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Allegato A alla determinazione n. 7 del 14/02/2020   

 

 

COMUNE DI BONNANARO 
Provincia di Sassari 

SETTORE SOCIO-CULTURALE-SCOLASTICO  
Via Garibaldi n° 6 – 07043 Bonnanaro – Tel. 079/84.50.08 - Fax 079/84.54.03  

servizisociali@comune.bonnanaro.ss.it 

Prot. n°                                                                                  

Bonnanaro, lì …………….. 

                                                                           Spett.le ditta 

 

Oggetto: Lettera d’invito- disciplinare- alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
gestione della biblioteca comunale – Biennio: da Marzo 2020 a Febbraio 2022 – CIG: 816766498C 

                                                                                                                                   

In esecuzione della propria determinazione n. 7 del 14/02/2020, con la presente si chiede a codesta spett.le 

Ditta di formulare la migliore offerta per la realizzazione del servizio di gestione della biblioteca comunale 
di Bonnanaro per il prossimo biennio (presumibilmente da marzo 2020 a febbraio 2022). L'aggiudicazione 

della procedura di affidamento avverrà secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Le date relative alle diverse fasi da effettuarsi in seduta pubblica, verranno comunicate dalla stazione 
appaltante ai concorrenti con preavviso di almeno 48 ore.  

Di seguito vengono riportate le informazioni/prescrizioni necessarie per la presentazione delle offerte: 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Bonnanaro (Provincia di Sassari), via Garibaldi n. 4 CAP 07043-  
Tel.079 845003- Fax 079 845403  

PEC Istituzionale: protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it  
Sito internet: www.comune.bonnanaro.ss.it. 

Responsabile del procedimento – RUP -  è la Responsabile del Servizio Socio-Culturale Dr.ssa Marina 
Fiocca - tel. 079 845003- Indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la gestione della biblioteca comunale di Bonnanaro.  
Categoria di servizi: CPV 92511000-6– Servizi ricreativi, culturali e sportivi – Servizi di biblioteche. Appalto di 
servizi di cui all’allegato IX del D.lgs. n. 50/2016. 

L’offerente dovrà gestire il servizio con un operatore, compreso l'eventuale sostituto (fatti salvi casi eccezionali 
legati a sostituzioni straordinarie), in possesso dei requisiti dettagliatamente indicati nell’art. 6 del Capitolato 
speciale d’appalto garantendo l’apertura al pubblico n. 20 ore settimanali da articolare con orari di apertura 
stabiliti dall’Amministrazione in relazione alle esigenze dell’utenza e delle attività previste nell’ambito della 
programmazione. Per l’intera attività di servizio, incluse le ore di apertura, sono state stimate circa 960 annuali, 
per le attività di catalogazione e di inventario, programmazione delle attività di gestione, le attività e i laboratori 
(attività collaterali, ecc…) e ogni altra incombenza funzionale alla gestione del servizio. 

 

PROCEDURA DI GARA 

Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016 e smi, tramite RDO sulla 
piattaforma telematica di SardegnaCAT. 

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 
comma 2 del D.Lgs 50/2016, determinata dal massimo punteggio conseguibile (max 100 punti) così come 

specificato ai successivi paragrafi. 

 
LUOGO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 
Il luogo di prestazione dei servizi sarà la biblioteca comunale ubicata nel Comune di Bonnanaro, attualmente 
collocata presso il Caseggiato ex Scuole Elementari, in Via Della Regione n. 6. 

L’appalto avrà la durata di due anni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, con eventuale 
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possibilità di ripetizione per ulteriori due anni ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e di proroga 
ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà della consegna del servizio nelle more della stipula del 
contratto a seguito dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 32 comma 8. 

L'importo biennale complessivo presunto a base della presente procedura è di euro 44.820,00 (esente da 
IVA ai sensi dell’art.10, comma 22 del DPR n. 633/1972 nei limiti di cui alla Risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n.135 del 6 dicembre 2006), di cui € 44.320,00 soggetto a ribasso ed € 500,00 per gli oneri della 
sicurezza non soggetto a ribasso.  

Il suddetto importo lordo è stato determinato considerando il costo del lavoro con riferimento al CCNL 
Federculture vigente, la figura professionale richiesta per il servizio (n.1 assistente di biblioteca liv. C1), le 
spese generali, l'utile d'impresa e gli altri costi per la sicurezza. Il suddetto corrispettivo, onnicomprensivo, 
comprende l'intera attività del servizio, incluse le ore di apertura (circa 940 annuali, calcolate su n. 47 settimane 
annue), le attività di catalogazione e di inventario, le attività di animazione alla lettura e culturali (circa 20 ore 
annuali) e/o ogni altra attività ritenuta necessaria o proposta dall'appaltatore. Per la realizzazione di attività 
collaterali, di promozione alla cultura, come dettagliato nei servizi di cui all’art. 4 del capitolato, è stato stimato 
un valore presunto di destinazione pari a € 2.000,00 annui.  

REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla gara le ditte invitate dall’Amministrazione Comunale, in possesso dei requisiti richiesti 
dall’avviso pubblico esplorativo approvato con Determinazione n. 1 del 15.01.2020, e precisamente: 
Requisiti di ordine generale 

- Assenza di cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- Regolare Iscrizione sulla piattaforma elettronica di Sardegna Cat alla seguente categoria 
merceologica: CPV:92511000-6; 

       
Requisiti di idoneità professionale 

 iscrizione al registro delle imprese della CCIAA indicando il numero, il luogo e 

la data di iscrizione; 

 se trattasi di Cooperativa iscrizione al Registro Prefettizio per l'autorizzazione 
a partecipare a pubbliche gare; 

 se trattasi di Onlus, iscrizione all'anagrafe tributaria, per la categoria 

corrispondente a quella del servizio; 

 Se trattasi di Cooperativa Sociale, iscrizione nella corrispondente sezione delle 

cooperative sociali e nell'Albo Regionale delle Cooperative sociali ai sensi della 

LR 16/97, indicando il n. di iscrizione; 

 se trattasi di Associazione: avere scopi istituzionali riguardanti la gestione di 

biblioteche, iscrizione nel corrispondente registro ex L. n.383/2000, indicando 

il n. di iscrizione. 
 

Nelle ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituii o da costituirsi, o di 
aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggrupande o 
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso delle suddette 
iscrizioni. 
 

Capacità economico e finanziaria 
Possedere un fatturato globale di impresa nella gestione dei servizi del settore oggetto della gara (gestione 

biblioteche) non inferiore all'importo posto a base di gara, negli ultimi tre esercizi (2017- 2018-2019).  

 
Capacità tecnico-professionale 
da dimostrare mediante elenco dei principali servizi svolti nel triennio precedente (2017-2018-2019) nella 

gestione di servizi identici o analoghi a quello del presente appalto, con indicazione degli importi, delle date 
e dei destinatari pubblici dei servizi stessi. 

PERSONALE (art. 6 del capitolato): 

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire, sotto la sua esclusiva responsabilità, l’espletamento delle 
prestazioni previste con personale qualificato (n. 1 operatore, oltre a eventuali sostituzioni, qualora 

necessario), in possesso dei seguenti requisiti: 
diploma di laurea almeno triennale, in discipline umanistiche, con esperienza almeno biennale maturata 

nel servizio di biblioteca comunale;  
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Conoscenze di informatica e del software di gestione del catalogo della Biblioteca Comunale di Bonnanaro 

- programma TLMWEB-, attualmente in dotazione. 

 
AVVALIMENTO DEI REQUISITI 
Il concorrente che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico 

finanziario e tecnico professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016, avvalendosi 
delle capacità di altri soggetti, deve farlo alle condizioni previste dall’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016. 

In tal caso l’impresa partecipante dovrà indicare nel DGUE la denominazione dell’impresa ausiliaria di cui 
intende avvalersi. La documentazione amministrativa, inoltre, deve comprendere, a pena di esclusione, il 

contratto di avvalimento. 

L’impresa ausiliaria dovrà compilare un documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs 
n. 50/2016 in attuazione dell’art. 59 della Direttiva 2014/24/UE. 

 

ATTI DI GARA 
La documentazione di gara è composta dai seguenti elaborati: 

 lettera di invito-disciplinare di gara 

 istanza di ammissione e dichiarazioni (allegato A) 

 D.G.U.E. (Allegato B) 

 Il patto di integrità (Allegato C) 

 (eventuale) certificazione ISO 

 (eventuale) documentazione in caso di avvalimento 

 Offerta tecnica 

 Offerta economica 

 Capitolato speciale 

 

CONSULTAZIONE ATTI 
la documentazione di gara è disponibile e scaricabile gratuitamente sul profilo del committente: 
www.comune.bonnanaro.ss.it  

La stessa verrà caricata all’interno della piattaforma Sardegna Cat. e sarà accessibile ai soggetti invitati alla 
procedura negoziata. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le Ditte invitate dovranno far pervenire, entro e non oltre il termine perentorio del 26.02.2020 alle ore 12:00, le offerte 
sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale “Sardegna Cat” tramite il sistema messo a disposizione 
e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l’accesso. 
Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e 
le condizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato d’oneri, nonché le Regole per 
l’accesso e l’utilizzo del sistema Sardegna Cat (Manuale d’uso). 
Le disposizioni dei suddetti manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di 
contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime 
prevarranno. 
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la 
procedura prevista per la valutazione delle offerte sul Sistema Sardegna Cat. 
 
L’offerta è composta da tre buste virtuali: 
 
1) “Busta di qualifica” – documentazione amministrativa; 
2) “Busta tecnica” – offerta tecnica; 
3) “Busta economica” – offerta economica; 
 
La documentazione contenuta nelle suddette buste dovrà essere firmata digitalmente, a pena di esclusione. 

 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DI QUALIFICA): 
La sezione denominata “busta di qualifica” dovrà contenere la documentazione amministrativa di seguito elencata. 
Nella busta di qualifica non devono essere contenuti, a pena di esclusione, elementi dell’offerta tecnica ed economica. 
 

http://www.comune.bonnanaro.ss.it/
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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI 
L’istanza di partecipazione alla gara, redatta utilizzando preferibilmente il modulo “Allegato A”, a pena di esclusione, 
dovrà essere sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante o dal titolare della Ditta concorrente.  
La domanda contiene al suo interno una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di: 
Disporre del personale in possesso delle qualifiche professionali richieste per l’esecuzione del servizio, così come 
prescritto dall’art.6 del capitolato speciale;  
Accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e diposizioni contenute nella lettera d’invito- disciplinare 
di gara e nei suoi allegati, nel Capitolato speciale, nonché le regole per l’accesso e utilizzo del sistema Sardegna Cat; 
Avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 
Aver preso atto e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli obblighi e degli 
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 
Dichiara che l’indirizzo PEC indicato nelle dichiarazioni presentate è idoneo per l’invio di comunicazioni; 
Essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, allegato al 
capitolato speciale, di cui all’art. 25 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 
Esonerare la stazione appaltante e la Regione Autonoma della Sardegna per eventuali malfunzionamenti o difetti della 
piattaforma Sardegna Cat, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l’utilizzo, attraverso la rete 
pubblica di telecomunicazione, del sistema di gara telematica approntato dalla Regione stessa; 
Nel caso di Associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito, assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee o consorzi o GEIE e dichiara a quale 
concorrente sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
Nel caso di Associazione o consorzio o GEIE già costituito, indica la quota di partecipazione al raggruppamento, 
corrispondente alla percentuale del servizio che verrà eseguito da singoli operatori economici riuniti o consorziati; 
Le eventuali riduzioni per le garanzie, di cui all’art. 97 c. 7 del D.Lgs 50/2016; 
Autorizzare o non autorizzare, qualora un partecipante eserciti il diritto di accesso agli atti, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della stessa; 
Impegnarsi in caso di affidamento dell’appalto ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13/08/2010, n. 
136; 
Essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi 
ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della Direttiva (UE) 2016/680 che i dati personali raccolti nell’ambito della 
procedura (incluso il DGUE) saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, in caso di concorrente 
singolo o da aggregazioni di imprese o da consorzi già costituiti. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese e da 
consorzi da costituirsi, la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun concorrente che costituirà 
l’associazione o il consorzio o il GEIE.  e nel caso di ATI anche da ciascun concorrente che costituirà l’associazione 
 
DGUE (documento unico di gara europeo); 
 
Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno dichiarare i requisiti di carattere generale, 
economico- finanziario e tecnico professionale utilizzando il modello di formulario DGUE ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs 
n. 50/2016 (Allegato B). 
Tale documento, sottoscritto con firma digitale, deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni: 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 
gennaio 2016; 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida per la compilazione del 
modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 
2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)”. 
In caso di operatori economici che partecipano alla procedura sotto forma di raggruppamento di imprese o consorzi, 
deve essere presentato singolarmente per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto. 
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PATTO DI INTEGRITA’ 
 
L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il Patto d’Integrità (Allegato C) sottoscritto con firma 
digitale dal legale rappresentante o dal titolare della ditta concorrente accettandone ed osservandone senza riserve il 
contenuto. 
 
In Caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il patto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto 
da ciascun concorrente consorziato/consorziando o raggruppato/raggruppando. In caso di avvalimento dovrà essere 
sottoscritto anche dalla ditta ausiliaria 
 
(EVENTUALE) MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE OVVERO ATTO COSTITUTIVO. 
In caso di associazione temporanea di impresa o consorzio o GEIE già costituito dovrà essere allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 
All’interno del mandato o atto costitutivo dovranno essere indicate le imprese consorziate. 
 
GARANZIA PROVVISORIA 
L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016, pari al 2% 
dell’importo complessivo posto a base di gara, al netto dell’IVA, sotto forma di cauzione o di fideiussione. 
 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, assegno circolare o in titoli del debito pubblico 
garantiti dello Stato al corso del giorno del deposito, presso: TESORERIA BANCO DI SARDEGNA (presso filiale 
Bonnanaro) IBAN IT 58S0101587220000000010632 Intestato a: COMUNE DI BONNANARO. 
 
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti  nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D. Lgs n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi  di solvibilità richiesti 
dalla normativa vigente bancaria assicurativa. 
 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. 
 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, e sarà svincolata automaticamente 
al momento della sottoscrizione del contatto medesimo. 
 
Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata entro trenta giorni dall’aggiudicazione efficace. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93, comma 
7, del D.lgs n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7. 
 
L’importo della garanzia, altresì, è ridotto del 50% anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e 
dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese. 
 
A norma dell’articolo 93, comma 8, del D. Lgs 50/2016 gli offerenti dovranno produrre, anche nel caso di cauzione 
prestata in contanti o assegno, una dichiarazione, di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art 103 e 
105 dello stesso D.Lgs 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle 
medesime costituite. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi non ancora costituiti e per le aggregazioni tra imprese 
aderenti al contratto di rete prive di soggettività giuridica, la cauzione deve essere unica, emessa e cointestata a tutte 
le imprese del raggruppamento o del consorzio. 
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“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012, attribuito del servizio AVCPASS.  
A tal fine, ciascun Concorrente potrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione 
nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: 
www.avcp.it.  
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di 
affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” il quale dovrà essere inserito nella documentazione 
amministrativa. 
 
(EVENTUALE) CERTIFICAZIONE ISO 
L’operatore economico che volesse usufruire del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria ai sensi 
dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 dovrà dimostrare il possesso delle certificazioni allegando copia 
conforme delle stesse. 
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si potranno ottenere alle seguenti condizioni: 

- In caso di RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del codice, consorzio ordinario di concorrenti di 
cui all’art. 45, co 2, lett e) del codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del 
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento 
siano in possesso di tale certificazione. 

- In caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. B) e c) del codice e di aggregazioni 
di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio 
della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal 
consorzio/aggregazione di imprese di rete. 

 
(EVENTUALE) CERTIFICAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO. 
Documentazione da allegarsi in caso di avvalimento: 

1. Contratto di avvalimento  
2. Dichiarazione ditta ausiliaria (Allegato D) 
3. DGUE ditta ausiliaria (Allegato B) 
4. Patto di integrità (Allegato C) 

L’impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione C del DGUE con l’indicazione della 
denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e dei requisiti oggetto di avvalimento. 
 
Le imprese ausiliarie, dovranno invece compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla sezione 
A e B della Parte II, Parte III, IV e VI. 

- Dovrà inoltre essere prodotta tutta la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1 del D. Lgs n. 
50/2016 e nello specifico: 

- Dichiarazione (Allegato D) sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui: 
- Si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
- Attesta che non partecipa alla gara ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 
- Il contratto, in originale o copia autentica firmata digitalmente in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

- L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
- La durata; 
- Ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 
Non saranno ammessi contratti di avvalimento formulati in maniera generica e/o contenenti il riferimento a 
servizi svolti che non siano identici o similari a quello oggetto di affidamento 
L’impresa ausiliaria, dovrà inoltre, sottoscrivere digitalmente, a pena di esclusione, il Patto di Integrità della 
ditta ausiliata (Allegato C). 

 

OFFERTA TECNICA (BUSTA TECNICA) 

La sezione, denominata “Busta tecnica” – offerta tecnica”, dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta 
tecnica, firmata digitalmente, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà 
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descrivere in maniera puntuale e schematica tutti gli aspetti utili all’assegnazione dei punteggi, secondo 
l’articolazione prevista nella tabella relativa ai criteri e sub criteri di cui all’articolo 13.1 del presente disciplinare. 
Per la redazione della documentazione tecnica è richiesta chiarezza, sintesi ed efficacia espositiva in un 
massimo di 20 pagine (10 fogli in formato A4, interlinea 1,5 punti, carattere Times New Roman 12). 
Il documento dovrà obbligatoriamente basarsi sui requisiti e le indicazioni del capitolato d’oneri e della scheda 
Criteri per l’aggiudicazione e conformarsi ad essi. 
Qualora l’offerta contenga segreti tecnici o commerciali dovrà essere inserita nella busta contenente l’offerta 
tecnica una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, motivata e comprovata ex 
art. 53, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, in cui si evidenziano le eventuali parti da secretare. 
Nessun elemento riconducibile all’offerta economica potrà essere indicato nell’offerta tecnica, pena l’esclusione. 
L’offerta deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, con firma digitale, secondo le seguenti indicazioni: 
1. In caso di concorrente singolo: la documentazione da presentare deve essere compilata integralmente e 
sottoscritta in originale dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore del legale rappresentante, 
ed in tal caso deve essere allegata l’originale o la copia conforme all’originale della relativa procura.  
2. In caso di consorzi stabili o consorzi di cui dell’articolo 45 comma 2, lettera b), c) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm. 
e ii. che partecipano per conto di consorziate: la documentazione da presentare deve essere sottoscritta sia dal 
legale rappresentante dei consorzi che delle consorziate per le quali il consorzio concorre.  
3. In caso di RTI/ATI o Consorzi ordinari già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) ed e) del D.lgs n. 
50/2016 e ss.mm. e ii.: la documentazione deve essere presentata in forma congiunta e sottoscritta dal solo 
legale rappresentante del RTI/ATI Capogruppo (o del Consorzio).  
4. In caso di RTI/ATI costituende/Consorzi ordinari costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) ed e) del 
D.lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.: la documentazione deve essere presentata in forma congiunta e sottoscritta dai 
legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati/consorziati costituendi (ai sensi dell’art. 48, comma 8, de l 
Codice) 
 
OFFERTA ECONOMICA (BUSTA ECONOMICA) 
La sezione, denominata “Busta Economica” – Offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta 
economica firmata digitalmente dal legale rappresentante o titolare della ditta, che dovrà contenere i seguenti 
elementi: 
L’indicazione delle informazioni della gara da inserire nell’oggetto; 
L’indicazione del massimo ribasso percentuale offerto da applicare al costo complessivo del servizio (al netto 
dell’iva), in lettere ed in cifre; 
L’indicazione dei costi interni per la sicurezza del lavoro di cui all’articolo 95 comma 10 del D. Lgs n. 50/2016. 
 
I RIBASSI PERCENTUALI INDICATI DOVRANNO APPROSSIMARSI NON OLTRE LA TERZA CIFRA DOPO 
LA VIRGOLA E, PERTANTO, NON SI TERRA’ CONTO DELLE EVENTUALI ULTERIORI CIFRE OLTRE LA 
TERZA. 
 
Non saranno ammesse offerte in aumento condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta il cui oggetto sia riferito ad altro appalto. 
L’offerta dovrà essere scritta in lingua italiana ed avere una validità non inferiore a 180 (centoottanta) giorni dal 
termine della presentazione. 
 
L’offerta deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, con firma digitale, secondo le seguenti indicazioni: 
1. In caso di concorrente singolo: la documentazione da presentare deve essere compilata integralmente e 
sottoscritta in originale dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore del legale rappresentante, 
ed in tal caso deve essere allegata l’originale o la copia conforme all’originale della relativa procura.  
2. In caso di consorzi stabili o consorzi di cui dell’articolo 45 comma 2, lettera b), c) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm. 
e ii. che partecipano per conto di consorziate: la documentazione da presentare deve essere sottoscritta sia dal 
legale rappresentante dei consorzi che delle consorziate per le quali il consorzio concorre.  
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3. In caso di RTI/ATI o Consorzi ordinari già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) ed e) del D.lgs n. 
50/2016 e ss.mm. e ii.: la documentazione deve essere presentata in forma congiunta e sottoscritta dal solo 
legale rappresentante del RTI/ATI Capogruppo (o del Consorzio).  
4. In caso di RTI/ATI costituende/Consorzi ordinari costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) ed e) del 
D.lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.: la documentazione deve essere presentata in forma congiunta e sottoscritta dai 
legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati/consorziati costituendi (ai sensi dell’art. 48, comma 8, del 
Codice) 
 
CHIARIMENTI E COMUNICAZIONE 
E’ possibile inoltrare richiesta di chiarimenti sulla presente procedura con invio al Responsabile del 
procedimento di gara entro e non oltre le ore 12:00 del 21/02/2020, antecedente alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte tramite la funzionalità della piattaforma (messaggistica) accessibile ai soli concorrenti 
invitati. 
 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’articolo 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite le 
funzionalità della piattaforma (messaggistica) che è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura; 
 
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
E’ facoltà dell’amministrazione inviare comunicazioni ad uno o più imprese concorrenti partecipanti alla 
procedura tramite la funzionalità della piattaforma (messaggistica). 
La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. 
Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “messaggi”. E ’onere e cura di ciascun 
concorrente prendere visione dei messaggi presenti. 
 
PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI 
PUNTEGGI. 
L’affidamento del servizio avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla 
base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ripartiti in 100 punti: 
 

Criteri Punteggio massimo 

Offerta tecnica (Pt) 80 

Offerta economica (Pe) 20 

Totale (Ptot) 100 

L’appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato 
dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione 
economica: 
 
Ptot= Pt+Pe 
Dove: 
Ptot= punteggio totale 
Pt= punteggio attribuito all’offerta tecnica 
Pe= punteggio attribuito all’offerta economica. 
 
Di seguito si riportano i criteri di valutazione e i metodi di calcolo per l’offerta tecnica ed economica 
 
OFFERTA TECNICA 
Per l’appalto in questione, l’offerta tecnica, redatta ai sensi dell’artt.46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, 
dovrà descrivere in maniera puntuale e schematica tutti gli aspetti utili all’assegnazione dei punteggi, secondo 
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l’articolazione prevista nella tabella più sotto indicata contenente i criteri e sub criteri di valutazione 
(possibilmente) strutturata in capitoli e paragrafi.   
Per l’attribuzione del punteggio relativo all’Offerta Tecnica prodotta da ciascun concorrente gli elementi (criteri, 
sub criteri e pesi) di valutazione sono riportati nella tabella di seguito esposta:                      
 

Criterio aspetto tecnico 
Punti a disposizione 
 

Sub criteri 
(Peso complessivo sub- criterio) 

 

CRITERIO: 
 

gestione e modalità organizzative 
 

0:40 
 
 
 
 

1. Contesto di riferimento e modalità organizzative del 
servizio 

Analisi del contesto che rilevi le problematiche culturali esistenti e 
le modalità di coinvolgimento delle realtà sociali e culturali del 
territorio. Sistema organizzativo, modalità con le quali verrà 
erogato il servizio (tempi di lavoro e strategie per la costruzione 
ed il mantenimento della rete di rapporti, comunicazione, 
aggiornamenti, sperimentazioni) sulla base delle disposizioni 
previste dal presente appalto con riferimento ai giorni e periodi 
dell’anno di apertura al pubblico nonché l’intero periodo di durata 
dell’appalto, il numero di operatori addetti e gli orari di servizio 
degli stessi, turnazioni, gruppi di lavoro ecc…; 
Massimo punti 20 
 

 

2. Progetto culturale di gestione 
Descrizione dei servizi di logistica, amministrativi, di informazione 
e di reference (organizzazione degli spazi e modalità di utilizzo 
degli stessi); 
Servizi ed attività per i minori, ragazzi, giovani e generalità della 
popolazione, relativamente alla biblioteca; 
Piano formativo del personale in rapporto alle qualifiche già 
acquisite e all’esperienza professionale maturata dagli operatori 
che si intende mettere a disposizione. 
Massimo Punti 20 

 

 

 

 
 

 

 
CRITERIO: 

 
Proposte aggiuntive/ 

migliorative/qualitative 
 

0:40 
 

 
 
 

1. Sensibilizzazione del territorio 
Descrizione delle attività di sensibilizzazione del territorio con 
indicazione dei soggetti da coinvolgere, modalità/attività di 
comunicazione e azioni nonchè indicatori di verifica circa il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati 
Massimo punti 10 

 

2. garanzia della continuità dei rapporti di lavoro del 
personale in servizio (art. 50 del D. Lgs 50/2016). 

Eventuale indicazione, in termini percentuali, circa la conferma  
del personale attualmente in servizio per il quale si intende 
garantire la continuità lavorativa 
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Massimo punti 10 

3. risorse informatiche 
In questa sezione è richiesta l’indicazione delle attrezzature e 
strumenti che verranno messi a disposizione del servizio, con 
descrizione delle modalità per il loro utilizzo (videoproiettore, 
computer, altro). Il punteggio verrà attribuito sulla base delle 
quantità e della funzionalità rispetto al servizio delle attrezzature 
proposte. 
Massimo punti 5 

 

4. sistemi di monitoraggio e controllo della qualità del 
servizio e valutazione del gradimento da parte 
dell’utenza 

Il punteggio verrà attribuito sulla base della completezza e della 
efficacia dei criteri e delle schede di rilevazione previste. 
Massimo punti 5 
 
 
 

 

5. proposte innovative e integrative del servizio  
Con questa voce si intende valutare: modalità gestionali 
maggiormente funzionali rispetto a quelle esistenti (es. 
distribuzione oraria o logistica differente, modalità di promozione 
alternative, procedure per la segnalazione di reclami o 
disfunzionalità ecc.) in grado di assicurare maggiore efficacia e 
promozione del servizio. Le proposte devono essere illustrate in 
modo chiaro e dettagliato con la precisazione dei termini di 
attuazione, in modo che la commissione possa valutarne 
l’adeguatezza, la validità e realizzabilità e saranno valutate anche 
in base alla portata innovativa e pertinenza rispetto ai servizi 
richiesti. 
 
Massimo punti 10 

 

 

 
 
La Determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche avverrà utilizzando il metodo “Aggregativo 
Compensatore”, sulla base della seguente formula: 
 
C(a) = ∑n [  Wi   *   V(a)i ]  
 
Dove: 
 
C(a) = indica la valutazione dell’offerta (a); 
 
N= numero totale dei requisiti; 
 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 
 
 ∑n = sommatoria. 
 
Si precisa che: 
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Per gli elementi di valutazione di natura qualitativa i singoli coefficienti V(a) sono determinati attraverso la media 
dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che: 
 
 
 

GIUDIZIO COEFFICIENTE CRITERI METODOLOGICI 

INSUFFICIENTE 0 Trattazione insufficiente e/o descrizioni lacunose che 
denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al 
tema costituente il parametro oggetto di valutazione. I 
Vantaggi e/o i benefici conseguibili dalla stazione 
appaltante non risultano chiari e/o non trovano alcuna 
dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono 
particolarmente significativi. 

PARZIALMENTE 
ADEGUATO 

0,4 Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune e/o 
non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della 
Stazione Appaltante, contraddistinta da una sufficiente 
efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema 
costituente il parametro oggetto di valutazione. I vantaggi 
o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non 
risultano completamente chiari, in massima parte analitici 
ma comunque relativamente significativi 

ADEGUATO 0,6 Trattazione completa ma appena esauriente o, pur 
esauriente, non del tutto completa rispetto alle esigenze 
della stazione appaltante contraddistinta da una discreta 
efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al parametro 
di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla la 
stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in 
massima parte analitici ma comunque significativi 

BUONO 0,8 Trattazione completa dei temi richiesti, con buona 
rispondenza degli elementi costitutivi dell’offerta alle 
esigenze della stazione appaltante e buona efficienza e/o 
efficacia della proposta rispetto al parametro di 
valutazione. I vantaggi o benefici conseguiti dalla stazione 
appaltante risultano chiari, analitici e significativi. 

OTTIMO 1 Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. 
Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle 
potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul 
mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed 
ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e 
dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura 
del parametro considerato. Le relazioni illustrano con 
efficacia le potenzialità dell’operatore economico 
candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di 
offerta prestazionale 

 
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede per ogni sub criterio, a trasformare la media 
dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più 
alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
 
Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile del singolo sub criterio. 
 
Non saranno ammessi alla fase di valutazione dell’offerta economica i concorrenti che in fase di valutazione dell’offerta 
tecnica, abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 50 dopo la riparametrazione di cui sopra. 
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Se nessun concorrente dovesse ottenere il punteggio massimo relativo all’offerta tecnica (80), verrà effettuata la c.d. 
“doppia riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio 
previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 
 
L’aggiudicazione è effettuata in favore dell’impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato. Non 
sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente bando e dal capitolato speciale d’appalto, oppure offerte 
parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente. 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Offerta economica: max 20 punti    -     Pe= Ci X 20 
 
Per il calcolo del coefficiente Ci sarà utilizzata la seguente formula “bilineare” 
 
Ci (per Ai≤Asoglia) = X  (Ai/Asoglia) 
 
Ci (Per Ai >Asoglia) = X + (1,00 – X ) [ (Ai- Asoglia) / (Amax – Asoglia)]  
 
Dove  
 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ai = valore dell’offerta  (ribasso) del concorrente i-esimo; 
Asoglia= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X= 0,90 
Amax =valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 
Non sono ammesse offerte in aumento 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia conseguito il punteggio complessivo (Ptot) 
più elevato 
 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione è composta da tre componenti, scelti dal Rup, di cui uno con funzioni di Presidente e due 
commissari. 
 
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE. 
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, verrà nominata idonea commissione di gara, ai 
sensi dell’art. 77 del D. Lgs. N. 50/2016. La seduta pubblica si terrà presso la Sede Comunale, il giorno e l’ora 
comunicati a tutti gli operatori economici partecipanti, mediante invio PEC e resa nota tramite pubblicazione 
all’albo pretorio online e sul sito web del Comune di Bonnanaro (Sezione Bandi di gara e contratti). 
 
In particolare, il RUP, in seduta pubblica, procederà all’apertura della Busta di Qualifica –Documentazione 
amministrativa e: 
- Alla verifica dei documenti richiesti. L’incompleta o parziale presentazione dei documenti nei modi e nei termini 
indicati comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla gara, salva la facoltà di completamento e chiarimento 
prevista dall’art. 83 c.9 del D.Lgs 50/2016 (soccorso istruttorio), così come disciplinato al successivo articolo 16; 
- Alla verifica delle offerte presentate da concorrenti che hanno dichiarato di trovarsi tra di loro in una situazione 
di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., al fine di escludere, sulla base di univoci elementi che non siano imputabili 
ad un unico centro decisionale, nel qual caso provvede ad escludere le offerte dei concorrenti interessati; 
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- Ad ammettere alla gara i concorrenti che hanno presentato regolare domanda e ad escludere coloro per i quali 
la domanda o la documentazione amministrativa risulti irregolare o incompleta; 
- Richiedere gli eventuali chiarimenti previsti dall’art. 83 c. 9 del D.LGs 50/2016 (soccorso istruttorio) ed esaminare 
i chiarimenti pervenuti come previsto dall’articolo 16 del presente disciplinare di gara e a dichiarare gli ammessi  
e gli esclusi al proseguo della procedura di gara; 
 
La commissione di aggiudicazione procederà, sempre in seduta pubblica, preventivamente comunicata ai 
concorrenti, 
- All’apertura della busta tecnica – offerta tecnica, al fine di procedere con la verifica formale dei documenti 
prodotti; 
- In una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche presentate da ciascun concorrente e 
all’assegnazione del relativo punteggio, secondo i criteri di valutazione individuati; 
- In seduta pubblica, preventivamente comunicata ai concorrenti, a dare comunicazione dell’esito delle valutazioni 
attribuite alle offerte tecniche, con lettura dei relativi punteggi e, successivamente, all’apertura delle buste delle 
offerte economiche presentate dai concorrenti non esclusi, al fine di verificare la correttezza formale ed attribuire 
i punteggi alle offerte economiche, secondo i criteri di valutazione indicati; 
- A seguire, nella medesima seduta pubblica, alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia 
di cui all’art. 97 comma 3 del D. Lgs 50/2016; 
- All’esito della verifica di congruità, in seduta pubblica, preventivamente comunicata ai concorrenti, alla 
formulazione della graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e alla proposta di aggiudicazione. 
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli accertamenti di legge 
ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente ai sensi degli articoli 32 e 33 del D.Lgs 
50/2016. 

 
SOCCORSO ISTRUTTORIO   
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016. Pertanto, tale istituto troverà applicazione in caso di 
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle 
afferenti all’offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
CAUZIONE DEFINITIVA, COPERTURE ASSICURATIVE E STIPULA DEL CONTRATTO. 
Il contratto sarà stipulato in forma amministrativa ai sensi dell’art. 32 c.14 del D.lgs n. 50/2016. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima de lle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, c. 8 del Codice, salvo il 
differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
Le spese contrattuali sono a totale carico dell’appaltatore, ivi comprese le spese di pubblicità e le spese di bollo, nonché ogni 
altro onere fiscale presente e futuro che per legge sia inderogabile posto a carico dell’appaltatore. 
L’imposta di bollo potrà essere corrisposta in uno dei seguenti modi: 
a) Mediante apposizione sull’offerta di “contrassegni telematici” di tipo autoadesivi rilasciati da intermediario convenzionato 
con l’Agenzia delle Entrate (es. rivendita autorizzata); 
b) In modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati, 
riportando sull’offerta economica gli estremi dell’atto autorizzativo all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale. 
In caso di affidamento, a pena di revoca dello stesso, l’impresa appaltatrice dovrà presentare, prima della stipula del contratto, 
o prima dell’eventuale sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione d’urgenza, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 
103 del D. Lgs 50/2016. 

 
TRATTAMENTO DATI 
I dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2016/680. 

 
ACCESSO AGLI ATTI. 
L’interessato può esercitare i diritti in materia di accesso agli atti di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii. nonché quanto sancito all’art. 53 
del D. Lgs 50/2016. 
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In caso di RTI, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. 
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 
RICORSI ED ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO. 
Ricorso giurisdizionale ai sensi del D. Lgs n. 104 /2010 e dell’art. 204 del D. Lgs 50/2016. 
Organo Giurisdizionale competente: T.A.R. Sardegna- via Sassari, 17 -09123 Cagliari – Tel 070/679751 – fax 070/67975230. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
La stazione appaltante e la Regione Autonoma della Sardegna sono esonerate da ogni responsabilità relativa ad eventuali 
malfunzionamenti o difetti della piattaforma Sardegna CAT, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l’utilizzo, 
attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di gara telematica in questione. Conseguentemente il Comune di 
Torralba e la Regione Sardegna saranno tenute indenni da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da parte dei 
concorrenti derivante dall’utilizzo del sistema informatico 
La partecipazione alla gara non ha natura di proposta contrattuale, per cui l’amministrazione comunale non assume nessun 
vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. In ogni caso, i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun 
titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta. 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta. 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016. 
L’aggiudicazione dovrà intendersi vincolante per l’impresa aggiudicataria che garantirà i servizi, ma non per la stazione appaltante 
sino a quando gli atti di gara non saranno approvati dagli organi competenti e saranno verificati gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente per la sottoscrizione dei contratti. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata. 
 
 
       Il Responsabile del settore 
       Dott.ssa Marina FIOCCA 
 
 
Elenco allegati 
Allegato A: Istanza di ammissione e dichiarazioni 
Allegato B: Documento di gara unico Europeo (DGUE) 
Allegato C: Patto di integrità 
Allegato D: Dichiarazione ditta ausiliaria (in caso di avvalimento) 
 
Nb: il contratto di avvalimento dovrà essere predisposto a cura delle ditte che intendono avvalersi dei requisiti di altri operatori 
economici 

 
 
 
 
 
 

  

 


