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1. PREMESSE
Il Comune di Oristano con determina a contrarre del n. 1097 del 25.09.2019 del Setore Ufci in Staf, Ufco Verbali e
Contenzioso, ha disposto l'avvio di una procedura di gara per l'afdamento del servizio di gestone delle procedure
sanzionatore amministratve del Corpo Polizia Locale, per il periodo di anni 03 (tre).
L’afdamento avverrà mediante procedura aperta telematca e con applicazione del criterio dell’oferta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 60 e 95
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contrat pubblici (in seguito: Codice).
Per l’acquisizione del servizio in oggeto l’Amministrazione si avvale della piataaorma di e-procurement SardegnaCAT,
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. (in seguito: Codice).
Il presente disciplinare contene le norme integratve alla procedura aperta, di cui costtuisce parte integrante e
sostanziale, relatve alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, defnisce le regole e le modalità di
svolgimento, comprendente tute le atvità detagliatamente specifcate nel Capitolato speciale descritvo e
prestazionale.
Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendent e
collaboratori da ogni responsabilità relatva a qualsivoglia malaunzionamento o diaeto relatvo ai servizi di connetvità
necessari a raggiungere, atraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematco di acquisizione delle
oferte di gara.
1.1 Dotazione informatia per la presentazione dell'oferta.
Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente
strumentazione tecnica e inaormatca:
a)

frma digitale di cui all’art. 1, comma 1, let. s) del D.Lgs. n. 82/2005;

b)

la dotazione hardware e sofware minima riportata nella homepage del Portale all’indirizzo
htps://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jssp

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale
SardegnaCAT per il servizio richiesto: AD25AC Servizi elaborazione dat e digitalizzazione - CPV: 72322000-8 “Servizi di
gestone dat”
Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della aornitura è: Comune di Oristano, Corpo Polizia Locale, Via Carmine,
18.
iodiie ISTAT 095038.
CIG. 8035398C30.
Il responsabile del proiedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è:
Dot.ssa Maria Rimedia Chergia, Dirigente del Setore Programmazione e Gestone delle Risorse.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 Doiument di gara
La documentazione di gara comprende:
1.

Progeto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenut ivi previst, comprensivo dei seguent
document: capitolato speciale descritvo e prestazionale compreso di allegat e schema di contrato;

2.

Bando di gara;

3.

Il presene disciplinare di gara, che stabilisce le condizioni partcolari della procedura aperta;

4.

Pato di integrità, vigente;

La documentazione di gara è disponible sulla piataaorma di e-procurement SardegnaCAT, sul sito internet:
htps://trasparenza.comune.oristano.it/L190/iidSezione=69103iid=isort=iactvePage=isearch=
“anno
2019,
categoria: Avvisi bandi, nonchè presso l'Ufcio Segreteria del Comando di Polizia Locale, Via Carmine, 18, Oristano, nei
giorni aeriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,00 fno alle
ore 17,00, previo appuntamento teleaonico al numero 0783/791418.

Tut i document relatvi alla presente procedura, fno all’aggiudicazione, dovranno essere inviat esclusivamente per
via telematca atraverso il Portale SardegnaCAT, dovranno essere redat in aormato eletronico ed essere sotoscrit
pena di esclusione con frma digitale di cui all’art. 1, comma 1, let. s) del D.Lgs.n. 82/2005.
2.2

Chiariment

E’ possibile procedere alla richiesta di chiariment sulla presente procedura mediante la proposizione di quesit scrit
da inoltrare mediante piataaorma di e-procurement SardegnaCAT, da presentare almeno 10 (dieci) giorni prima della
scadenza del termine fssato per la presentazione delle oferte.
Le richieste di chiariment devono essere aormulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del
Codice, le risposte a tute le richieste presentate in tempo utle verranno aornite almeno 06 (sei) giorni prima della
scadenza del termine fssato per la presentazione delle oferte.
Non saranno aornite risposte ai quesit pervenut oltre il termine indicato.
Non sono ammessi chiariment teleaonici.
Per chiariment relatvi alle modalità tecnico–operatve di presentazione delle oferte sul sistema SardegnaCat, è
possibile contatare la casella di posta eletronica mocsardegna@regione.sardegna.it.
2.3

Comuniiazioni

Le comunicazioni relatve alla presente procedura avvengono atraverso la piataaorma di e-procurement SardegnaCAT,
In caso di indisponibilità del sistema, l’Amministrazione potrà trasmetere le comunicazioni a mezzo posta eletronica
certfcata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrent sono tenut ad indicare, in sede di oferta, l’indirizzo PEC o, solo
per i concorrent avent sede in altri Stat membri, l’indirizzo di posta eletronica, da utlizzare ai fni delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Eventuali modifche dell’indirizzo PEC/posta eletronica o problemi temporanei nell’utlizzo di tali aorme di
comunicazione, dovranno essere tempestvamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppament temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costtuit aormalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tut gli operatori
economici raggruppat, aggregat o consorziat.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, let. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tute le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’oferente si intende validamente resa a tut gli operatori
economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’oferente si intende validamente resa a tut i subappaltatori
indicat.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costtuito in un loto unico di aggiudicazione al fne di poter gestre in maniera unitaria il servizio, in quanto,
la suddivisione in lot, non risulta compatbile dal punto di vista tecnico per la tpologia omogenea del servizio da
afdare.
Tabella n. 1 – Oggett ell’appaltt
n.

Descrizione aornitura

CPV

Importo

1 Servizio di gestone delle procedure sanzionatore AD25AC Servizi elaborazione dat e
€
amministratve del Corpo Polizia Locale, per il periodo digitalizzazione - CPV: 72322000-8 217.500,00
di anni 03.
“Servizi di gestone dat”
Importo totale a base di gara (per il triennio)

€
217.500,00

L’importo complessivo presunto stmato da impegnare per l’espletamento del servizio, al triennio, è quantfcato in
€.217.500,00, è al neto di Iva e/o di altre imposte e contribut di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovut a
rischi da interaerenze, è stato calcolato stmando in n° 18.000, gli at giudiziari da gestre annualmente, tenendo conto
del aato che per n° 7.000 at il costo unitario è stato valutato in €. 2,50 e per gli altri 11.000 at in €. 5,00. Si precisa
che per i preavvisi e i verbali elevat dagli ausiliari della sosta in numero di circa 12.000 annui il caricamento nel sistema
inaormatco del Comando P.L. è a cura della società di gestone dei parcheggi a pagamento, secondo il seguente
prospeto:
Descrizione valore presunto a base di gara: € 217.500,00
iva 22%:

€ 47.850,00;

Totale complessivo

€ 265.350,00.

Deta stma è da considerarsi puramente indicatva e valida ai soli fni della determinazione del valore complessivo
presunto dell’afdamento e non impegna l’Amministrazione Comunale al raggiungimento dell’importo complessivo di
cui sopra.
I quanttatvi da tratare devono intendersi presunt e, pertanto, suscetbili di variazioni in relazione al numero dei
verbali da gestre.
Nessun onere economico può essere richiesto all’Amministrazione se il quanttatvo dei verbali da gestre dovesse
ridursi, anche in maniera consistente, nel corso dell’espletamento del servizio.
L’importo presunto da impegnare è stato calcolato considerando i dat degli anni precedent nonché i prezzi di
riaerimento efetuat da precedent aggiudicatari e rivalutat o aacendo riaerimento a listni prezzi di imprese che
operano nel setore.
I iost unitari post a base di gara , ai quali i concorrent dovranno aar riaerimento nel aormulare l’oferta economica
esprimendo un proprio ribasso percentuale da applicarsi su tali prezzi, sono i seguent:
•

€ 2,50 (al neto di IVA e spese postali), - per ciascun ato inserito (verbale o preavviso) con abbinamento del relatvo
pagamento (vedasi descrizione detagliata art. 3 e 4 del Capitolato Speciale Descritvo);

• € 5,00 (al neto di IVA e spese postali), per ciascun ato completamente gestto per cui l’aggiudicatario abbia
espletato almeno una volta, tute le operazioni descrite all’art. 4 del Capitolato (vedasi descrizione detagliata art.
3 e 4 del Capitolato Speciale Descritvo);

Il ribasso oferto è da intendersi uniio a valersi sui singoli prezzi unitari sopra indiiat.
Si mete in evidenza che ai fni del calcolo delle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/16 il valore del contrato
(prevedendo il rinnovo per mesi 24, pari ad € 145.000.00) risulta di €.362.500,00, quindi di rilevanza comunitaria.
La spesa relatva al servizio è fnanziata con aondi del Bilancio comunale e verrà ripartta in quota parte negli esercizi
fnanziari 2020 e 2021 e 2022.
Per l’espletamento dell’appalto non sono stat individuat rischi interaerenziali di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs.
81/08. Non è stato necessario redigere il DUVRI e, pertanto, l’importo per oneri della sicurezza da rischi di
interaerenza è pari ad € 0,00.

-

Spese postali

L’ammontare delle spese postali, che l’aggiudicatario dovrà antcipare nell’arco di ciascun anno è stmato in presunte €
114.000,00, calcolato ipotzzando n. 12.000 notfche per anno al costo atuale della raccomandata per at giudiziari,
pari a € 9,50; L’intero ammontare delle spese postali, che l’aggiudicatario dovrà antcipare saranno resttuite come
meglio specifcato all’art. 16 del presente capitolato d’oneri.
Le letere pre-ruolo e le altre comunicazioni interlocutorie vengono stmate in n. 2.500- annue, il costo di €. 1,00 per
ogni comunicazione viene posto a carico del destnatario e rimborsato alla dita appaltatrice.
Tut i dat, le elaborazioni digitali, le aunzioni, le specifche e le carateristche del servizio come descrito nel
successivo art. 4 dovranno integrarsi/interaacciarsi peraetamente nel sistema inaormatvo in uso al Comando Polizia
Locale e nel sofware “CONCILIA METgROPOLIS” della Soc. Maggioli S.p.A. di proprietà dello stesso Comando.
L’Amministrazione si riserva, in corso di appalto, di modifcare il sistema di gestone delle spese postali a seguito della
gara in aase di predisposizione per l’afdamento del servizio di postalizzazione degli at giudiziari che consentrà di
ridurre l’atuale costo di spedizione.

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
4.1

Durata

la Durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni e rinnovi) è fssata in mesi 36 (trentasei), ovvero in anni 03 (tre),
dalla data di efetvo inizio del servizio.
4.2

Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la aacoltà di rinnovare il contrato per una durata pari a 24 (ventquatro) mesi, agli
stessi pat e condizioni dell’afdamento, ed esercita tale aacoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta
eletronica certfcata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contrato originario.
Opzione di proroga tecnica.
La durata del contrato in corso di esecuzione potrà essere modifcata per il tempo stretamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggeto del contrato agli stessi - o più
aavorevoli - prezzi, pat e condizioni.
4.3

Attivazione del Servizio

Il servizio deve essere atvato entro il limite massimo di 60 giorni dall'afdamento.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli opertori economici abilitat, iscrit e present sulla piataaorma di e-procurement SardegnaCAT, per il servizio
richiesto: AD25AC Servizi elaborazione dat e digitalizzazione;
Gli operatori economici, anche stabilit in altri Stat membri, possono partecipare alla presente gara in aorma singola o
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45, 47 e 48 del Codice.

6. REQUISITI GENERALI
La partecipazione alla gara è ap erta ai sogget abilitat, iscrit e present sull apiataaorma di e -procurement SardegnaCAT,

per il servizio richiesto: AD25AC Servizi elaborazione dat e digitalizzazione, in possesso, a pena di esclusione, dei requisit
minimi di partecipazione di caratere generale e di idoneità proaessionale.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano afdato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-àer,
del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici avent sede, residenza o domicilio nei paesi inserit nelle c.d. ianck aigspà di cui al decreto del
Ministro delle fnanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle fnanze del 21 novembre 2001
devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle fnanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in
l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre
2010.
La mancata accetazione delle clausole contenute nel pato di integrità costtuisce iausa di esilusione dalla gara, ai
sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrent, a pena di esilusione, devono essere in possesso dei requisit previst nei commi seguent. I document
richiest agli operatori economici ai fni della dimostrazione dei requisit devono essere trasmessi mediante AVCpass in
conaormità alla delibera ANAC n. 157 del 17 aebbraio 2016.
Aig spezspig deiaig nricoaig 81, commig 1 e 2, zozché 216, commn 13 dea Codigce, ae spànaigozig noonaànzi e iaig ooernàorig
ecozomigcig uiaigaanzo an inzcn dni AVCPnspsp igspiàuigàn orespspo ANAC oer an comorovn deig requigspigi.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, let. b) del Codice, sono inammissibili le oferte prive della qualifcazione richiesta dal
presente disciplinare.

7.1

Requisit di idoneità

a) Isirizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artgianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artgianato per atvità coerent con quelle oggeto della presente procedura di
gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigent nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufcio i document in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli element indispensabili per il
reperimento delle inaormazioni o dei dat richiest.
7.2

Requisit di iapaiità eionomiia e inanziaria

i) Faturato globale medio annuo: aver realizzato negli ultmi 03 (tre) esercizi fnanziari un aaturato globale medio
annuo non inaeriore a 2 (due) volte l’importo del valore stmato dell’appalto ovvero di €. 435.000,00 iva esclusa.
La comprova del requisito è aornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
•

per le società di capitali mediante i bilanci approvat alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle oferte corredat della nota integratva;

•

per gli operatori economici costtuit in aorma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il
Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le inaormazioni sui aaturat non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni,
i requisit di aaturato devono essere rapportat al periodo di atvità.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per aondat motvi non è in grado di presentare le
reaerenze richieste può provare la propria capacità economica e fnanziaria mediante un qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
d) Faturato speiiiio medio annuo nel setore di atvità oggeto dell’appalto riaerito agli ultmi n. 03 (tre) esercizi
fnanziari disponibili non inaeriore all’importo del valore medio annuo stmato dell’appalto ovvero di € 217.500,00
IVA esclusa.
Il setore di atvità è: Servizi elaborazione dat e digitalizzazione in relazione alla gestone delle procedure sanzionatorie
amministratve;
Tale requisito è richiesto in cosiderazione alla natura specifca del servizio ovvero gestone procedure sanzionatorie
amministratve.
La comprova del requisito è aornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
-

dichiarazione su modello predisposto dall'ente.

Ove le inaormazioni sui aaturat non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’ attività da meno di tre
anni, i requisit di aaturato devono essere rapportat al periodo di atvità.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per aondat motvi non è in grado di presentare le
reaerenze richieste può provare la propria capacità economica e fnanziaria mediante un qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3

Requisit di iapaiità teiniia e professionale

e) Eseiuzione negli ultmi tre anni dei seguent servizi/forniture analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’arco degli ultmi tre anni antecedent la pubblicazione del bando di gara, servizi
di gestone sanzione amministratve (uguale al servizio della presente procedura), per conto di pubbliche
amministrazione, per un importo complessivo (al neto dell’iva) pari almeno a quello posto a base di gara; le aorniture
che concorrono a aormare l'importo complessivo devono essere state, alla data dell'oferta, portate a termine con
buon esito;
La comprova del requisito, è aornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di aorniture prestate a aavore di pubbliche amministrazioni o ent pubblici mediante una delle seg uent
modalità:
•

originale o copia conaorme dei certfcat rilasciat dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggeto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

•

dichiarazione su modello predisposto dall'ente (Mod. 2 - dichiarazioni integratve al DGUE).

7.4

Indiiazioni per i raggruppament temporanei, ionsorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nei raggruppament temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisit ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tpo vertcale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del
Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandant quelle indicate come
secondarie.
I sogget di cui all’art. 45 comma 2, let. d), e), a) e g) d el Codice devono possedere i requisit di partecipazione nei
termini di seguito indicat.
Alle aggregazioni di imprese aderent al contrato di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista
per i raggruppament temporanei di imprese, in quanto compatbile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la
quota maggiore di atvità esecutve riveste il ruolo di capofla che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle
aorme di un RTI costtuito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relatvi requisit di partecipazione sono
soddisaat secondo le medesime modalità indicate per i raggruppament.
Il requisito relatvo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artgianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artgianato di cui al punto 7.1 let. a) deve essere posseduto da:
a.

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b.

ciascuna delle imprese aderent al contrato di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui
questa abbia soggetvità giuridica.

Il requisito relatvo al possesso della licenza di cui all'art. 28 del T.U.L.P.S. e successive intergrazioni e modifche, ovvero
della licenza per la detenzione di uniaormi militari o di altri ogget destnat all'equipaggiamento armate nazionali o
straniere di cui al punto 7.1 let. b) deve essere posseduto dall'impresa mandataria.
Il requisito relatvo al aaturato globale di cui al punto 7.2 let. i) deve essere soddisaato dal raggruppamento
temporaneo nel complesso. Deto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito relatvo al aaturato specifco di cui al punto 7.2 let. d) deve essere soddisaato dal raggruppamento
temporaneo orizzontale nel complesso; deto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo vertcale il aaturato specifco richiesto nella prestazione principale dovrà
essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il aaturato specifco eventualmente richiesto anche per le
prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandant esecutrici o da quest’ultme unitamente alla
mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento vertcale e per le singole prestazioni
(principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tpo orizzontale si applica la regola prevista per
quest’ultmo.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 let. e) deve essere
posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandant. Deto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo vertcale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
7.5

Indiiazioni per i ionsorzi di iooperatve e di imprese artgiane e i ionsorzi stabili

I sogget di cui all’art. art. 45 comma 2, let. b) e c) del Codice devono possedere i requisit di partecipazione nei
termini di seguito indicat.
Il requisito relatvo all’isirizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artgianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artgianato di cui al punto 7.1 let. a) deve essere posseduto dal
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relatvo al possesso della licenza di cui all'art. 28 del T.U.L.P.S. e successive intergrazioni e modifche, ovvero
della licenza per la detenzione di uniaormi militari o di altri ogget destnat all'equipaggiamento armate nazionali o
straniere di cui al punto 7.1 let. b) deve essere posseduto dal consorzio.
I requisit di capacità economica e fnanziaria nonché tecnica e proaessionale, di iui ai punt 7.2 e 7.3, ai sensi dell’art.
47 del Codice, devono essere possedut:

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 let. b) del Codice, diretamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli
relatvi alla disponibilità delle atrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono
computat in capo al consorzio ancorché possedut dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, let. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri
requisit, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i
quali vengono computat cumulatvamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può
dimostrare il possesso dei requisit di caratere economico, fnanziario, tecnico e proaessionale di cui all’art. 83, comma
1, let. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisit di altri sogget, anche partecipant al raggruppamento.
Non è consentto l’avvalimento per la dimostrazione dei requisit generali e di idoneità proaessionale [nd espemoigo:
igspcrigaigoze naan CCIAA oooure n spoecigfcig Aaiig].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contrato di avvalimento contene, a pena di nullità, la specifcazione dei
requisit aornit e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei conaront della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggeto del contrato.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggeto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esilusione, non è consentto che l’ausiliaria prest avvalimento per
più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisit.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limit dei requisit prestat.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi
dell’art. 89, comma 1, aerma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motvi obbligatori di
esclusione o laddove essa non soddisf i pertnent criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art.
89, comma 3 del Codice, al concorrente di sosttuire l’ausiliaria.
In qualunque aase della gara sia necessaria la sosttuzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il
quale richiede per iscrito, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sosttuzione dell’ausiliaria,
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro
tale termine, deve produrre i document dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del
concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contrato di avvalimento). In caso di inutle decorso del
termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istrutorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contrato di
avvalimento, a condizione che i citat element siano preesistent e comprovabili con document di data certa, anteriore
al termine di presentazione dell’oferta.
La mancata indicazione dei requisit e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto
causa di nullità del contrato di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’ato dell’oferta le part del servizio/aornitura che intende subappaltare o concedere in cotmo
nei limit del 40% dell’importo complessivo del contrato, in conaormit à a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Le modalità di subapalto sono quelle previst e dall'art. 105 del codice e s.m.i.

10. GARANZIA PROVVISORIA
L’oferta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come defnita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e
precisamente di importo pari ad € 4.350,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una diihiarazione di impegno, da parte di un isttuto bancario o assicuratvo o altro soggeto di cui all’art. 93,
comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasiiare garanzia
ideiussoria deinitva ai sensi dell’artcolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risult afdatario. Tale
dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppament
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costtuit.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sotoscrizione del contrato, dopo
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni aato riconducibile all’afdatario o all’adozione di inaormazione antmafa interditva
emessa ai sensi degli artcoli 84 e 91 del d. lgs. 6 setembre 2011, n. 159. Sono aat riconducibili all’afdatario, tra
l’altro, la mancata prova del possesso dei requisit generali e speciali; la mancata produzione della documentazione
richiesta e necessaria per la stpula della contrato. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di
auori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito
dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è iosttuita:
fdeiussione bancaria o assicuratva rilasciata da imprese bancarie o assicuratve che rispondano ai requisit di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fdeiussoria è conaorme allo schema tpo di cui all’art. 103,
comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sotoscrizione, sono tenut a verifcare che il soggeto garante sia
in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguent sit internet:
-

htp://www.bancaditalia.it/compit/vigilanza/intermediari/inde..html

-

htp://www.bancaditalia.it/compit/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-fnanziarie/

-

htp://www.bancaditalia.it/compit/vigilanza/avvisi-pub/sogget-nonlegitmat/Intermediarianonaabilitat.pda

-

htp://www.ivass.it/ivass/impreseajssp/HomePage.jssp

La garanzia ideiussoria, dovrà:
1)

contenere espressa menzione dell’oggeto e del soggeto garantto;

2)

essere intestata a tut gli operatori economici del costtuito/costtuendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tute le imprese retste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi
di cui all’art. 45, comma 2 let. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3)

essere conaorme allo schema tpo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro delle inarastruture e dei trasport e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze. essere conaorme agli schemi di polizza tpo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento
(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tpo, la fdeiussione redata secondo lo schema tpo
previsto dal Decreto del Ministero delle atvità produtve del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata
mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
mentre ogni riaerimento all’art. 30 della l. 11 aebbraio 1994, n. 109 deve intendersi sosttuito con l’art. 93 del
Codice);

4)

avere validità per namezo 180. giorni dal termine ultmo per la presentazione dell’oferta;

5)

prevedere espressamente:

6)

a.

la rinuncia al benefcio della preventva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b.

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

c.

la loro operatvità entro quindici giorni a semplice richiesta scrita della stazione appaltante;
contenere l’impegno a rilasciare la garanzia defnitva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fdeiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sotosirite da un soggeto in possesso dei poteri
necessari per impegnare il garante ed essere prodote in una delle seguent aorme:
-

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

-

documento inaormatco, ai sensi dell’art. 1, let. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sotoscrito con frma digitale dal
soggeto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-

copia inaormatca di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste
dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultmi casi la conaormità del documento all’originale dovrà
esser atestata dal pubblico ufciale mediante apposizione di frma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005)
ovvero da apposita dichiarazione di autentcità sotoscrita con frma digitale dal notaio o dal pubblico ufciale
(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’oferta e della garanzia fdeiussoria, il concorrente potrà
produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sosttuzione della precedente, a condizione che abbia
espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’oferta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridoto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma
7 del Codice.
Per aruire di dete riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’oferta il possesso dei relatvi requisit aornendo
copia dei certfcat possedut.
In caso di partecipazione in aorma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certfcazione del sistema di
qualità di cui all’artcolo 93, comma 7, si otene:
a.

in caso di partecipazione dei sogget di cui all’art. 45, comma 2, let. d), e), a), g), del Codice solo se tute le
imprese che costtuiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tute le imprese retste che
partecipano alla gara siano in possesso della predeta certfcazione;

b.

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, let. b) e c) del Codice, solo se la predeta
certfcazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si otengono nel caso di possesso da parte di una sola
associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, let. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle
consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istrutorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a
rilasciare garanzia fdeiussoria defnitva solo a condizione che siano stat già costtuit prima della presentazione
dell’oferta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali document siano costtuit in data non successiva al
termine di scadenza della presentazione delle oferte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di
aormazione del documento inaormatco sono opponibili ai terzi se apposte in conaormità alle regole tecniche sulla
validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inaeriore o priva di una o più carateristche tra quelle
sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipant al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sotoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggeto non
legitmato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11.

SOPRALLUOGO

L’operatore economico, mediante un proprio legale rappresentante o altra persona appositamente delegata, può
eseguire un sopralluogo, in presenza di un addeto della Polizia Locale, presso l'Ufcio verbali del Corpo al fne di
prendere conoscenza di tute le circostanze o condizioni locali, nonché verifcare le apparecchiature in uso, che
possono infuire sullo svolgimento del servizio richiesto.
Per fssare la data del sopralluogo è necessario contatare il Comando di Polizia Locale (Tel.0783.791418 – 0783 791415
negli orari d'ufcio).
Il sopralluogo non è obbligatorio,

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrent efetuano, a pena di esilusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in aavore dell’Autorità
Nazionale Antcorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC z. 1377 dea 21
digcemire 2016 ouiiaigcnàn zeaan Gnaaettn Ufcignae z. 43 dea 21 feiirnigo 2017 o spuccespspigvn deaigiern pubblicata sul sito
dell’ANAC nella sezione “contribut in sede di gara” e allegano la ricevuta ai document di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione
del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risult registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai
sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già efetuato prima della scadenza del
termine di presentazione dell’oferta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esilude il concorrente dalla
procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
TELEMATICA
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura aperta dovranno aar pervenire, entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05 novembre 2019, atraverso il sistema di e-procurement
SardegnaCAT, la propria oferta telematca composta da:
A)

Documentazione Amministratva (busta di qualifca);

B)

Oferta Tecnica (busta tecnica);

C)

Oferta Economica (busta economica)

Al termine della predisposizione e della sotoscrizione, con frma digitale di tuta la documentazione, l'oferta dovrà
essere inviata atraverso la piataaorma SardegnaCat.
L'invio on line dell'oferta telematca è ad esclusivo rischio e pericolo del mitente. Per tute le scadenze temporali
relatve alla gara telematca l'orario di riaerimento ed il calendario di gara è quello previsto dal sistema SardegnaCat.
Il sistema rifuterà le oferte telematche pervenute oltre i termini previst dal presente disciplinare.
Qualora entro il termine previsto, una stessa dita invii più oferte telematche , sarà presa in considerazione ai fni
della presente procedura solo l'ultma oferta telematca pervenuta che verrà considerata sosttutva di ogni altra
oferta telematca precedentemente inviata.
Tute le dichiarazioni sosttutve rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda
di partecipazione, l’oferta tecnica e l’oferta economica devono essere sotoscrite DIGITALMENTE dal rappresentante
legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni .devozo essere redate sul modello (Mod. 2 - dichiarazioni integratve al DGUE) predisposto e messo a
disposizione
all’indirizzo
sul
sito
internet
htps://trasparenza.comune.oristano.it/L190/i
idSezione=69103iid=isort=iactvePage=isearch= c ategoria avvisi e bandi anno 2019.
Il dichiarante allega copia aotostatca di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è
sufciente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più aogli distnt).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodota in copia autentca o in copia
conaorme ai sensi, rispetvamente, degli art. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specifcato è
ammessa la copia semplice.
In caso di concorrent non stabilit in Italia, la documentazione dovrà essere prodota in modalità idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artcoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tuta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redata 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 aedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei document contenut nella busta A, si applica
l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le oferte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, let. b) del Codice.
L’oferta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’oferta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle oferte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione
appaltante potrà richiedere agli oferent, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di conaermare la validità dell’oferta
sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento atestante la validità della garanzia prestata in
sede di gara fno alla medesima data.

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

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento aormale della domanda, e in partcolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli element e del DGUE, con esclusione di quelle aferent all’oferta economica e all’oferta
tecnica, possono essere sanate atraverso la procedura di soccorso istrutorio di cui all’art. 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 prodota era fnalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di atestare l’esistenza di circostanze preesistent, vale a dire
requisit previst per la partecipazione e document/element a corredo dell’oferta. Nello specifco valgono le seguent
regole:
–

il mancato possesso dei prescrit requisit di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istrutorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara;

–

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisit di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il
diaeto di sotoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle aalse dichiarazioni;

–

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contrato di avvalimento, può essere oggeto di
soccorso istrutorio solo se i citat element erano preesistent e comprovabili con document di data certa
anteriore al termine di presentazione dell’oferta;

–

la mancata presentazione di element a corredo dell’oferta (es. garanzia provvisoria e impegno del fdeiussore)
ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato colletvo speciale o impegno a conaerire mandato
colletvo), entrambi avent rilevanza in aase di gara, sono sanabili, solo se preesistent e comprovabili con
document di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’oferta;

–

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o element a corredo dell’oferta, che hanno rilevanza in aase
esecutva (es. dichiarazione delle part del servizio/aornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono
sanabili.

Ai fni 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 sogget che le
devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o document non peraetamente coerent con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiariment, fssando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutle decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esilusione del concorrente dalla procedura.
Al di auori delle ipotesi di cui all’artcolo 83, comma 9, del Codice è aacoltà della stazione appaltante invitare, se
necessario, i concorrent a aornire chiariment in ordine al contenuto dei certfcat, document e dichiarazioni
presentat.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA (A)– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella sezione denominata “Busta di Qualiiiaa dovranno essere allegat i soto eleniat doiument:
15.1

Diihiarazione di parteiipazione

La dichiarazione di partecipazione è redatta “preaeribilmente secondo il "modello 1 " e contene tute le seguent
inaormazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la aorma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio,
RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente aornisce i dat
identfcatvi (ragione sociale, codice fscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capofla/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperatve e imprese artgiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 let. b) e c) del
Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sotoscrita:
–

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costtuit, dalla mandataria/capofla.

–

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costtuit, da tut i sogget che
costtuiranno il raggruppamento o consorzio;

–

nel caso di aggregazioni di imprese aderent al contrato di rete si aa riaerimento alla disciplina prevista per i
raggruppament temporanei di imprese, in quanto compatbile. In partcolare:

-

a.

se la rete è dotata di un organo iomune ion potere di rappresentanza e ion soggettività giuridiia, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-qunàer, del d.l. 10 aebbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sotoscrita dal solo operatore economico che riveste la aunzione di organo comune;

b.

se la rete è dotata di un organo iomune ion potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridiia,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-qunàer, del d.l. 10 aebbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve
essere sotoscrita dall’impresa che riveste le aunzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese
aderent al contrato di rete che partecipano alla gara;

c.

se la rete è dotata di un organo iomune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo iomune, oppure se l’organo iomune è privo dei requisit di qualiiiazione riihiest per assumere
la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sotoscrita dall’impresa aderente alla
rete che riveste la qualifca di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle aorme del
raggruppamento da costtuirsi, da ognuna delle imprese aderent al contrato di rete che partecipa alla
gara.

Nel caso di consorzio di cooperatve e imprese artgiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 let. b) e
c) del Codice, la domanda è sotoscrita dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:
a)

copia aotostatca di un documento d’identtà del sotoscritore;

b)

copia conaorme all’originale della procura [e ove an spànaigoze oospspeiin uz coaaeinmezào ndeiunào nd ncquigspigre an
vigspurn cnmernae cozàezàe a’igzdigcnaigoze deig ooàerig deig orocurnàorig igzsperigre nzche an speiuezàe frnspe: “oppure nel
solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risult l’indicazione espressa dei poteri rappresentatvi
conaerit con la procura, la dichiarazione sosttutva resa dal procuratore atestante la sussistenza dei poteri
rappresentatvi risultant dalla visura”].

15.2 Doiumento di gara uniio europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Inarastruture e Trasport del 18
luglio 2016 o successive modifche messo a disposizione sul sito internetall’indirizzo (proflo del commitente)
htps://trasparenza.comune.oristano.it/L190/iidSezione=69103iid=isort=iactvePage=isearch= categoria: Avvisi e
bandi, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla proiedura di appalto e sull’amministrazione aggiudiiatriie o ente aggiudiiatore.
Iz cnspo dig mnzcnào rigcorspo na spervigaigo DGUE igz formnào eaettrozigco Il concorrente rende tute le inaormazioni richieste
relatve alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore eionomiio
Il concorrente rende tute le inaormazioni richieste mediante la compilazione delle part pertnent.
In iaso di riiorso all’avvalimento si riihiede la iompilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisit oggeto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1.

DGUE, a frma dell’ausiliaria, contenente le inaormazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte
IV, in relazione ai requisit oggeto di avvalimento, e alla parte VI;

2.

dichiarazione sosttutva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sotoscrita dall’ausiliaria, con la quale
quest’ultma si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a metere a disposizione, per tuta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3.

dichiarazione sosttutva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sotoscrita dall’ausiliaria con la quale quest’ultma
atesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4.

originale o copia autentca del contrato di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei conaront del
concorrente, a aornire i requisit e a metere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
detagliatamente descrite, per tuta la durata dell’appalto. A tal fne il contrato di avvalimento contene, a pena
di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specifcazione dei requisit aornit e delle risorse messe a
disposizione dall’ausiliaria;

5.

PASSOE dell’ausiliaria;
In iaso di operatori eionomiii ausiliari avent sede, residenza o domiiilio nei paesi inserit nelle i.d. “blaik lista

6.

dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle fnanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)
oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In iaso di riiorso al subappalto si riihiede la iompilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare
con la relatva quota percentuale dell’importo complessivo del contrato nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del
Codice, la denominazione dei tre subappaltatori propost.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1.

DGUE, a frma del subappaltatore, contenente le inaormazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni
A, C e D, e alla parte VI;

2.

PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motvi di esilusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del
DGUE).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tut i requisit richiest dai criteri di selezione barrando diretamente la sezione
«α» ovvero compilando quanto segue:
a)

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relatvo all’idoneità proaessionale di cui par. 7.1 del presente
disciplinare;

b)

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relatvo alla capacità economico-fnanziaria di cui al par. 7.2
del presente disciplinare;

c)

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relatvo alla capacità proaessionale e tecnica di cui al par. 7.3
del presente disciplinare;

d)

la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relatvo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestone
ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Diihiarazioni inali
Il concorrente rende tute le inaormazioni richieste mediante la compilazione delle part pertnent.
Il DGUE deve essere presentato:
-

nel caso di raggruppament temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tut gli operatori economici che partecipano
alla procedura in aorma congiunta;

-

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

-

nel caso di consorzi cooperatvi, di consorzi artgiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziat per conto
dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, ausione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, let.
l) del Codice, devono riaerirsi anche ai sogget di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la
società incorporata, ausasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3

Diihiarazioni integratve e doiumentazione a iorredo

15.3.1

Diihiarazioni integratve

Ciascun concorrente rende le seguent dichiarazioni, anche ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1.

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 let. a-bis) e a-ter) del Codice;

2.

dichiara i dat identfcatvi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fscale, comune di residenza etc.)
dei sogget di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dat ufciale o il pubblico registro da
cui i medesimi possono essere ricavat in modo aggiornato alla data di presentazione dell’oferta;

3.

dichiara remuneratva l’oferta economica presentata giacché per la sua aormulazione ha preso ato e tenuto
conto:
•

delle condizioni contratuali e degli oneri compresi quelli eventuali relatvi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolt
i servizi/aornitura;

•

di tute le circostanze generali, partcolari e locali, nessuna esclusa ed eccetuata, che possono avere infuito o
infuire sia sulla prestazione dei spervigaig/forzigàurn,
sia sulla determinazione della propria oferta;

4.

acceta, senza condizione o riserva alcuna, tute le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5.

acceta il pato di integrità di cui alla delibera G.M. n. 21 del 05.02.2018 allegato alla documentazione di gara
(art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

6.

dichiara di essere edoto degli obblighi derivant dal Codice di comportamento vigente adotato dalla stazione
appaltante messo a disposizione sul sito all’indirizzo internet (proflo del commitente)
htps://trasparenza.comune.oristano.it/L190/iidSezione=69103iid=isort=iactvePage=isearch= anno 2019,
categoria: Avvisi bandi e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a aar osservare ai propri
dipendent e collaboratori, per quanto applicabile, il suddeto codice, pena la risoluzione del contrato;

Per gli operatori eionomiii avent sede, residenza o domiiilio nei paesi inserit nelle i.d. “black lista
7.

dichiara di essere in possessodell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010
del Ministero dell’economia e delle fnanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega
copia conaorme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori eionomiii non resident e privi di stabile organizzazione in Italia
8.

si impegna ad uniaormarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artcoli 17, comma 2, e 53, comma
3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fscale, nelle
aorme di legge;

9.

autorizza qualora un partecipante alla gara esercit la aacoltà di “accesso agli at”, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tuta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza,
qualora un partecipante alla gara esercit la aacoltà di “accesso agli at”, la stazione appaltante a rilasciare copia
dell’oferta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifca delle oferte
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente
motvata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, let. a), del Codice;

10.

atesta di essere inaormato, ai sensi e per gli efet dell’artcolo 13 del decreto legislatvo 30 giugno 2003, n.
196, che i dat personali raccolt saranno tratat, anche con strument inaormatci, esclusivamente nell’ambito
della presente gara, nonché dell’esistenza dei dirit di cui all’artcolo 7 del medesimo decreto legislatvo

Per gli operatori eionomiii ammessi al ioniordato preventvo ion iontnuità aziendale di iui all’art. 186 bis del R.D.
16 marzo 1942, n. 267
11.

indica ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, let. d) del DGUE, i seguent estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
………… rilasciat dal Tribunale di……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderent al raggruppamento non sono
assoggetate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 iigsp, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

15.3.2 Doiumentazione a iorredo
Il ioniorrente allega:

12.

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 let.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relatvo al concorrente; in aggiunta,
nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relatvo
all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;

13.

documento atestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fdeiussore di cui
all’art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori eionomiii ihe presentano la iauzione provvisoria in misura ridota, ai sensi dell’art. 93, iomma 7
del Codiie
14.

copia conaorme della certfcazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustfca la riduzione dell’importo
della cauzione;

15.

ricevuta di pagamento del contributo a aavore dell’ANAC;

15.3.3

Doiumentazione e diihiarazioni ulteriori per i soggetti assoiiat

Le dichiarazioni di cui al presente paragraao sono sotoscrite secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppament temporanei già iosttuit
-

copia autentca del mandato colletvo irrevocabile con rappresentanza conaerito alla mandataria per ato pubblico
o scritura privata autentcata.

-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le part del servizio/aornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/aorniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riunit o
consorziat.

Per i ionsorzi ordinari o GEIE già iosttuit
-

ato costtutvo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentca, con indicazione del soggeto designato quale
capofla.

-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le part del servizio/aornitura , ovvero la
percentuale in caso di servizio/aorniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziat.

Per i raggruppament temporanei o ionsorzi ordinari o GEIE non aniora iosttuit
-

dichiarazione atestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conaerito mandato speciale con rappresentanza
o aunzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniaormarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppament
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conaerendo mandato colletvo speciale
con rappresentanza all’impresa qualifcata come mandataria che stpulerà il contrato in nome e per conto
delle mandant/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le part del servizio/aornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/aorniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riunit o consorziat.

Per le aggregazioni di imprese aderent al iontrato di rete: se la rete è dotata di un organo iomune ion potere di
rappresentanza e soggettività giuridiia
-

copia autentca o copia conaorme del contrato di rete, redato per ato pubblico o scritura privata autentcata,
ovvero per ato frmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune
che agisce in rappresentanza della rete;

-

dichiarazione, sotoscrita dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete
concorre;

-

dichiarazione che indichi le part del servizio o della aornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/aorniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregat in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderent al iontrato di rete: se la rete è dotata di un organo iomune ion potere di
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridiia

-

copia autentca del contrato di rete, redato per ato pubblico o scritura privata autentcata, ovvero per ato
frmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato colletvo irrevocabile con
rappresentanza conaerito alla impresa mandataria; qualora il contrato di rete sia stato redato con mera frma
digitale non autentcata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contrato di rete non può ritenersi
sufciente e sarà obbligatorio conaerire un nuovo mandato nella aorma della scritura privata autentcata, anche
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

dichiarazione che indichi le part del servizio o della aornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/aorniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregat in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderent al iontrato di rete: se la rete è dotata di un organo iomune privo del potere
di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo iomune, ovvero, se l’organo iomune è privo dei requisit di
qualiiiazione riihiest, parteiipa nelle forme del RTI iosttuito o iosttuendo:
-

in iaso di RTI iosttuito: copia autentca del contrato di rete, redato per ato pubblico o scritura privata
autentcata ovvero per ato frmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato
colletvo irrevocabile con rappresentanza conaerito alla mandataria, recante l’indicazione del soggeto designato
quale mandatario e delle part del servizio o della aornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/aorniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregat in rete; qualora il contrato di rete sia
stato redato con mera frma digitale non autentcata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve
avere la aorma dell’ato pubblico o della scritura privata autentcata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

in iaso di RTI iosttuendo: copia autentca del contrato di rete, redato per ato pubblico o scritura privata
autentcata, ovvero per ato frmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contrato di rete, atestant:
a.

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conaerito mandato speciale con rappresentanza o
aunzioni di capogruppo;

b.

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniaormarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppament
temporanei;

c.

le part del servizio o della aornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/aorniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregat in rete.

Il mandato colletvo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conaerito alla mandataria con scritura privata.
Qualora il contrato di rete sia stato redato con mera frma digitale non autentcata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato dovrà avere la aorma dell’ato pubblico o della scritura privata autentcata, anche ai sensi dell’art.
25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni, di cui al punto 15.3.1 (Dichiarazioni integratve), nonché la documentazione di cui al punto 15.3.3
(Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i sogget associat), devono essere rese secondo il "modello 2
dichiarazione integratve al DGUE" debitamente compilato e sotoscrito dagli operatori dichiarant nonché dal
sotoscritore della domanda di partecipazione.

15.3.4

Diihiarazioni sui segret teiniii e iommeriiali

Il soggeto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di inaormazioni aornite nell’ambito delle
giustfcazioni e/o all’interno dell’oferta tecnica che costtuiscano segret tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53,
comma 5 let. a), del Codice.
Il soggeto concorrente, utlizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara (Mod. 4), è tenuto,
secondo motvata e comprovata dichiarazione, anche allegando la necessaria documentazione, ad indicare le part
delle giustfcazioni e/o dell’oferta tecnica contenent segret tecnici o commerciali. Le inaormazioni rese, qualora
adeguatamente motvate e comprovate, saranno sotrate dal dirito di accesso esercitabile da sogget terzi, aato
salvo quanto previsto dall’art. 53 comma 6 del Codice.
Il predeto modello, corredato da eventuale documentazione allegata in aormato eletronico, frmato digitalmente dal
ttolare o legale rappresentante o procuratore del soggeto concorrente, dovrà essere inserito nel sistema nell’apposito
spazio predisposto dall’Amministrazione su SardegnaCat.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrent o di consorzio ordinario di concorrent o di rete d’impresa o di
G.E.I.E. già costtuit la dichiarazione deve essere sotoscrita digitalmente dal ttolare o legale rappresentante o
procuratore dell’impresa dichiarata mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrent o di consorzio ordinario o di rete d’impresa o G.E.I.E. da
costtuire deve essere sotoscrita con frma digitale da tut i sogget che costtuiranno il raggruppamento
temporaneo di concorrent, Consorzio ordinario di concorrent, GEIE.
I document devono essere frmat digitalmente come indicato al punto 13 del presente disciplinare.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA
I concorrent dovranno produrre e allegare a sistema una relazione di massimo n. 20 pagine, aormato A4, aont calibri,
caratere 12, avendo cura di inserire tut gli element utli per consentre all'Ente l'atribuzione dei punteggi descrit
nella tabella di cui all'art. 18.1 del presente Disciplinare.
I concorrent dovranno descrivere per ogni parametro indicato nella suddeta tabella le modalità di esecuzione delle
relatve atvità evidenziando altresì gli element più idonei per la valutazione da parte della Commissione, della
qualità, dell'efcienza e dell'innovatvità della proposta.
Le pagine eccedent suddeto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.
L’ oferta tecnica deve essere frmata digitalmente come indicato al punto 13 del presente disciplinare.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Oferta economica”
Le imprese concorrent, oltre ad inserire a sistema il valore in percentuale di ribasso come indicato al precedente art. 3
del presente disciplinare, dovranno compilare e allegare nella sezione “Oferta economica” lo schema di oferta
economica da redigersi secondo il "Mod. 3“ redato dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare di gara.
L'oferta deve essere espressa con l'indicazione, in ciare ed in letere, del ribasso percentuale oferto sui prezzi post a
base di gara (verranno prese in considerazione fno a tre ciare decimali).
In caso di discordanza tra l’espressione leterale e quella numerica verrà considerata valida quella indicata in letere.
In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di oferta, prevarrà quello indicato
in quest’ultmo.
L’oferta economica deve altresì contenere l’impegno a tenere aerma l’oferta per un periodo non inaeriore a180
(centotanta) giorni dal termine ultmo per la presentazione della stessa.
L’oferta deve intendersi aormulata dal concorrente in base a calcoli di propria convenienza e rischio.
L’oferta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
L’oferta economica, a pena di esilusione, è sotoscrita digitalmente con le modalità indicate per la sotoscrizione
della domanda di cui al punto 13 del presente disciplinare

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’oferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’oferta tecnica e dell’oferta economica sarà efetuata in base ai seguent punteggi [an spànaigoze
noonaànzàe, nig spezspig deaa’nrà. 95, commn 10-iigsp dea Codigce, vnaorigaan iaig eaemezi qunaigànivig deaa’ooeràn e igzdigvigdun crigàerig
ànaig dn inrnzire uz cozfrozào cozcorrezaignae eoeevo spuig orofaig àeczigcig. A àna fze an spànaigoze noonaànzàe spàniigaigspce uz
àetto mnspspigmo oer iga ouzàeiiigo ecozomigco ezàro iga aigmigàe dea 30 oer cezào dea ouzàeiiigo comoaespspigvo].

PUNTEGGIO MASSIMO
Oferta teiniia

70

Oferta eionomiia

30

TOTALE

100

18.1 Criteri di valutazione dell’oferta teiniia
Il punteggio dell’oferta tecnica è atribuito sulla base dei criteri di valutazione elencat nella sotostante tabellacon la
relatva ripartzione dei punteggi.
Nella colonna identfcata con la letera D vengono indicat i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui
coefciente è atribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spetante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identfcata con la letera Q vengono indicat i “Punteggi quanttatvi”, vale a dire i punteggi il cui
coefciente è atribuito mediante applicazione di una aormula matematca.
Nella colonna identfcata dalla letera T vengono indicat i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fssi e predefnit
che saranno atribuit o non atribuit in ragione dell’oferta o mancata oferta di quanto specifcamente richiesto.

Tabella ei criteri iscrezitnali (D), quanttatii (Q) e tabellari (T) i ialutazitne ell’tferta tecnica
Tabella ei criteri iscrezitnali ell’tferta tecnica
N°

1

CRITERI DI VALUTAZIONE

Inserimento dat

PUNTI
MAX 70

12

SUB CRETERI DI
VALUTAZIONE

1.1

Scansione
amministratvi

PUNTI D PUNTI Q
MAX
MAX

at

PUNTI T MAX

Entro 7 gg lavoratvi dalla
cosegna verbali = punt 2
Entro 5 gg lavoratvi dalla
cosegna verbali = punt 4
Entro 3 gg lavoratvi dalla
cosegna verbali = punt 6

1.2

Inserimento
amministratvi

at

Entro 7 gg dalla data di
generazione
fusso
eletronico = punt 2
Entro 5 gg lavoratvi dalla
cosegna verbali = punt 4
Entro 3 gg lavoratvi dalla
cosegna verbali = punt 6

2

Avvio procedimento di
notfca at

9

2

Invio at amministratvi
per la notfca

Entro 7 gg dalla data di
ricezione
del fusso
eletronico, trasmesso
dal Comando P.L. = punt
3
Entro 5 gg dalla data di
ricezione
del fusso
eletronico, trasmesso
dal Comando P.L. = punt
6
Entro 3 gg dalla data di
ricezione
del fusso
eletronico, trasmesso
dal Comando P.L. = punt
9

3

Rendicontazione
eletronica esit notfca
e invio fle

12

3

Rendicontazione
eletronica esit notfca
e invio fle al Comando

Ogni 30 gg = punt 02
Ogni 20 gg = punt 06

P.L. - Trasmissione
cartoline (CAN e CAD) al
Comando P.L.

Ogni 10 gg = punt 12

Modalità
di
interaacciamento con
altre procedure in uso
al Comando P.L.

8

Formazione,
aggiornamento,
assistenza (anche da
remoto) al personale
del
Comando
P.L.
sull'utlizzo
del
programma inaormatco
oferto

10

6

Servizi aggiuntvi e
innovatvi
compresi
nell'oferta

10

Interconnessioni anche
con altri Ent, (es. Siatel,
Anagraae etc.)

1 punto per ogni servizio
oferto.

7

Tempi
servizio.

9

Riduzione del tempo di
presa in carico delle
atvità del servizio.

Entro 45 gg = punt 04

4

5

atvazione

Totale

Rosso semaaorico

4

Street control

4

modalità
di 5
organizzazione
ed
erogazione
della
aormazione
e
dell'aggiornamento
modalità
organizzazione
erogazione
dell'assistenza

di 5
ed

Entro 30 gg = punt 09

70

70

Stglia i sbarramentt al punteggit tecnict
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramen to pari a 45 punt complessivi. Il
concorrente sarà esiluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inaeriore alla predeta soglia.
La gara verrà afdata anche in presenza di una sola oferta aormalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua
da parte dell’amministrazione appaltante.
18.2

Metodo di atribuzione del ioefiiente per il ialiolo del punteggio dell’oferta teiniia

Criteri qualitatii. A ciascuno degli element qualitatvi è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della
tabella, è atribuito un coefciente sulla base del metodo variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario
secondo la tabella di seguito indicata:
Tgnieaan coefcigezi
Gigudigaigo

Coefcigezàe nttrigiuigiigae

Iznccettniigae

0

Izspufcigezàe

dn 0,01 n 0,20

Sufcigezàe

dn 0,21 n 0,40

Soddigspfncezàe

dn 0,41 n 0,60

Buozo

dn 0,61 n 0,80

Oemo

dn 0,81 n 1,00

Si precisa che la commissione calcola la media aritmetca dei coefcient atribuit dai singoli commissari all'oferta in
relazione al sub-criterio in esame, al fne di otenere il coefciente medio da apllicare al medesimo.
Criteri quanttatiiv A ciascuno degli element quanttatvi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella,
è atribuito un coefciente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la tabella suindiata:
Criteri tabellariv Quanto agli element cui è assegnato un punteggio tabellare identfcato dalla colonna “T” della
tabella, il relatvo punteggio è assegnato, automatcamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza
nell’oferta, dell’elemento richiesto.
18.3

Metodo di atribuzione del ioefiiente per il ialiolo del punteggio dell’oferta eionomiia

Quanto all’oferta economica, è atribuito all’elemento economico un coefciente, variabile da zero ad uno, calcolato
tramite la seguente aormula:
Formula ion interpolazione lineare
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci =

coefcigezàe nttrigiuigào na cozcorrezàe ig-espigmoc

Ra=

riginspspo oercezàunae deaa’ooeràn dea cozcorrezàe ig-espigmoc (igmoorào ooeràn cozcorrezàe)c

Rmax= riginspspo oercezàunae deaa’ooeràn oigi cozvezigezàe (igmoorào ooeràn oigi cozvezigezàe).

18.4 Metodo per il ialiolo dei punteggi
La commissione, terminata l’atribuzione dei coefcient agli ele ment qualitatvi e quanttatvi (colonna "D" e "T"),
procederà, in relazione a ciascuna oferta, all’atribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente
metodo:
Mett t aggregatit-ctmpensattre i cui alle linee Gui a ell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1
Il punteggio è dato dalla seguente aormula:

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb +…..Cnix Pn
dove
Pi

=

ouzàeiiigo cozcorrezàe igc

Cai

=

coefcigezàe crigàerigo dig vnauànaigoze n, dea cozcorrezàe igc

Cbi

=

coefcigezàe crigàerigo dig vnauànaigoze i, dea cozcorrezàe igc

.................................................................................................................
Cni

=

coefcigezàe crigàerigo dig vnauànaigoze z, dea cozcorrezàe igc

Pa

=

oespo crigàerigo dig vnauànaigoze nc

Pb

=

oespo crigàerigo dig vnauànaigoze ic

……………………………............................................
Pn

=

oespo crigàerigo dig vnauànaigoze z.

Punteggi tabellariv Al risultato della suddeta operazione verranno sommat i punteggi tabellari, già espressi in valore
assoluto, otenut dall’oferta del singolo concorrente.
Riparametrazitnev
Al fne di non alterare i pesi stabilit tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente otene il punteggio
massimo, tale punteggio viene riparametrato.
La c.d. “riparametrazione” rdei punteggi di valutazione tecnica (qulitatvi), la cui aormula non consenta la distribuzione
del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha otenuto il punteggio più

alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre oferte un punteggio proporzionale
decrescente.
Completata l’atribuzione del punteggio alla proposta tecnica, saranno ammesse alla successiva aase di valutazione
economica le sole oferte che nella valutazione tecnica avranno riportato un punteggio complessivo (non parametrato)
non inaeriore a punt 45. (soglia di sbarramento, come indicato anche al punto 18.1).
Ai fni dei calcoli i valori non interi saranno considerat fno alla terza ciara deci male, approssimata all'unità superiore
qualora la quarta ciara decimale sia pari o superiore a cinque.
Il punteggio complessivo fnale, assegnato a ciascun concorrente, sarà dato dalla somma del punteggio otenuto nella
valutazione tecnica (valore parametrato) con quello della valutazione economica.
Qualora più concorrent conseguano un stesso punteggio complessivo fnale, sarà preaerita l'ofertà che avrà
conseguito il punteggio più alto nella valutazione tecnica. Incaso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
La procedura di aggiudicazione si svolge atraverso il percorso obbligato previsto dal sistema Sardegna CAT.
La prima seduta avrà luogo il giorno 06 novembre 2019, dalle ore 09:00 presso gli Ufci Comunali.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari
che saranno comunicat ai concorrent a mezzo del sistema Sardegna CAT, almeno 01 (uno) giorni prima della data
fssata.
Pariment le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrent a mezzo del sistema Sardegna CAT ,
almeno 01 (uno) giorni prima della data fssata.
In tale data, il RUP e/o comm. amm.va/seggio di gara dichiarerà aperta la seduta e provvederà a:
a)

verifcare le oferte inserite a sistema entro i termini indicat, aprire la Busta di Qualifca per ciascuna impresa
concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministratva), verifcare la frma
digitale dei document in essa allegat e, controllare la completezza della documentazione amministratva presentata.
Successivamente il RUP e/o comm. amm.va/seggio di gara procederà a:

b)

verifcare la conaormità della documentazione amministratva a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c)

atvare la procedura di soccorso istrutorio di cui al precedente punto 14;

d)

redigere apposito verbale relatvo alle atvità svolte;

e)

adotare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli
adempiment di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione ap paltante si riserva di chiedere agli oferent, in qualsiasi

momento nel corso della procedura, di presentare tut i document complementari o parte di essi, qualora questo sia
necessario per assicurare il correto svolgimento della procedura.
N.B: an spànaigoze noonaànzàe orocede naan spuddettn verigfcn igz àue ig cnspig igz cuig sporiozo fozdni duiiig, spuaan verigdigcigà
deaae digchignrnaigozig spospiàuive (DGUE e naàre digchignrnaigozig igzàeirnive), respe dnig cozcorrezi igz merigào na oospspespspo deig
requigspigi iezernaig e spoecignaig.
Tale verifca avverrà, ai sensi degli art. 81 e 216, comma 13 del Codice, atraverso l’utlizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [ànae orespcrigaigoze è vnaigdn fzo naa’igspiàuaigoze deaan
Bnzcn dni znaigoznae deiaig ooernàorig ecozomigcig].
In iaso di esilusione di un’impresa ioniorrente nella fase amministratva, il RUP potrà aiiedere al sistema ed
esiluderlo dalla proiedura; in tal iaso il sistema manterrà ihiusa la busta teiniia ed eionomiia dello stesso.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE
I commissari saranno nominat dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza
preventvamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice. Al momento di
entrata in vigore dell’Albo tali prescrizioni verranno aggiornate.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per
la presentazione delle oferte ed è composta da un numero dispari pari a n. 03 (tre) membri, espert nello specifco
setore cui si riaerisce l’oggeto del contrato. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostatve alla nomina ai
sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fne i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle oferte tecniche ed economiche dei concorrent e
aornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle oferte tecniche (car. Linee guida n. 3 del 26 otobre
2016).
La stazione appaltante pubblica, sul proflo di commitente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei component, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B - C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta efetuato il controllo della documentazione amministratva da parte del RUP e/o comm. amm.va/seggio di
gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’oferta tecnica ed alla verifca della presenza
dei document richiest dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle oferte tecniche e
all’assegnazione dei relatvi punteggi applicando i criteri e le aormule indicat nel bando e nel presente disciplinare.
Riparametrazitne La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al
precedente punto 18.4.
Stglia i sbarramentt al punteggit tecnict i cui al puntt 18.1 La commissione individua gli operatori che non hanno
superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, let. b) del Codice.
La commissione non procederà alla apertura dell’oferta economica dei predet operatori.
Successivamente, la commissione inserirà i punteggi già riparametrat atribuit alle singole oferte tecniche nella
piataaorma, comunicando al RUP eventuali esclusioni dalla gara dei concorrent per mancata conaormità di uno o più
element dell’oferta tecnica. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva (da comunicare per via
telematca tramite le aunzionalità della piataaorma (messaggistca) a ciascuna impresa concorrente il giorno e l’ora in
cui si terrà la seduta pubblica) il RUP e/o comm. amm.va/seggio di gara procederà all’apertura della busta contenente
l’oferta economica e quindi alla relatva valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i
criteri e le modalità descrite al punto 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico fnale per la aormulazione
della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le oferte di due o più concorrent otengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi diferent
per il prezzo e per tut gli altri element di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha
otenuto il miglior punteggio sulla oferta tecnica.
Nel caso in cui le oferte di due o più concorrent otengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi
parziali per il prezzo e per l’oferta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP e/o comm. amm.va/seggio di gara, in seduta pubblica, redige la
graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.
Qualora individui oferte 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 element specifci, l’oferta appaia anormalmente bassa, il RUP e/o comm. amm.va/seggio di gara , chiude
la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi aase delle operazioni di valutazione delle oferte tecniche ed economiche, la commissione provvede a
comunicare, tempestvamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, let. b) del Codice - i casi
di esilusione da disporre per:
–

mancata separazione dell’oferta economica dall’oferta tecnica, ovvero l’inserimento di element concernent il
prezzo in document contenut nelle buste A e B;

–

presentazione di oferte parziali, plurime, condizionate, alternatve nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma
3, let. a) del Codice, in quanto non rispetano i document di gara, ivi comprese le specifche tecniche;

–

presentazione di oferte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 let. a) e c) del Codice, in quanto la
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistent gli estremi per inaormatva alla Procura della Repubblica per reat
di corruzione o aenomeni collusivi o ha verifcato essere in aumento rispeto all’importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presuppost di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a element
specifci, l’oferta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle oferte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verifcare la prima migliore oferta anormalmente bassa. Qualora tale oferta risult anomala, si procede
con le stesse modalità nei conaront delle successive oferte, fno ad individuare la migliore oferta ritenuta non
anomala. È aacoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifca di congruità di tute le
oferte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscrito al concorrente la presentazione, per iscrito, delle spiegazioni, se del caso indicando le
component specifche dell’oferta ritenute anomale.
A tal fne, assegna un termine non inaeriore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni aornite dall’oferente e, ove le
ritenga non sufcient ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiariment,
assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli artcoli 59, comma 3 let. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le oferte che, in base all’esame
degli element aornit con le spiegazioni risultno, nel complesso, inafdabili e procede ai sensi del seguente artcolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifca di congruità delle oferte
anomale – aormulerà la proposta di aggiudicazione in aavore del concorrente che ha presentato la migliore oferta,
chiudendo le operazioni di gara e trasmetendo al RUP tut gli at e document della gara ai fni dei successivi
adempiment.
Qualora nessuna oferta risult conveniente o idonea in relazione all’oggeto del contrato, la stazione appaltante si
riserva la aacoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifca dei requisit generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’oferente cui la stazione
appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui
ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i document di cui all’art. 86 del Codice, ai fni della prova dell’assenza
dei motvi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riaerimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispeto
dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifca avverrà atraverso l’utlizzo del sistema
AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del codice, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
efetuata in sede di verifca di congruità dell’oferta, alla valutazione di merito circa il rispeto di quanto previsto
dall’art. 97, comma 5, let. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifca ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli art. 32, comma
5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efcace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positvo della verifca del possesso
dei requisit prescrit.
In caso di esito negatvo delle verifche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà,
quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifche nei termini sopra indicat.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a aavore del concorrente collocato al secondo posto
nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra det, scorrendo la graduatoria.
La stpulazione del contrato è subordinata al positvo esito delle procedure previste dalla normatva vigente in materia
di lota alla mafa, aato salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-iigsp e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automatcamente al momento della stpula del contrato; agli altri concorrent, verrà svincolata tempestvamente e
comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previst dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dat, la stazione
appaltante procede alla stpula del contrato anche in assenza dell’inaormatva antmafa, salvo il successivo recesso dal

contrato laddove siano successivamente accertat element relatvi a tentatvi di infltrazione mafosa di cui all’art. 92,
comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contrato, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stpulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultma
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stpula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efcacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
Codice, salvo il diferimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’ato della stpulazione del contrato, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia defnitva da calcolare sull’importo
contratuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contrato sarà stpulato in modalità eletronica, in aorma pubblica amministratva a cura dell'Ufciale rogante della
stazione appaltante.
Il contrato è soggeto agli obblighi in tema di tracciabilità dei fussi fnanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i sogget che hanno
partecipato alla procedura di gara, risultant dalla relatva graduatoria, al fne di stpulare un nuovo contrato per
l’afdamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/aornitura.
Le spese relatve alla pubbliiazione del bando e dell’avviso sui risultat della procedura di afdamento, ai sensi dell’art.
216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di
suddivisione dell’appalto in lot, le spese relatve alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lot in
proporzione al relatvo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.124,00 La stazione appaltante comunicherà
all’aggiudicatario l’importo efetvo delle suddete spese, nonché le relatve modalità di pagamento.
Sono a iariio dell’aggiudiiatario anihe tute le spese contratuali, gli oneri fscali quali imposte e tasse - ivi comprese
quelle di registro ove dovute - relatve alla stpulazione del contrato.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’afdatario comunica, per ogni sub-contrato che non costtuisce
subappalto, l’importo e l’oggeto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’afdatario deposita, prima o contestualmente alla sotoscrizione del contrato di appalto, i contrat contnuatvi di
cooperazione, servizio e/o aornitura di cui all’art. 105, comma 3, let. c bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivant dal contrato è competente il Foro di Oristano.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dat raccolt saranno tratat, anche con strument inaormatci, ai sensi e per gli efet del Regolamento (UE) n.
679/2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
disciplinare di gara.

F.TO Il Dirigente del Setore Programmazione Risorse
Responsabile del Procedimento di gara
-Dr.ssa Maria Rimedia Chergia-

