle attività il Comune di Albagiara  

L’Amministrazione, per il tramite del servizio competente, si riserva  il  potere  discrezionale  di impartire  direttive  in  
merito all’allestimento  dei  locali  e all’organizzazione degli spazi espositivi. 

Art. 6 DURATA E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

Gli eventi in programma dovranno tenersi il giorno 21 giugno 2019. L’Amministrazione si riserva tuttavia, ai sensi 
dell’art. 32 co. 8 e 13 del D.Lgs n. 50/2016, di procedere all’esecuzione anticipata d’urgenza del servizio. 

L’importo complessivo a base di gara è pari a € € 12.295,08 oltre IVA di legge, così distinto: 

- € 12.195,08  quale importo posto a base di gara soggetto a ribasso; 
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- € 100,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

Si precisa che il contratto sarà stipulato a corpo.  

Resta inteso che il concorrente dovrà indicare, nell'offerta economica i propri costi aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 
n. 50 /2016 così come modificato dal d.lgs 56/2017. 

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica aggiudicataria. Con 
il corrispettivo offerto in sede di gara si intendono interamente compensate tutte le prestazioni previste per la regolare ed 
efficiente esecuzione del servizio, nel rispetto di tutte le prescrizioni del Capitolato. 

L’Amministrazione si riserva di utilizzare l’eventuale ribasso d’asta per l’acquisizione di altre forniture di beni e/o 
servizi dalla ditta aggiudicataria del presente appalto, fino alla copertura dell’intero importo a base di gara, necessarie alla 
generale funzionalità dell’intervento, previa valutazione della convenienza e congruità delle prestazioni integrative. 

Art. 7 SOPRALLUOGO DEI LOCALI 

Prima della formulazione dell’offerta, è facoltà dell’impresa che intenda concorrere effettuare il sopralluogo da 
concordare, previo appuntamento telefonico, al fine di prendere visione dei locali e di prendere conoscenza delle circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato da parte del titolare o legale rappresentante dell’impresa o persona da esso 
incaricata con specifica delega. 

Art. 8 SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che, alla 
data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

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'art. 80 
del D.Lgs. n. 50 del 2016.  

Requisiti di idoneità professionale: 

- Iscrizione alla CCIAA competente per l'attività attinente oggetto della gara o analogo registro dello stato di 
appartenenza, per le società; 

- (per le cooperative o consorzi di cooperative) iscrizione nell’apposito registro/albo/schedario per l’attività oggetto 

dell’appalto; 

Requisiti di capacità tecnica professionale: per partecipare alla procedura negoziata l’impresa deve aver eseguito, ai 
sensi dell’art. 83 comma 6 del D.L 50/2016, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, nei confronti di enti pubblici o privati 
nel triennio 2016-2018 per un importo complessivo annuale non inferiore all’importo della gara. 

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale 
SardegnaCAT. Nel caso in cui un Operatore economico cui è trasmessa la R.d.O. intenda presentare offerta in qualità di 
mandatario di operatori riuniti (ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016), tutti i soggetti per conto dei quali  
l’Operatore iscritto agisce devono essere a loro volta già iscritti al Mercato Elettronico SardegnaCAT al momento della 
presentazione dell’offerta. 

È fatto divieto agli Operatori concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del  
D.Lgs n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
sia il consorziato.  

In ipotesi di partecipazione di Operatori plurisoggettivi di cui di cui alle lettere d), e), f), g), dell’art. 45, comma 2, del 
D.Lgs n. 50/2016 oppure di Operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 
si precisa quanto segue:  

- nessuno dei soggetti costituenti o che costituiranno il raggruppamento, consorzio o aggregazione deve trovarsi in 
alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 
80 del D.Lgs n. 50/2016;  
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- il requisito di iscrizione nel registro delle imprese deve essere posseduto da tutti i soggetti costituenti o che 
costituiranno il raggruppamento, consorzio o aggregazione; i requisiti previsti dall’articolo 38 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e 
quelli di capacità tecnica professionale devono essere posseduti da uno dei soggetti costituenti o che costituiranno il 
raggruppamento, consorzio o aggregazione. 

La partecipazione alla procedura di gara è subordinata all’accettazione vincolante del Patto di integrità, così come 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 25/01/2018.  

Art. 9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

ll servizio sarà aggiudicato tramite procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, in base ai 
seguenti fattori di ponderazione: 

- tecnico/qualitativo fino ad un massimo di punti 80 

- economico/prezzo fino ad un massimo di punti 20; 

L’Offerta Tecnico/qualitativa, dovrà assicurare i requisiti minimi descritti nel Capitolato speciale d’appalto, essere 
formulata in modo da fornire tutti gli elementi necessari ad una valutazione completa ed approfondita in merito al contenuto 
ed alla qualità del servizio proposto, e consistere in un Progetto/relazione descrittiva di max 10 facciate formato A4, in caso di 
superamento di tale limite non si terrà conto nella valutazione del contenuto nelle pagine eccedenti articolata secondo una 
struttura di indice, relativamente ai seguenti elementi di valutazione: 

Elementi di valutazione Punteggio totale Criteri di valutazione PUNTI 

OFFERTA 
TECNICA 

A) COERENZA, 
COMPLETEZZA E 
QUALITA’ DELLA 
PROPOSTA 
GESTIONALE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

max 50 
Coefficienti: Assente 
o irrilevante o non 
valutabile: 0 punti 
Sufficiente: 5 punti 
Discreto: 7 punti 
Buono: 10 punti 
Ottimo: 15 punti 
 

A1) Pertinenza e coerenza della proposta con 
la tipologia e le caratteristiche dell’evento, 
riconoscibilità della manifestazione nel 
contesto regionale; 

max 15 

A2) Qualità della strategia presentata, 
innovatività degli strumenti e delle soluzioni 
metodologiche presentate; 

max 20 

A3) Composizione del gruppo di lavoro, 
esperienza specifica nella comunicazione del 
territorio di riferimento, di eventi sportivi ed in 
progetti di comunicazione elaborati dalla P.A. 

max 10 

A4) Capacità gestionale dell’iniziativa  
attraverso il coinvolgimento di aziende e 
attività commerciali presenti sul territorio 
consorziale e degli altri territori aderenti; 

max 15 

B) COMUNICAZIONE 

max 10 
Coefficienti: Assente 
o irrilevante o non 
valutabile: 0 punti 
Sufficiente: 3 punti 
Discreto: 5 punti 
Buono: 8 punti 
Ottimo: 10 punti 

B1) completezza ed efficacia delle soluzioni 
proposte 
 

max 10 

C) PROPOSTE 
MIGLIORATIVE 

max 10 
Coefficienti:  
2 punti per ogni 
elemento aggiuntivo 
ritenuto valido dalla 
Commissione  

C1) Presenza di elementi migliorativi rispetto 
ai requisiti minimi previsti dal capitolato (es. 
manifestazioni artistiche, laboratori, servizi 
tecnologici, eventi ulteriori a quelli previsti dal 
programma a base di gara) 

max 10 



 

 

  Pag. 6 

OFFERTA 
ECONOMICA 
 

PREZZO OFFERTO max 20 

Applicazione della formula 
punteggio offerta economica = (Q minima / 
Qx) * max punti, dove “Q minima”: è il 
corrispettivo più basso offerto e “Qx”: è il 
corrispettivo offerto dal singolo concorrente a 
remunerazione delle attività prestate 

max 20 

Totale 100 

 
La proposta presentata in gara è vincolante per la futura gestione, nel senso che la stessa verrà recepita nel contratto 

di affidamento del servizio e che l'inosservanza della stessa costituisce giusto motivo di revoca dell'affidamento. 

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 

La scarsa chiarezza espositiva del progetto o la sua estrema sinteticità non darà luogo a richiesta di chiarimenti ma 
porterà alla conseguenza, a seconda dei casi, di un basso punteggio nella valutazione di gara o di un punteggio pari a zero. 

L'affidatario dovrà essere comunque essere disponibile a concordare eventuali modifiche progettuali richieste 
dall'Amministrazione Consorziale, modifiche che non andranno ad incidere sugli elementi sostanziali tecnici ed economici. 

Alla valutazione delle offerte provvede una Commissione giudicatrice, nominata dall’Amministrazione appaltante con 
atto di determinazione del Responsabile del Servizio competente, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
La Commissione giudicatrice attribuisce un punteggio complessivo alle offerte presentate, derivante dalla somma dei punteggi 
attribuiti ai profili tecnico qualitativi ed economici delle stesse.  

Per ciascun concorrente si procederà alla sommatoria dei punteggi conseguiti, rispettivamente, per l’offerta tecnica e 
per quella economica e, successivamente, si procederà alla formulazione della graduatoria degli operatori concorrenti con 
proposta  di  aggiudicazione,  ai  sensi  degli  art.  32  e  33  del  D.Lgs.  50/16, all’operatore  che,  avendo  ottenuto  il  punteggio  
complessivo  più  alto,  si  sia  classificato  primo  nella graduatoria stessa. 

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le spese che la Ditta dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, 
nessuna esclusa. 

A parità di punteggio sarà preferita la ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo relativamente alla 
qualità ed in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare l’eventuale anomalia delle offerte presentate.  

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, né offerte contenenti riserve o 
condizionate. 

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare il Servizio anche in presenza di una sola offerta valida.  

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, c.12 del D.Lgs. 50/2016). 

In caso di decadenza dell’aggiudicatario o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata alle medesime condizioni proposte 
nell’offerta. 

La graduatoria si considera valida sino alla scadenza naturale del contratto.  

Art. 10 PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC 

Non previsto in relazione all’importo posto a base di gara.  

Art. 11 AVVALIMENTO DEI REQUISITI 

Ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. 50/2016 è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti 
di capacità tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c). 

L’istituto in questione è disciplinato dall’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rimanda per la 
documentazione da produrre in sede di gara nella busta di Qualifica. 

In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
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Art. 12 VALIDITÀ E VINCOLO DELL’OFFERTA. 

L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione. La Stazione Appaltante potrà 
chiedere all’aggiudicatario il differimento di detto termine. 

Art. 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 

L'offerta e la documentazione dovranno essere inserite nel sistema SardegnaCAT entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 14:00 del giorno 03/06/2019, pena l'irricevibilità dell'offerta stessa. L'ora e la data esatta di ricezione delle 
offerte sono stabilite in base al tempo del sistema. 

Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana 
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 82/2005. 

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

BUSTA A (Busta di qualifica) contenente: la documentazione amministrativa ricomprendente: 

- dichiarazioni allegati A - B datate e firmate dal sottoscrittore (legale rappresentante dell’impresa o procuratore 
del legale rappresentante ed, in tal caso, va allegata, copia conforme all’originale della relativa procura). 

- copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità 
- eventuale documentazione relativa all’avvalimento 
- DUVRI sottoscritto 
- Patto di integrità sottoscritto;  

Negli allegati A-B sono riportate: 

- le informazioni in ordine alla tipologia, natura giuridica e organizzazione dell’Operatore economico (tipologia fra 
quelle di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, dati identificativi dell’impresa, generalità degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e dei direttori tecnici ecc.) necessarie per le verifiche sulla insussistenza dei motivi d’esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs n. 50/2016; 

è attestata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 l’assenza di situazioni che configurano 
motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; [con riguardo 
all’attestazione sulla assenza di situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, nella stessa dichiarazione, il legale 
rappresentante dell’Operatore concorrente dovrà dichiarare l’insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 
del D.Lgs n. 50/2016 per tutti i seguenti soggetti, con specificazione delle generalità, in carica o cessati dalla carica nell’anno 
antecedente l’invito alla presente gara: titolare o direttore tecnico nel caso di impresa individuale; socio o direttore tecnico nel 
caso di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice; membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società o consorzio (N.B: Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 24 
del 6/11/2013 per “socio di maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure 
due soci con partecipazione paritaria al 50%). In alternativa, ognuno dei soggetti sopra indicati ed elencati all’art. 80, comma 
3, del D.Lgs n. 50/2016 dovrà rendere personalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione sulla 
assenza del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 da produrre unitamente a copia del 
documento di identità del dichiarante.]; 

è attestato ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione 
indicati all’art. 8 con specificazione rispettivamente degli  estremi dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o 
all’ordine professionale, del soggetto designato ad assumere il ruolo di medico competente ai sensi del predetto D.Lgs n. 
81/2008 e dei relativi requisiti o titoli fra quelli di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 81/2008, dei dati descrittivi del servizio di 
sorveglianza sanitaria (anno, committente) richiesto a comprova della capacità tecnica e professionale; 

è attestato, altresì, il rispetto degli obblighi derivanti dalla L. 68/99; 

sono riportati i dati riguardanti le posizioni previdenziali ed assicurative INPS e INAIL (sede di iscrizione e numero 
matricola) dell’Operatore concorrente, il numero dei dipendenti in servizio e il C.C.N.L. applicato;  

è attestato che, nei confronti dell'impresa, non sussistono ulteriori impedimenti ex legge alla partecipazione alla gara; 
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si dichiara la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto delle pp.aa nei loro 
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;  

è attestato che l’Operatore concorrente, in caso di affidamento del contratto, assume a proprio carico tutti gli oneri 
assicurativi e previdenziali di legge e che osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti, nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;  

è dichiarata la perfetta conoscenza delle norme generali e speciali che regolano l’appalto e di tutti gli obblighi derivanti 
dalle prescrizioni degli atti di gara e l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e le condizioni riportate nella presente 
Lettera, nel Capitolato speciale d’appalto e in tutta la documentazione di gara che l’Operatore deve esaminare così da prendere 
conoscenza di tutte le condizioni locali e circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta;  

si dichiara l’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento 

è dato atto di assumere, in caso di affidamento dell’appalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
n. 136/2010;  

è comunicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale è autorizzato l’invio delle comunicazioni inerenti 
la presente procedura negoziata;  

è dato atto della informazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 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 dichiarazione 
viene resa.   

BUSTA B (Offerta tecnica): contenente l’offerta tecnico qualitativa; 

BUSTA C (Offerta economica): contenente l’offerta economica. 

L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, deve essere espressa in 
euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale. 

La scheda di offerta, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, dovrà riportare il valore 
espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in 
considerazione quello più vantaggioso per la stazione appaltante. 

Art. 14 FASI DELLA PROCEDURA E OPERAZIONI DI GARA 

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate all’interno del sistema SardegnaCAT, con procedura guidata 
arrivando alla valutazione delle offerte pervenute e si provvederà alla conseguente aggiudicazione provvisoria. 

A sistema, nella R.d.O., l’Operatore economico potrà prendere visione dei seguenti termini:  

 Data limite richiesta chiarimenti, ovvero la data entro la quale gli Operatori economici potranno chiedere 
informazioni o chiarimenti sulla presente procedura;  

 Data di chiusura, ovvero la data limite entro la quale gli Operatori economici invitati potranno presentare 
la propria offerta nel sistema telematico; 

Nell’area “Allegati” l’Operatore economico potrà prendere visione della seguente documentazione di gara:  

 la presente Lettera d’invito a procedura negoziata;  
 il Capitolato speciale d’appalto; 
 i Modelli A - B da utilizzare per la dichiarazione di partecipazione con le attestazioni sull’assenza di motivi di 

esclusione e sul possesso dei requisiti di partecipazione ed altre informazioni nonché per le dichiarazioni ex 
art. 80, comma 1, D.Lgs n. 50/2016 - dichiarazioni da parte di soggetti diversi dal legale rappresentante 
previsti dall’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 sull’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 1, del D.Lgs n. 50/2016;  

 il Modello di Offerta Tecnica 
 il Modello di Offerta Economica; 
 il Patto di integrità; 
 Informativa sulla Privacy  

La gara si svolgerà in seduta pubblica dalla piattaforma informatica SardegnaCAT il giorno 04.06.2019 ore 18.30. Nella 
data stabilita per la seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara, provvederà a:  

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

• aprire la “Busta di Qualifica” per ciascuna impresa concorrente, verificare la firma digitale dei documenti in essa 
allegati e, infine, verificare l’esame e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;  
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• procedere all’ammissione delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare alle fasi 
successive ovvero alla loro esclusione nei casi previsti.  

Nel caso in cui il seggio di gara, ai sensi dell'art. 83 co. 9 del d.lgs. 50/2016, accertasse la mancanza, l'incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, assegnerà al concorrente un termine perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, con indicazione del contenuto e dei soggetti che devono renderle.  

In seguito la commissione di gara procederà alla valutazione di conformità della documentazione presentata 
all’interno del sistema della “Busta tecnica” rispetto alle specifiche del capitolato e dei criteri di aggiudicazione attribuendo i 
punteggi secondo quanto dettagliato nel capitolato tecnico. 

Al termine, si procederà sul sistema SardegnaCAT all’apertura delle offerte economiche. Di seguito le fasi per l’analisi 
delle offerte economiche:  

• lettura e verifica della dichiarazione di offerta economica;  

• lettura dei prezzi offerti da ciascuno e formazione della graduatoria finale provvisoria di merito.  

Le sedute di gara possono comunque essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo. 

Art. 15 CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO. 

Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e, per le 
ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le disposizioni inerenti al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 
83 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs 56.72017. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa 
al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura dell’uno per mille del valore 
della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 3 giorni perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare 
contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta 
esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni 
non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, 
ma non applica alcuna sanzione. 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. 

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

Art. 16 RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE NELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

Le offerte non vincolano l’Ente, il quale si riserva, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare la 
presente procedura di gara e di non procedere all’aggiudicazione a causa di impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione 
dell’interesse pubblico. 

L’Ente si riserva comunque di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo (art. 95, 
c.12 del D.Lgs. 50/2016). 

Art. 17 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 

L’Amministrazione procederà, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, alla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata e assumerà la forma del documento informatico 
sottoscritto con firma digitale dall’aggiudicatario e dalla stazione appaltante. 

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 di affidamento del servizio (articolo 32, comma 
13 d.lgs. 50 /2016). 

Per quanto non espressamente indicato nella presente lettera d’invito si fa riferimento al Capitolato del Servizio e ad 
ogni altra vigente disposizione legislativa. 
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Art. 18 ULTERIORI PRECISAZIONI 

Nel caso di presentazione di offerta in consorzio o ATI non ancora costituiti, le sottoscrizioni dovranno essere apposte 
dal legale rappresentante (o procuratore fornito di idonei poteri) di ogni impresa che costituirà il consorzio o raggruppamento; 
l’offerta congiunta dovrà riportare l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. 
50/2016. 

La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate. 

Il Consorzio Due Giare si riserva di richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti circa le offerte presentate. 

Le parti (stazione appaltante, impresa/e aggiudicataria/e) si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari derivanti dalla legge n. 136/2010. 

Le  clausole  del  presente    Disciplinare  di  gara  prevarranno,  in  caso  di  contrasto,  con  le  disposizioni  del Capitolato  
Speciale  d’Oneri 

Art. 19 TUTELA DEI DATI PERSONALI. 

Tutti i documenti, i dati tecnici, le informazioni e quant’altro consegnato al medico incaricato ed elaborati  dallo  stesso,  
rivestono  carattere  di  assoluta  riservatezza  e  devono  ritenersi  di  esclusiva proprietà del Consorzio Due Giare. Il responsabile 
del procedimento, nell’esercizio dei compiti ad esso affidati, è autorizzato a trattare i dati personali, anche sensibili, 
strettamente inerenti ed indispensabili per il perseguimento delle attività oggetto dell’incarico. L’incaricato assume la figura di 
responsabile del trattamento dei dati personali ex D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e deve,  
pertanto,  nell’attività  di  trattamento  attenersi  rigorosamente  alle  disposizioni  di  legge.  Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 
196/2003 si informa che i dati forniti dai candidati saranno trattati dal Consorzio Due Giare esclusivamente per finalità connesse 
alla selezione e per eventuale successiva stipula e gestione.  

Art. 20 FORO COMPETENTE. 

Le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione del contratto che non siano definibili in via amministrativa, 
saranno deferite all'A.G.O. Il Foro competente in via esclusiva è il Foro di Oristano. E' perciò esclusa ogni competenza arbitrale. 
Qualora le controversie dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio, l'esecutore è comunque tenuto a proseguirlo, 
senza ritardi o sospensioni. 

Art. 21 SPESE DI BOLLO. 

Per l’imposta di bollo si fa riferimento alla risoluzione Agenzia delle Entrate 96/E del 16.12.2013. 

Art. 22 COMUNICAZIONI 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Daniele Casu. Per chiarimenti: 0783/910013 3939020651 fax 0783/910121 
e-mail: consorzioduegiare@tiscali.it – consorzioduegiare@legalmail.it 

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avranno luogo attraverso il sistema della RDO se previste ovvero 
attraverso posta elettronica certificata. 

Art. 23 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Tutti i richiami normativi contenuti nella documentazione di gara devono intendersi riferiti:  

- al D.lgs. 18/04/2016 n° 50;  

-               al D.lgs 19/04/2017 n°56 

Art. 24 DISPOSIZIONI FINALI 

Per  tutto  quanto  non  riportato  nel  presente  Avviso  si  fa  riferimento  al capitolato e alle norme e prescrizioni di 
legge. 
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