
COMUNE DI SENNORI
(PROVINCIA DI SASSARI)

AREA DI VIGILANZA

Allegato alla determinazione dell’Area Vigilanza n. 22 del 18/01/2019

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  CURA,  CUSTODIA,  MANTENIMENTO  DEI  CANI  RANDAGI  CON
DECORRENZA DAL 01.03.2019 E SINO AL 31.12.2019 CIG:  Z182686730

ART. 1. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La documentazione amministrativa e l’offerta economica dovranno essere presentate avvalendosi

del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale Sardegna Cat
sul sito internet www.sardegnacat.it - Sezione gare in busta chiusa (RDO).

Il termine indicato nella lettera d’invito è perentorio e, pertanto, non saranno accettate dal sistema
offerte pervenute oltre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Nella  “  BUSTA  DI  QUALIFICA”   digitale,  sezione  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA  devono  
essere allegati i seguenti documenti:

1. MODELLO A) -  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione in formato PDF, firmata
digitalmente  dal legale  rappresentante  del  concorrente,  a  pena  di  esclusione  -  relativa  al

possesso  dei  requisiti richiesti,  corredato  da  fotocopia  del  documento  di  identità  del
sottoscrittore, in corso di validità.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme all’originale della relativa procura;

Si precisa che:
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di
esclusione,  deve  essere  sottoscritta  digitalmente  da  tutti i  soggetti che  costituiranno  il
raggruppamento o il consorzio;



                                                                                                             

Nel  caso  di  Associazione  temporanea  d’imprese  formalmente  costituita,  l’offerta  dovrà  essere
sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante,  o  suo  procuratore  del  raggruppamento,
risultante tale, dall’atto costitutivo;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai

sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di
organo comune;
Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla
gara dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
Se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  privo  del  potere  di  rappresentanza  o  se  la  rete  è

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per  assumere  la  veste  di  mandataria,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere

sottoscritta,  a  pena di  esclusione,  dal  legale  rappresentate  dell’impresa aderente alla  rete che
riveste  la  qualifica  di  mandataria,  ovvero,  in  caso  di  partecipazione  nelle  forme  del
raggruppamento  da  costituirsi,  da  ognuna  delle  imprese  aderenti al  contratto  di  rete  che

partecipano alla gara;

L’impresa concorrente dovrà utilizzare  il MODELLO allegato A). 

Nell’istanza di partecipazione  dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni:
a) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste dall’articolo 80, comma 1 lett. a),

b), c), d), e), f), g), 2,3,4,5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.lgs. n. 50/2016;

Si  precisa  che tali   dichiarazioni  relative  all’assenza  di  cause di  esclusione  di  cui  all’art.  80,
comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese anche dai sogget
previsti dall’articolo 80, comma 3 della medesima norma, utilizzando il MODELLO B, allegato alla

presente lettera d’invito, che dovrà essere firmato digitalmente da tut i sogget sottoscrittori
ed indicando i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici,  amministratori  muniti di poteri di  rappresentanza,  tut i sogget muniti di potere di
rappresentanza, direzione e controllo e soci accomandatari secondo quanto previsto dall’art. 80,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori  muniti di  potere  di  rappresentanza,  tutti i  soggetti muniti di  potere  di



                                                                                                             
rappresentanza, direzione e controllo  e soci accomandatari secondo quanto previsto dall’art. 80,

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
c)  dichiara che  vi  sono  amministratori  e/o  direttori  tecnici  cessati dalla  carica  nell'anno
antecedente l’invio della presente lettera d’invito; in tal caso occorrerà specificare quali  sono i
soggetti cessati dalla  carica  ed  indica  i  loro  nominativi,  le  qualifiche,  le  date  di  nascita  e  la
residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati di cui all’art. 80, comma 1 lett. a), b),

c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale
sanzionata degli stessi soggetti;
oppure
dichiara  che non  vi  sono  amministratori  e/o  direttori  tecnici  cessati dalla  carica  nell'anno
antecedente l’invio della presente lettera d’invito;

d) dichiara di  non aver conferito incarichi  professionali  o  attività lavorativa ad ex-  dipendenti
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre
anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto di quest’ultime ai sensi dell’art art 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;

oppure
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali,
tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto di quest’ultime ai sensi dell’art  53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;

oppure
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre

anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;
e) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella lettera d’invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto;

f) indica la Camera di Commercio nel cui registro è iscritto precisando gli  estremi di iscrizione
(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto che deve corrispondere a
quella  oggetto  della  presente  procedura  di  affidamento  ovvero  ad  altro  registro  o  albo
equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
g) dichiara di avere a disposizione una struttura adibita a canile, munita di regolari autorizzazioni,

rilasciate dal Comune e dalla Azienda ASL competente territorialmente, ubicata nel raggio di 50
chilometri dal Comune di Sennori;
h)  dichiara remunerativa l’offerta economica presentata  giacché per la sua formulazione si  è
preso atto e si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali
relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza

in vigore ne luogo dove deve essere effettuato il servizio;
i) attesta di 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’effettuazione
del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;



                                                                                                             
j) indica l’indirizzo PEC alla quale va inviata eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art.  83,

comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazioni e prevista dal
medesimo decreto; 
k) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

non autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale,  in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso
dei soggetti interessati;

l) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.lgs. 30 giugno 2003,
n)  196,  che  i  dati personali  raccolti saranno  trattati,  anche  con  strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
m) (nel caso di consorzi  stabili  e quelli  di cui  all’articolo 45, comma 2 , lettera b) del D.Lgs. n.

50/2016):
-  indica  per  quali  consorziati il  consorzio  concorre;  qualora  il  consorzio non indichi  per  quale

consorziato concorre si intende che lo stesso partecipa a nome ed per conto proprio;
- allegare telematicamente sul portale Sardegna Cat l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio, in
formato PDF, con indicazione delle imprese consorziate;

n) nel caso di associazione temporanea, consorzio o GEIE non ancora costituiti:
-  indica  a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione  sarà  conferito  mandato  speciale  con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- indica le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o

consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del DLgs. N. 50/2016;
o) nel caso di associazione temporanea, consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
- indica ai sensi dell’art.  48, comma 4 del DLgs. 50/2016 le prestazioni del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- allega telematicamente in formato pdf sul portale Sardegna Cat, il mandato collettivo irrevocabile

con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria  per  atto  pubblico  o  per  scrittura  privata,  con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario; 
-  allega  telematicamente  in  formato  pdf  sul  portale  Sardegna  Cat,  l’atto  costitutivo  del
raggruppamento o lo statuto del consorzio;
p) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art.  3, comma 4 –
quater della L. n.33/2209:
- indica per quali imprese la rete concorre;



                                                                                                             
- indica le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in

rete;
-  allega  telematicamente in  formato pdf  sul  portale  Sardegna Cat,  copia del  contratto di  rete,
redatto per atto pubblico o scrittura privata,  atto firmato digitalmente a norma dell’art.  25 del
DLgs. 7 marzo 2005, n. 82 con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della
rete;

q) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune  con potere  di  rappresentanza  ma è  priva  di  soggettività  giuridica  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 4-quater, della L. n. 33/2009:
-  allega  telematicamente in  formato pdf  sul  portale  Sardegna Cat,  copia del  contratto di  rete,
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente a norma dell'art.

25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
r) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotato di un organo

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- allega digitalmente in formato pdf sul portale Sardegna Cat, copia del contratto di rete, redatto
per atto pubblico o scrittura privata,  atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del DLgs. 7
marzo  2005,  n.  82  recante  il  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito

all’impresa  mandataria,  con  indicazione  del  soggetto  designato  quale  mandatario  e  delle
prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

oppure
- allega digitalmente in formato pdf sul portale Sardegna Cat, copia del contratto di rete, redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata,  atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
DLgs. 7 marzo 2005, n. 82, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al

contratto di rete, attestanti:
 a)  a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b)  l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
s) di essere una piccola media o grande impresa;
t) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;

oppure 
che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di

emersione si è concluso;
u) in relazione agli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento approvato dal Comune di
Sennori: di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n.



                                                                                                             
62  e  dal  Codice  di  comportamento  approvato  dal  Comune  di  Sennori  costituisce  causa  di

risoluzione del contratto.
Nel caso di  aggregazione di  imprese aderenti al  contratto di  rete, oltre alle dichiarazioni  sopra
espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione allegare la documentazione accessoria necessaria
in  rapporto  alla  specifica  tipologia  del  contratto  di  rete  a  cui  aderisce  l’operatore  economico
(documentazione elencate nei precedenti punti). 

Nel  caso  di  concorrenti con idoneità  plurisoggettiva  (ATI,  GEIE)  e  consorzi  (ordinari,  stabili,  di
cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena
di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura
della aggregazione tra gli operatori economici (documentazione elencata nei precedenti punti);

Nell’istanza  inoltre il legale rappresentante deve dichiarare altresì:

a)  di  assumere,  qualora  aggiudicatario  del  servizio,  tutti gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, pena la
risoluzione del contratto. A tal fine l’Appaltatore comunicherà al Comune gli estremi identificativi
dei  conti correnti dedicati di  cui  al  comma 1 del  succitato  art.  3  entro  sette giorni  dalla  loro

accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi;

b) di disporre ed impegnarsi ad impiegare nel servizio, in caso di aggiudicazione, personale idoneo
in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del servizio in oggetto;

c) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere

dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

d) di accettare esplicitamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni, gli oneri e le

clausole contenute nel capitolato tecnico e negli atti di gara e rispettivi allegati;

e) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione,  verrà  escluso  dalla  procedura  di  gara,  o,  se  già  aggiudicatario,  decadrà
dall’Aggiudicazione medesima e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione; inoltre

qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula
del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi  dell’art. 1456 del
Codice civile;

f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del  procedimento

per il quale la dichiarazione viene resa.

g) che il fatturato medio annuale riferito a servizi analoghi (servizi di canile) degli  ultimi 3 anni
(2016/2017/2018) non è inferiore a  quello posto a base d’asta (indicare oggetto, importo, periodo
di vigenza e importo).



                                                                                                             
h) di essere in regola con gli adempimenti contributivi, assistenziali e previdenziali  ai fini INPS e

INAIL:. Indicare la sede e in numero di matricola.

i)  di  consentire l'accesso,  ai  sensi  della  Legge n.241/90 e ss.mm.ii.  senza necessità  di  ulteriori
liberatorie, a tutta la documentazione tecnica ed economica prodotta, su richiesta di altre parti
legittimamente interessate;

l)  di  indicare la PEC alla quale dovranno essere inviate le  comunicazioni  relative alla gara e in

relazione alla quale  autorizza il Comune ad effettuare le comunicazioni;

2.  CAPITOLATO  TECNICO,  debitamente  controfirmato  digitalmente  su  ogni  pagina  dal  legale
rappresentante  del  concorrente,  in  segno  di  piena  ed  incondizionata  accettazione  delle
disposizioni in esso contenute. Nel caso di R.T.I. o Consorzio i documenti devono essere firmati dai
rappresentanti legali di ciascuna ditta costituente il raggruppamento o dalle ditte consorziate che

effettueranno il servizio.
3. DOCUMENTO in formato pdf attestante la garanzia provvisoria di cui alla  lettera di invito con
allegata la dichiarazione, di cui all’art. 83, comma 8, del D:lgs. N. 50/2016 concernente l’impegno a
rilasciare la cauzione definitiva.

Gli  operatori  dovranno  dichiarare  la  conformità  della  garanzia  provvisoria  rispetto  all’originale
attraverso la compilazione di una dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente, ai sensi degli artt.

19 e 47 del D.P.R. 445/2000, che dovrà essere obbligatoriamente allegata telematicamente nella
busta di qualifica, sezione documentazione amministrativa del portale Sardegna Cat.
E’  preferibile  attestare  la  conformità  all’originale  della  garanzia  provvisoria  attraverso  l’utilizzo

dell’allegato MODELLO “C” redatto dalla Stazione Appaltante.
4. DICHIARAZIONE sul possesso dei requisiti dei soggetti previsti dall’articolo 80, comma 3, del

d.lgs. n. 50/2016, firmata digitalmente dai sottoscrittori e corredata dal documento di identità dei
medesimi.
5. PATTO D’INTEGRITA’ adottato con deliberazione della G.C. n. 1 del 01.02.2017 che dovrà essere
firmato  dal  legale  rappresentante  dell’operatore  economico  per  presa  visione  e  accettazione

espressa.
6. DOCUMENTAZIONE AVVALIMENTO. In caso di AVVALIMENTO deve essere prodotta in formato
digitale tutta la documentazione prevista dall'art.  89,  comma 1,  del  D.lgs.  n.  50/2016 e nello
specifico:
a)  dichiarazione  del  concorrente  attestante  l'avvalimento  dei  requisiti necessari  per  la

partecipazione  alla  gara,  con  specifica  indicazione  dei  requisiti stessi  e  dell'impresa  ausiliaria,
anche mediante Documento Unico di Gara Europeo (DGUE);
b)  dichiarazione  sottoscritta da  parte  dell'impresa  ausiliaria  attestante  il  possesso  da  parte  di
quest'ultima dei requisiti generali  di cui all'art.  80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché il  possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;



                                                                                                             
c)  dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria  con  cui  quest'ultima  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;
d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016;
e) in originale o copia, il contratto, 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:
1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
2) durata;
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;

Si precisa che la domanda di partecipazione e la documentazione deve contenere quanto previsto
nei precedenti punti.
Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del
D.lgs. n. 50/2016 in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali

quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE
di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016.

Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una
sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine

non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie
indicando  il  contenuto  ed  i  soggetti che  li  devono  rendere.  Decorso  inutilmente  il  termine

assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili  ai  fini  della  procedura  di  gara,  la  Stazione  Appaltante  non  ne  chiederà  la
regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.

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

Nella   “BUSTA ECONOMICA”   digitale deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione  
d’offerta  in  formato  PDF  sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante  dell’operatore
economico.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme all’originale della relativa procura;

Si precisa che:



                                                                                                             
Nel caso di  raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, l’offerta, a pena di

esclusione,  deve  essere  sottoscritta  digitalmente  da  tutti i  soggetti che  costituiranno  il
raggruppamento o il consorzio; 
Nel  caso  di  Associazione  temporanea  d’imprese  formalmente  costituita,  l’offerta  dovrà  essere
sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante,  o  suo  procuratore  del  raggruppamento,
risultante tale, dall’atto costitutivo.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di
organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla

gara dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
c) se la rete è dotata di  un organo comune privo del  potere di  rappresentanza o se la rete è

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per  assumere  la  veste  di  mandataria,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere
sottoscritta,  a  pena di  esclusione,  dal  legale  rappresentate  dell’impresa aderente alla  rete che

riveste  la  qualifica  di  mandataria,  ovvero,  in  caso  di  partecipazione  nelle  forme  del
raggruppamento  da  costituirsi,  da  ognuna  delle  imprese  aderenti al  contratto  di  rete  che

partecipano alla gara;

Si ritiene preferibile utilizzare per la predisposizione dell’offerta, il MODELLO D predisposto dalla
Stazione appaltante.

La dichiarazione d’offerta deve in ogni caso contenere l’indicazione del ribasso percentuale unico,
espresso in cifre ed in lettere, rispetto ai prezzi posti a base di gara.
Il ribasso potrà contenere solo due cifre decimali dopo la virgola.
In caso di discordanza fra l’offerta espressa nell’allegato D e il “prezzo totale” indicato nella sezione
offerta  economica  di  Sardegna  Cat,  sarà  ritenuta  valida  soltanto  l’indicazione  contenuta

nell’allegato D.
Nella dichiarazione d’offerta il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro di
cui all’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 2.  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.

Scaduto il  termine per la presentazione delle offerte, la RDO passerà in stato “Da valutare” e,
pertanto, in data 06.02.2019 alle ore  09.00 si procederà all’apertura delle offerte.



                                                                                                             
Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, la verifica dei requisiti ai fini della stipula della

scrittura privata verrà effettuata esclusivamente sull’aggiudicatario.
La  stipulazione  della  scrittura  privata  è,  comunque,  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli
previsti dalla normativa vigente.

3. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016.
E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare la  scrittura privata.

L’offerta dovrà essere unica ed incondizionata, redatta in lingua italiana. Verranno escluse le offerte
plurime, condizionate, tardive, alternative.
L’offerta  vincolerà  il  concorrente  per  almeno 180 giorni  dalla  scadenza del  termine per  la  sua
presentazione.

Le spese relative alla stipulazione della scrittura privata sono a carico dell’aggiudicatario.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.lgs.

n. 50/2016.
L’aggiudicatario dovrà prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103,
commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile dell’Area Vigilanza

(Dott. Enrico Cabras)


