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Articolo 1 – Premessa 

Il presente disciplinare, redatto in conformità alle previsioni del vigente Regolamento interno sulle procedure in economia, contiene 

le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura “GARE TELEMATICHE IN ECONOMIA PER L’ASSL DI NUORO”, fissando i 

requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i 

relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione della fornitura al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e 

del perfezionamento del contratto. 

L’appalto è soggetto alle disposizioni previste dal presente disciplinare di gara, dal capitolato, dalle Regole del sistema di e-

procurement della pubblica amministrazione e dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip oltre che, per quanto 

non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. n. 50/2016, dal d.P.R. n. 207/2010, 

dal d.lgs. n. 82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati da DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dalle norme 

del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi 

nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’appalto.  

Le condizioni del contratto di fornitura sono integrate e modificate dalle clausole del capitolato speciale, le quali prevarranno in 

caso di contrasto con le altre disposizioni del contratto (in particolare con quanto previsto dalle condizioni generali di contratto e 

con il contenuto del catalogo elettronico). 

Si precisa quanto segue: 

• le dichiarazioni relative all’ammissione alla procedura,e l’offerta economica devono essere sottoscritte a pena di esclusione 

con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale;
 
 

• per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. n. 82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai 

provvedimenti adottati da DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di 

esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita, pertanto, 

a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore; 

• nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma 

congiunta), il Sistema MePA gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate; l’utilizzo della controfirma non equiva le a 
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sottoscrizione;  

• la documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegata nell’ambito delle sezioni (passi) “Documento di 

partecipazione ed eventuali allegati” e “Offerta per lotto ...” deve essere conforme alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 

445/2000 e nel d.lgs. n. 82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritta mediante apposizione di 

valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si 

intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l’esclusione del concorrente. 

Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie 

conformi; 

• alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante; 

• per offerta telematica si intende l’intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/ economico trasmessa dall’operatore 

economico ai fini della presente RdO.  

Si precisa, infine, che – nell’ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono 

intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire. 

 

Articolo 1.1 – Informazioni tecniche  

Si precisa che tutti file allegati e/o costituenti l’offerta devono essere in formato pdf/A. 

Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole 

tecniche di settore tra cui quelle previste dal d.P.C.M. del 22 febbraio 2013:  

• .pdf -.jpg - .tiff - .bmp; 

• .doc -.xls - .docx -.xlsx -.odt- .ods; 

• file in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione. 

In merito al funzionamento tecnico del Portale MePA, comprese tra l’altro la dimensione massima del singolo file 

caricabile sul Portale MePA (4 MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla 

Consip in qualità di gestore del sistema. 

Articolo 2 – Importo a base d’asta 

L’importo di fornitura, cosi come quantificato nella Determina a Contrarre allegata alla presente RDO, costituirà il budget 

di spesa. Esso è stato determinato sulla base della stima del fabbisogno dell’amministrazione. Tale importo, dunque, è solo 

presunto e quindi non vincolante per l’amministrazione. Pertanto l’impresa aggiudicatrice nulla avrà a pretendere nel caso in 

cui la fornitura non dovesse raggiungere, alla scadenza de i termini contrattuali, l’importo sopra indicato, senza alcun vincolo 

per la Stazione Appaltante di procedere all’emissione dell’ordinativo di fornitura.  

Articolo 3 – Durata della Fornitura 

Il contratto sottoscritto con Firma Digitale dal rappresentante della stazione appaltante, corredato di eventuali allegati 

occorrenti all’esecuzione di quanto richiesto tramite RDO , avrà durata di 12 mesi più un’eventuale estensione per ulteriori 12 

mesi, salvo quanto stabilito, caso per caso, dalla Stazione Appaltante.  

Il CIG acquisito alla presente RDO è stato determinato sulla base della stima del fabbisogno dell’amministrazione ; si troverà 

indicato nella Determina a Contrarre. 

La Ditta aggiudicataria, successivamente alla stipula del contratto tramite firma elettronica, si impegna a fornire, ulteriori  

beni, anche in maniera singola, secondo le necessità che la Stazione Appaltante manifesta per tutta la durata del contratto 

digitale e cosi come riportato nell’Appendice. 

Per le nuove forniture, la Stazione Appaltante si impegna a richiedere un nuovo CIG. Si comunicherà alla Ditta Aggiudicataria 

siffatta volontà, ricercando il prodotto tramite Portale MePA e sottoscrivendo una ODA. Questo Prodotto/Servizio, all’atto 

dell’Offerta di Acquisto, deve correttamente aver inserito il prezzo aggiudicato tramite RDO. In tal senso la Ditta, se suddetto 

Bene/Servizio, non presenta tale valore economico, dovrà adeguarlo per il tempo necessario e comunicarlo alla Stazione 

Appaltante affinché la stessa sia in grado di sottoscrivere correttamente l’ODA.  

Articolo 4 – Consegne della Fornitura e collaudo 

La Stazione Appaltante, secondo le sue necessita, può richiedere che la fornitura venga resa a partite frazionate durante il 
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periodo di validità del contratto. si tiene a precisare che l’AGGIUDICAZIONE DELLA RDO non significa ordinativo di fornitura 

in quanto i prodotti saranno ordinati secondo le esigenze aziendali per il tramite di una comunicazione ufficiale. 

Si comunica alle Ditte partecipanti che tutte le consegne, sia a partite frazionate che in unico blocco di prodotti, devono 

avvenire a titolo gratuito senza che nessun corrispettivo sia richiesto alla Stazione Appaltante che non sia il prezzo 

aggiudicato in gara. Se è necessario il montaggio di quanto offerto, questo deve essere a carico della Ditta senza alcun 

onere per la stazione appaltante, nei luoghi indicati per la fornitura.  

In caso di consegne di beni che necessitano di collaudo, la Ditta dovrà presenziare, tramite titolare o suo delegato, alla 

verifica dell’intera fornitura oppure con sorteggio di campioni dei prodotti offerti , accordandosi con la Stazione Appaltante per 

tale adempimento. Il superamento di tale collaudo rende efficace il contratto e farà decorrere i termini della garanzia cosi 

come indicato dal concorrente all’interno della busta tecnica.  

Nel caso l’aggiudicatario non dovesse presenziare alla verifica di quanto prodotto, l’Azienda procederà al collaudo in 

autonomia con i propri tecnici e l’aggiudicatario non sarà ammesso al contradditorio riguardo l’esito di tale collaudo. Nel 

caso i prodotti risulteranno conformi alle schede tecniche, si darà come data decorrenza garanzia il collaudo positivo 

effettuato dai della Stazione Appaltante. Nel caso di collaudo con esito negativo verrà invitata il fornitore ad adempiere 

secondo quanto scritto sul documento di garanzia. In caso di inadempienza ulteriore, che ricomprende anche il mancato 

adempimento dopo 1 ulteriore sollecito, comporta la rescissione del contratto e la segnalazione di quanto avvenuto alle 

autorità competenti. 

Articolo 5 – Requisiti di partecipazione alla gara 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico deve possedere, a pena di 

esclusione, i seguenti requisiti in aggiunta all’abilitazione relativa al bando: 

a) Requisiti di carattere generale: 

1. di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal disciplinare di gara e dal capitolato 

speciale d’appalto;  

2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del d.lgs . 50/2016, e 

quindi: 

 a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis 

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né è in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

 b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 

6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 

del 2011; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il 

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 

direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società;  

 c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

che altresì nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 

45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o 

il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i 

soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito qualora l’impresa 

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il 

divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 
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 d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o, altriment i, che 

è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;  

 e) di non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

 g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 

e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 

 h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, di cui all’articolo 213 del d.lgs. 50/2016, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del d.lgs. 81/2008 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 

2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei  

loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

 m-bis) (nel caso in cui il soggetto sia o sia stato in possesso di attestazione SOA) che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 

84 del d.lgs. 50/2016, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 213 del d.lgs. 50/2016, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

 m-ter) che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti espressamente richiamati nell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 non 

sussiste la circostanza che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla spedizione della lettera di invito e 

deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 

Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell’Osservatorio; 

 m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

N.B.: Ai fini del possesso dei requisiti di carattere generale sopra indicati, il concorrente deve considerare tutte le sentenze e tutti i 

decreti penali di condanna passati in giudicato nonché tutte le sentenze di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai 

sensi dell’art. 444 del c.p.p. e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non 

menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p.  

Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le qual i è stato 

concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena 

pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia per tanto 

all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), 

con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.  

 

Non vanno considerate le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non 

potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, 

ai sensi dell’articolo 676 c.p.p.  
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Non occorre considerare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

N.B.: In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione societaria, l’operatore economico partecipante – in qualità di società 

incorporante o risultante dalla fusione – deve considerare relativamente al requisito di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 anche i soggetti che 

hanno operato presso la società incorporata/ceduta o le società fusesi ovvero che sono cessati dalla relativa carica nell’ultimo anno. 

 

Nel caso di imprese appartenenti a diverso Stato, saranno applicate le disposizioni previste dagli artt. 49 e 80 del d.lgs. 

50/2016. 

Ai sensi dell’art. 37 del d.l. n. 78/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 

cosiddette black-list di cui al d.m. 4 maggio 1999 e al d.m. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010. 

 

b) Requisiti di capacità tecnica e professionale e di capacità economica e finanziaria: 

Ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016 le imprese indichino: 

1) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare comunque non oltre il 30% del 

valore complessivo dell'appalto; 

2) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a 

richiesta della stazione appaltante; 

3) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di 

riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme. 

 

È vietata alla medesima impresa la partecipazione contestuale in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti, nonché la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che quale mandante o mandataria di 

raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a consorzi ordinari, pena l’esclusione di tutti i concorrenti partecipanti in 

violazione del predetto divieto. 

Si invitano gli operatori partecipanti a controllare il possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale 

presso gli Enti competenti prima di partecipare alla presente procedura. 

 

Articolo 5.1 – Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 50/2016 si 

precisa quanto segue nel rispetto, tra l’altro, delle modalità operative previste dal Sistema MePA: 

• i requisiti di carattere generale nonché la necessaria abilitazione al MePA come sopra specificato devono essere posseduti a 

pena di esclusione da ciascun operatore associato/consorziato; 

• in sede di partecipazione ciascun operatore associato/consorziato deve indicare a pena di esclusione le parti del servizio o 

della fornitura/quote di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, nonché l’impegno 

in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48 d.lgs. 50/2016;  

In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all’interno de l 

raggruppamento sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi. 

 

Si precisa che nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministrator i con 

firma congiunta), il Sistema MePA gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate, l’utilizzo della controfirma non equivale a 

sottoscrizione.  

 

Articolo 5.2 – Requisiti dei consorzi di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 

In caso di consorzi di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 si precisa quanto segue nel rispetto, tra l’altro, delle modalità operative 

previste dal Sistema MePA: 

• il consorzio deve possedere la necessaria abilitazione al MePA come sopra specificato;  

• i requisiti di carattere generale devono essere posseduti a pena di esclusione dal consorzio e da tutte le consorziate per le 

quali il consorzio partecipa; 

• il consorzio deve indicare la tipologia/natura del consorzio e le consorziate per le quali il consorzio partecipa; a questi ultimi è 
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fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Qualora il  

consorzio non indichi per quali consorziate intende partecipare, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio; 

• il consorzio deve indicare a pena di esclusione se possiede direttamente o meno i requisiti di carattere speci con espressa 

indicazione delle singole consorziate esecutrici con i relativi requisiti e nel rispetto della previsioni che deve essere posseduto 

dal consorzio o da una singola consorziata esecutrice; 

In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all’interno del 

raggruppamento sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi. 

 

Articolo 5.3 – Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari costituiti  

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti si applica la disciplina indicata per i RTI da costituirsi 

compatibilmente con le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione e l’ulteriore documentazione tecnica 

predisposta da Consip. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 che partecipano in nome e per conto proprio e che pertanto eseguiranno 

direttamente l’appalto, si precisa quanto segue nel rispetto, tra l’altro, delle modalità operative previste dal Sistema MePA: 

• il consorzio deve indicare la tipologia/natura del consorzio e l’elenco degli operatori costituenti il consorzio;  

• la necessaria abilitazione come sopra specificato è posseduta dal consorzio se previsto dallo specifico bando di abilitazione, 

ovvero dalle consorziate;  

• il consorzio deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti di carattere generale; 

In caso di consorzi di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 che partecipano in nome proprio e per conto delle consorziate, si precisa 

quanto segue nel rispetto, tra l’altro, delle modalità operative previste dal Sistema MePA:  

• il consorzio deve indicare la tipologia/natura del consorzio e l’elenco delle imprese costituenti il consorzio; 

• la necessaria abilitazione come sopra specificato è posseduta dal consorzio se previsto dallo specifico bando di abilitazione, 

ovvero dalle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici;  

• i requisiti di carattere generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, sia dal Consorzio sia da tutte le consorziate per 

le quali il consorzio partecipa/esecutrici; 

• il consorzio deve indicare a pena di esclusione le parti del servizio o della fornitura / quote di riparto delle prestazioni che 

saranno eseguite dai singoli operatori consorziati; 

 

 

Per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all’art. 45 alle imprese aderenti al contratto di rete e alle GEIE sarà 

applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle 

imprese in corso di esecuzione. 

In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all’interno del 

raggruppamento sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi. 

 

Articolo 5.4 – Avvalimento 

I requisiti di carattere generale devono:  

1) avere l’indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; 

2) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a 

richiesta della stazione appaltante; 

3) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di 

riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme. 

 

I requisiti di carattere generale possono essere dimostrati conformemente all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto: il mancato rispetto delle prescrizioni dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 comporterà l’esclusione dalla 

procedura di gara. 

Nel rispetto delle modalità operative previste dal Sistema MePA, si precisa che, in caso di ricorso all’avvalimento, è 

necessario, a pena di esclusione, allegare i documenti richiesti dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016, sottoscritti digitalmente dai 

rispettivi dichiaranti; in particolare si evidenzia che il contratto di cui all’art. 89 redatto in conformità all’art. 88 del d.P.R. 
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207/2010, deve essere allegato in originale in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente 

e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 

22 o 23-bis del d.lgs. 82/2005. 

Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il d.lgs. 110/2010; nel caso in cui il 

contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 Articolo 6 – Modalità di partecipazione alla gara  

 L’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della 

pubblica amministrazione, dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabi lite nel presente 

disciplinare.  

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la “Data limite per la presentazione delle offerte” 

presente a sistema. 

La validità dell’offerta coincide con la “Data limite stipula contratto” inserita nella Richiesta di Offerta (RdO). 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente 

disciplinare. 

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi 

rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunz ionamenti 

degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 

motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, 

ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. 

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera questa stazione appaltante da qualsiasi 

responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli 

acquisti della pubblica amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. Questo Ente si riserva, comunque, di 

adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale. 

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti della pubblica 

amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata 

dell’anomalia evidenziata – la necessità di sospendere la procedura di gara. 

In caso di indisponibilità oggettiva del sistema non programmata di durata superiore alle 12 ore lavorative continuative 

nell’ambito dell’orario di disponibilità del sistema, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, la 

stazione appaltante potrà sospendere la procedura di gara, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte.  

La riapertura dei termini avverrà solo qualora l’indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini 

minimi per la presentazione delle domande/offerte di cui al d.lgs. 50/2016, ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata 

nelle ultime 12 ore antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte. 

Articolo 8 – Cauzione 

Articolo 8.1 – Cauzione Provvisoria 

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, si chiede di fornire una Cauzione Provvisoria, con adeguata fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell’importo presunto, stabilito nella RDO e nell’eventuale Capitolato 

d’appalto se presente.  

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa: 

a) dovrà essere prestata solo da:  

a. Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs 1/9/1993 n. 385;  

b.  Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione;  

c.  Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica;  

http://www.acquistinretepa.it/
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b) citare espressamente l’oggetto della presente gara, 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 e la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.  

La cauzione potrà essere ridotta all’1% e qualora i concorrenti dimostrino di possedere la certificazione del sistema di qual ità 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, allegando copia autocertificata conforme del relativo certificato. 

 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, per potere usufruire della cauzione ridotta, il 

possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato, a pena esclusione dalla gara, da tutti i  componenti il 

raggruppamento o consorzio.  

In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata al raggruppamento e 

sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento stesso oppure intestata alla mandataria del costituendo raggruppamento e da 

essa sottoscritta.  

La cauzione sarà svincolata ai concorrenti entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed al concorrente aggiudicatario al l'atto 

della stipula del contratto.  

Nel caso di sola fornitura di beni con caratteristiche standard, (stampanti, pc, frigoriferi, forni, cucine ecc…) che non comportano 

servizi aggiuntivi, ma solamente la semplice consegna di quanto aggiudicato, la polizza fideiussoria non è necessaria. L’acquisto si 

perfeziona con la consegna dei beni che devono accompagnati dalla Garanzia sui beni di consumo cosi come stabilito dal decreto 

legislativo 6 settembre 2005 n. 206. Tale garanzia è richiesta all’interno della busta tecnica cosi come scritto nell’art. Articolo 12.2 – 

Busta Tecnica del presente Disciplinare di Gara. 

Articolo 8.2 – Impegno 

Un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016, si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario della fornitura.  

Nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, 

l’impegno richiesto in questo punto può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto 8.1. 

Articolo 9 – Soccorso Istruttorio 

Le offerte telematiche condizionate saranno escluse.  

Per le offerte telematiche incomplete, o comunque non conformi agli atti di gara la Stazione appaltante invita, se necessario, i 

concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati , nei limiti 

previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Il Soccorso Istruttorio non si applica ai casi in cui l’impresa concorrente abbia integralmente omesso di presentare la 

documentazione, la cui produzione è richiesta a pena di esclusione.  

 

Diversamente, nel caso in cui la documentazione prodotta da un concorrente sia presente, ma carente di taluni elementi 

formali, sussistendo, in tali casi, un indizio del possesso dei requisiti richiesti, l’amministrazione non pronuncerà l’esclusione dalla 

procedura ma richiederà al partecipante di integrare o chiarire il contenuto di un documento già presente. 

 

Possesso dei requisiti previsti ex art. 80 del Codice dei Contratti 

 

Il soccorso istruttorio non può intervenire in casi di omissione dei requisiti previsti ex art. 80, del Codice degli Appalti Pubblici; 

l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici afferma che oltre all'ipotesi di falsità, l'omissione o l'incompletezza delle dichiarazioni da 

rendersi ai sensi dell'art. 80, da parte di tutti i soggetti concorrente, costituiscono, di per sé, motivo di esclusione dalla procedura 

ad evidenza pubblica anche in assenza di una espressa previsione del bando di gara.  

Le dichiarazioni sul possesso dei prescritti requisiti, pertanto, non potranno essere prodotte ex post, qualora mancanti , né, al 
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riguardo, può intervenire il soccorso istruttorio.  

L’Autorità di Vigilanza (Parere di Precontenzioso n. 181 del 06/11/2013) in materia di omessa dichiarazione del Direttore 

tecnico ed esercizio del “potere di soccorso” afferma che l’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni da rendersi ai sensi 

dell’art. 80 da tutti i soggetti previsti costituiscono, di per sé, motivo di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica; le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, operano sia con riferimento al titolare dell’impresa individuale o al socio 

della società in nome collettivo, o al socio accomandatario della società in accomandita semplice, o agli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società, sia con riferimento ai direttori tecnici dei predetti soggetti.  

 

Il soccorso istruttorio non vale per la tardiva presentazione della cauzione dell’impresa, la cui produzione è richiesta a pena di 

esclusione. 

 

L’incompletezza della documentazione tecnica ed economica, laddove non si evince chiaramente il prodotto offerto o non si 

desume distintamente il costo economico del prodotto offerto comporta l’esclusione; si rammenta che il soccorso istruttorio non si 

applica per integrare le offerte tecniche ed economiche.  

Articolo 10 – Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione 

La procedura di aggiudicazione della RdO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MePA. 

A seguito della predisposizione della classifica e dell’eventuale indicazione da parte del sistema di offerte anormalmente basse, 

si procederà come di seguito indicato: 

• nel caso in cui siano presenti offerte anomale, si procederà alla trasmissione delle suddette offerte al Responsabile unico del 

procedimento ai fini della valutazione della loro congruità. Tale valutazione potrà essere effettuata anche attraverso la 

costituzione di un’apposita Commissione, secondo quanto specificato agli artt. 97 del d.lgs. 50/2016. 

• concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, si procederà a dichiarare l’eventua le anomalia delle 

offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue ed a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria in 

favore della migliore offerta risultata congrua, dandone comunicazione ai concorrenti; 

• nel caso in cui non siano presenti offerte anomale, si procederà direttamente ad aggiudicare provvisoriamente l’appalto. 

La fornitura sarà aggiudicata all’operatore economico che formulerà l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

In caso di presentazione di una sola offerta valida si procederà ugualmente all’aggiudicazione. 

Articolo 11 – Criteri per la valutazione dell’offerta 

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa secondo il criterio del l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’amministrazione, utilizzando il metodo “Aggregativo Compensatore”.  

I criteri di valutazione, la loro natura e gli obiettivi da perseguire sono analiticamente indicati nella tabella dei vari allegati al 

Capitolato Tecnico di cui si compone il presente appalto. 

 

Come richiesto dal metodo aggregativo compensatore tutti i criteri saranno pesati con dei pesi meglio dettagliati nell'Allegato 

Tecnico 1. La commissione disporrà di un totale di cento punti così ripartiti: 

 

Criteri qualitativi (max punti 70/100) 

 

Si precisa che, risultano definiti, nell’unito Allegato Tecnico i coefficienti e criteri di valutazione. I punteggi conseguenti dalla 

valutazione comparativa saranno pertanto motivati da quanto chiaramente indicato nel Capitolato. Le offerte che non dovessero 

conseguire un punteggio qualitativo complessivo superiore al 70%, ovvero maggiore di 49/70, saranno escluse dalle successive 

fasi di gara (saranno pertanto escluse le offerte che conseguiranno un punteggio qualitativo pari o inferiore a 49/70). Si precisa che 

la somma dei  punteggi  conseguenti  alle valutazioni qualitative dei singoli criteri sarà riparametrizzata riportando a 70 il punteggio 

maggiore secondo   il   metodo   indicato   nella   determinazione   AVCP   del   24.11.2011. 

Si   precisa,   altresì,   che   la   soglia   di   superamento   del   punteggio   qualitativo minimo di 49/70 sarà computata dopo la 

riparametrizzazione. 

 

Criterio quantitativo (max punti 30/100) 
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Ribasso sulla base d’asta. I coefficienti da attribuire a ciascun offerente sono ricavati dalla seguente formula. 

 

Punti i = Pmin/Pi x 30 

 

Pmin = prezzo complessivo minimo tra tutte le offerte 

Pi = prezzo complessivo relativa all’offerta del concorrente i-esimo 

 

L'ASL di Nuoro si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, parziale o totale, della fornitura in oggetto, senza che le 

Ditte concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione. 

Articolo 12 – Prescrizioni per la redazione dell’offerta 

Articolo 12.1 – Busta Documentazione 

La sezione “DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI” va compilata nel rispetto delle disposizioni 

contenute nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione e nell’ulteriore documentazione tecnica 

predisposta da Consip. 

Vanno allegati in questa sezione: 

 le eventuali Cauzioni, se richieste nel Capitolato e secondo quanto richiesto dal precedente punto 8. 

 le certificazioni del sistema di qualità alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, allegando copia autocertificata 

conforme del relativo certificato per poter usufruire della cauzione ridotta all’1%. 

Si invitano i concorrenti ad accorpare tutte le dichiarazioni in un unico file con estensione .pdf firmato digitalmente 

non compresso o zippato.  

Articolo 12.2 – Busta Tecnica 

 

Il fornitore di beni ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni normative generali sulla qualità dei prodotti, sulle modalità di trasporto, 

sulla conservazione, sul recapito. I beni devono sempre essere rispondenti alle norme CE vigenti di riferimento. L’appaltatore ha 

l’obbligo di fornire per tutta la durata contrattuale i beni offerti ed aggiudicati in gara (marca e modello). Qualora ciò diventi 

impossibile, l’Azienda procederà a revoca dell’aggiudicazione e a nuova aggiudicazione, se possibile, scorrendo la graduatoria di 

gara. Solo nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta e nel corso del contratto il bene oggetto di fornitura diventi 

irreperibile sul mercato per fatto imprevedibile al momento della presentazione dell’offerta stessa, l’appaltatore può chiedere 

l’autorizzazione a fornire un bene sostitutivo, con caratteristiche qualitative migliori o equivalenti o, in subordine,  analoghe, nei 

primi due casi  senza oneri aggiuntivi per  l’Azienda, nel terzo caso con riduzione del prezzo. L’Azienda, in tali ipotesi, ha 

comunque la facoltà (diritto potestativo) di risolvere il contratto ove reputi la proposta non accettabile. La presente clausola 

dev’essere espressamente accettata dall’appaltatore negli atti di gara e sempre, espressamente richiamata in contratto. 

Quando il bene sia soggetto a scadenza, all’atto della consegna il prodotto dovrà avere una validità residua di norma non inferiore 

ai 3/4 (tre quarti) della validità complessiva quale risultante dalla scadenza apposta rispetto alla data di produzione.  

I beni strumentali generici devono essere nuovi di fabbrica, idonei all’uso indicato, conformi all’offerta accettata ed alle 

prescrizioni applicabili relative alla sicurezza;  

 quando trattasi di cespiti, debbono essere garantiti dall’appaltatore contro ogni difetto di fabbricazione per almeno 12 mesi 

dalla data di collaudo positivo o per il periodo più lungo previsto da eventuali disposizioni normative vigenti e deve essere 

assicurata la fornitura di ricambi per almeno 5 anni dal collaudo;  

 la garanzia, nei contratti di compravendita, deve includere anche la  manutenzione full-risk;  

 nei contratti di nolo, leasing, comodato di apparecchiature deve necessariamente essere inclusa la manutenzione full – 

risk e la garanzia che eventuali consumabili resteranno disponibili per tutta la durata del contratto; 
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Si invita a inserire in questa busta i seguenti elementi:  

1) Garanzia sui beni di consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, emanato ai sensi dell'art. 7 della legge 

delega 29 luglio 2003 n. 229, detto Codice del consumo identifica nel venditore, e non più nel produttore, l'unico 

responsabile della riparazione o il responsabile in via principale, in quanto anche la garanzia convenzionale o garanzia 

commerciale del produttore, è regolata dall'art. 130 di detto Codice. La "garanzia di conformità", che riassume sia la 

garanzia per vizi e difetti, sia la garanzia di buon funzionamento, si applica direttamente e senza nessuna necessità di 

accettare condizioni contrattuali, che comunque non possono mai essere meno tutelanti delle condizioni di legge. Il 

venditore è tenuto a ritirare, senza alcuna spesa, il prodotto difettoso e ad assicurane la riparazione o la sostituzione entro 

un congruo termine. Pertanto, si chiede di indicare a chi offre il bene, su propria carta intestata : 

a. in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, 

compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi 

la offre.  

b. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre 

lingue. 

2) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a 

richiesta della stazione appaltante indicare le schede tecniche e un elenco dettagliato della campionatura prodotta; 

3) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di 

riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme. 

4) Il fornitore si impegna a garantire l’assistenza entro le sei ore lavorative dalla chiamata; se tale chiamata è effettuata dopo 

le 14, il fornitore si impegna a garantire l’assistenza entro la mattinata successiva. Se la chiamata è effettuata la domenica 

o nei giorni festivi, l’intervento è da effettuare entro la mattina lavorativa successiva. Nel caso di intervento di 

manutenzione particolarmente lungo, la Ditta fornitrice si impegna a fornire idoneo macchinario in sostituzione fintanto che 

non venga riparato quello danneggiato. 

 

Articolo 12.3 – Busta Economica 

Con riferimento all’offerta economica, l’operatore economico deve – nell’ambito dello specifico passaggio “Offerta per lotto …” 

previsto dal Sistema MePA – indicare, a pena di esclusione:  

• il prezzo complessivo più basso espresso in valore assoluto; 

Il numero massimo di cifre decimali previsto per l’offerta economica è pari a due. 

Si precisa, a pena di esclusione, che l’operatore economico deve compilare anche gli eventuali campi previsti come 

obbligatori all’interno del sistema MePA.  

Per la compilazione della sezione “Scheda di offerta”, si precisa altresì quanto segue al fine di non incorrere in un’eventuale 

esclusione per offerta irregolare/condizionata: 

• si suggerisce (ove disponibile) di non utilizzare la funzione “Se vuoi offrire un articolo presente nel tuo catalogo” in quanto 

l’indicazione di un codice prodotto relativo ad uno specifico articolo presente nel proprio catalogo con caratteristiche difformi 

dalle condizioni speciali di contratto determina l’esclusione del concorrente; 

• si suggerisce (ove disponibile) di inserire – all’interno campo Codice articolo fornitore” presente nella sezione “Scheda tecnica” 

– esclusivamente la seguente dicitura “La fornitura offerta/il servizio offerto è conforme alle condizioni speciali di contratto”. 

• si chiede (ove disponibile) di compilare la scheda di offerta proposta dalla stazione appaltante, indicando il valore di mercato a 

netto di iva e lo sconto applicato. 

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:  

– il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d’asta;  

– l’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da 

tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso; 

– l’offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi connessi elencati nel capitolato 

speciale e disciplinare di gara tutto incluso e nulla escluso; 

– la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la staz ione 

appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine; 
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– ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32, del 

d.lgs. n. 50/2016;  

– nella compilazione dell’offerta economica la Ditta alla voce “Costi della Sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta 

dall'impresa, compresi nell'Offerta” indichi i relativi costi. Si fa presente che la mancata indicazione oppure riportare il 

valore  “0” “zero” alla voce costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa comporta la mancata 

approvazione dell’offerta economica e l’esclusione della Ditta partecipante;  

– in caso di subappalto l’offerta economica deve indicare le parti ed il valore della fornitura che si intende cedere in subappalto, 

se non già indicato in precedenza. 

 

Articolo 12.4 – Compilazione e sottoscrizione dell’offerta in caso di RTI e consorzi 

Si precisa quanto segue: 

 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 50/2016: 

a. l’offerta economica deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna delle 

imprese del raggruppamento; 

b. nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento, il Sistema MePA gestisce sia le firme parallele sia le firme 

nidificate; l’utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione.  

 

In caso di consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 45 del d.lgs. 50/2016: 

a) l’ offerta economica deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio. 

Articolo 13 – Aggiudicazione e perfezionamento del contratto 

L’aggiudicazione provvisoria avverrà sulla base delle risultanze della procedura telematica, anche in caso di un solo 

partecipante alla procedura. Qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente non si procederà 

all’aggiudicazione del Lotto. 

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità collegata agli aspetti tecnici della procedura ad essa non imputabili. 

La comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria ha mero valore di proclamazione dei risultati di gara e, pertanto, non vinco la 

l’amministrazione. 

Successivamente, il Dirigente che ha indetto la procedura con proprio provvedimento procederà all’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto. 

Adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, si procederà ad invitare l’operatore economico aggiudicatario a 

presentare ai fini della stipulazione del contratto d’appalto, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, 

la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, e precisamente: 

– riportare l’elenco dei documenti richiesti (esempio: Documentazione a comprova dei requisiti “speciali” dichiarati in sede di 

gara; Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi 

dell’art. 3 della legge n. 136/2010; Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sul conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; Garanzia definitiva; Atto di costituzione dell’associazione 

temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo; Polizza per 

responsabilità civile). 

L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la consegna in originale dei documenti allegati 

all’offerta presentati in formato elettronico e dichiarati conformi all’originale o dei documenti oggetto di dichiarazione ai sensi del 

d.P.R. 445/2000. 

Prima della stipula del contratto, sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dagli atti di gara; 

a tal fine, si provvederà a contattare direttamente le competenti autorità per il rilascio delle relative certificazioni. 

Si avverte che nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell’ipotesi  in 

cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 

presente gara si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione. 

Articolo 14 – Informazioni di carattere generale 

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 

del d.lgs. 50/2016 – potranno essere comunicate agli operatori interessati tramite il portale degli acquisti della pubblica 
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amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it , ove saranno reperibili nell’area privata del portale.  

Le comunicazioni di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 saranno inoltrate agli operatori economici interessati utilizzando, a scelta 

della stazione appaltante: 

– l’indirizzo di posta elettronica certificata disponibile eventualmente sullo stesso portale acquisti della pubblica amministrazione; 

– l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RdO;  

– l’indirizzo di posta elettronica certificata acquisito d’ufficio.  

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 

del d.lgs. 50/2016, le comunicazioni sono effettuate soltanto all’impresa mandataria. 

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio. 

L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto i l foro 

competente è quello di Nuoro, luogo in cui la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale ad ogni effetto del presente 

contratto. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 90 giorni. È esclusa la clausola arbitrale. 

Per eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte da presentare direttamente attraverso il sito 

www.acquistinretepa.it., utilizzare l’apposita funzione presente nel sito. Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente 

procedura saranno rese disponibili entro 2 giorni dalla data di scadenza all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in 

oggetto. 

Il responsabile del procedimento è il indicato in ogni RdO emessa da questa Stazione Appaltante. 

 

L’estensore 

Dott. Costantino Saccheddu 

Il Dirigente Amministrativo 

Servizio Provveditorato R.M. 

Dott. Antonello Podda 
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