SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO “ABITARE DIFFUSO”
DI GUSPINI - PROCEDURA RISTRETTA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA
CAT
CIG: 7196558388

COMUNE DI GUSPINI - SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO “ABITARE DIFFUSO” - BANDO

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore socio-assistenziale, si
rende noto che il Comune di Guspini intende affidare la gestione del Progetto denominato
“Abitare diffuso”.
Pertanto si specifica quanto segue:
Art. 1. Stazione appaltante
Comune di Guspini Via Don Minzoni N. 10 C.A.P. 09036 Guspini (VS) – Italia Tel 070.97601
Indirizzo internet: www.comune.guspini.vs.it PEC protocollo@pec.comune.guspini.vs.it
Art. 2. Categoria del servizio
Categoria dei servizi prevalente CPV 85320000-8 “SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE”.
Categoria nel CAT Sardegna: AL 96 - SERVIZI SOCIALI - Codice del luogo di esecuzione
del contratto (ISTAT) 111034.
Art. 3. Descrizione/oggetto dell’appalto
Per la descrizione dettagliata si rinvia al Capitolato che indica anche le modalità con le quali
dovranno eseguirsi le prestazioni.
Art. 4. Luogo di esecuzione del servizio
Comune di Guspini presso le sedi in cui sono domiciliati i beneficiari.
Art. 5. Durata dell’appalto e procedura negoziata.
Presumibilmente dal 14.10.2017 al 31.12.2019.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 63 del D. Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., è altresì
prevista, con il presente bando, la possibilità di avvalersi della “ …. procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara per nuovi lavori o servizi consistenti nella
ripetizione di lavori o servizi analoghi ……. a condizione che tali lavori o servizi siano
conformi al progetto a base di gara …… l'importo totale previsto per la prosecuzione dei
lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale
dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 . Il ricorso a
questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto
iniziale”.
Pertanto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, di affidare alla Ditta aggiudicataria
ulteriori prestazioni non programmabili non ripetibili per lo stesso periodo di validità del
contratto, per l’importo complessivo aggiuntivo di € 132.449,42, (IVA e oneri di sicurezza,
pari a € 500,00, esclusi) alle medesime condizioni previste dal presente bando.
Art. 6. Importo a base di Gara:
L’importo a base di gara, su cui applicare il ribasso, è pari a complessivi € 132.449,42 IVA
esclusa, per il periodo di riferimento. All’importo a base di gara si sommano gli oneri di
sicurezza (esclusi dal ribasso) pari a € 500,00 per tutto il periodo di riferimento. Detto
importo complessivo, per la particolarità del Servizio, può variare in aumento, nel corso della
durata del contratto in riferimento a quanto stabilito al precedente Art. 5.
Poichè il Progetto, come meglio specificato al precedente Art. 5, prevede la possibilità di
ulteriori prestazioni, il ribasso che la Ditta offrirà verrà applicato all’importo a base di gara per
i seguenti Operatori:
Assistente Sociale € 26,00 orari IVA esclusa;
Operatore per il sollievo € 19,00 orari IVA esclusa;
Istruttore Amministrativo € 22,00 a prestazione IVA esclusa;
Art. 7. Valore presunto dell’appalto
L’importo complessivo presunto dell’appalto, necessario per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 ,
ammonta a complessivi € 264.898,84 IVA e oneri di sicurezza esclusi, comprensivi:
dell’importo a base di gara (€ 132.449,42) e dei servizi complementari in vigenza del
contratto (€ 132.449,42).
Art. 8. Procedura e criterio di aggiudicazione

2

COMUNE DI GUSPINI - SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO “ABITARE DIFFUSO” - BANDO

Il criterio di aggiudicazione è quello di cui all'art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 28 Aprile
2016 n. 50 e ss.mm.ii. "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo" sull’importo posto a base di gara. L’aggiudicazione
avverrà anche in favore di una sola offerta purché la stessa venga ritenuta congrua e
ammissibile.
Art. 9. Firma digitale
Tutta la documentazione presentata, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con
firma digitale.
Art. 10. Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare l’offerta unicamente gli operatori economici, in forma singola o
aggregata, anche a mezzo di raggruppamenti, associazioni di imprese e/o consorzi, abilitate
dalla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT, iscritte alla categoria AL 96
SERVIZI SOCIALI, che non si trovino in situazione di incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione. Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di
concorrenti, costituiti o costituendi si applicano le disposizioni di cui all’art 47 e ss. del D.
Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussistano: 1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 2) le cause di
divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 3)
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35
del D. L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.
114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con
la Pubblica Amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio
1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono
essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità
rilasciata ai sensi del D.M 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai
sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per
il rilascio della predetta autorizzazione. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art.
48 del D. Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50, è vietato partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai consorziati indicati per l’esecuzione
da un consorzio di cui all’art. 45 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), ai sensi dell’art. 48, commi 7, 8, 9,10 del D. Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50 è vietato
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art.
45, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50, vige per i consorziati indicati per
l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1 e 2 (consorzi stabili).
10.1. Requisiti di ordine generale
a) possedere i requisiti ed assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.
Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
b) iscrizione al registro delle imprese per attività inerenti il servizio oggetto della gara in
conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D. Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii.;
c) disporre di una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata per la
creazione firma sicura, ex art. 38, c.2, D.P.R. n. 445/2000.
10.2. Requisiti di idoneità professionale della Ditta
a) possedere l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel Registro
professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) per un
ramo di attività compatibile con l’oggetto dell’appalto, conformemente a quanto previsto
dal D. Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. Il requisito dovrà essere dichiarato
nell’istanza di partecipazione, in sede di gara, in conformità alle disposizioni del D.P.R.
445/2000 e successivamente dovranno essere documentati.
10.3. Capacità economica e finanziaria
a) possedere almeno una referenza bancaria, attestante che la Ditta ha sempre fatto fronte
ai suoi impegni con regolarità e puntualità. La referenza bancaria deve essere rilasciata
in data successiva alla pubblicazione del bando. In caso di Consorzi o raggruppamenti
tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, alla data di presentazione dell’offerta, da
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tutte le Ditte associate. Il requisito dovrà essere documentato in sede di gara. Non sono
ammessi a partecipare alla procedura, i soggetti che abbiano rescisso un contratto,
anche in forma consensuale, o che abbiano avuto un contenzioso con la Stazione
Appaltante.
10.4. Capacità tecniche e professionali della Ditta
a) disporre delle figure professionali in possesso dei titoli e requisiti previsti dal Capitolato.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 5 del D. Lgs. 28 Aprile 2016
n. 50 e ss.mm.ii., dovranno essere indicate le arti del servizio che ciascuna delle
associate intende svolgere. Il requisito dovrà essere dichiarato nell’istanza di
partecipazione, in sede di gara, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e
successivamente dovranno essere documentati.
Art. 11. Mancanza, incompletezza, irregolarità dichiarazioni e tassatività cause e di
esclusione
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni sostitutive si
applicano i contenuti del D. L. n. 90/2014. Sono escluse le Ditte concorrenti in caso di
mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.,
nonché nei seguenti casi:
a) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
b) difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (qualunque incompletezza o
mancanza della documentazione richiesta nel Bando di gara e nel Capitolato, o
l’assenza dei requisiti richiesti come ogni altra violazione o inosservanza a quanto in
esso specificato).
Art. 12. Avvalimento
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 28
Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per
partecipare ad una procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui
all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i
criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II,
lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i
servizi per cui tali capacità sono richieste.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una
dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che
disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una 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. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di
partecipazione in originale o copia autentica 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. La stazione appaltante verifica,
conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico
intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di
esclusione ai sensi dell'articolo 80.
Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un
pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel
bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve
sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si
tratti di requisiti tecnici. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli
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obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E'
ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di
altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che
si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla
gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il
ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo
possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria,
nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il
responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di
contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria
che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le
comunicazioni di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e quelle
inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità di Vigilanza
tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della
vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
Art. 13. Garanzie richieste
L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’art. 93, del D. Lgs. 28
Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., corrispondente al 2% dell’importo complessivo d’appalto,
compresa la ripetizione; si precisa che il 2% deve essere calcolato sulla somma tra l’importo
soggetto a ribasso e gli oneri di sicurezza. La cauzione può essere costituita a scelta
dell'offerente alternativamente sotto forma di fideiussione oppure mediante versamento sul
seguente conto corrente della Stazione appaltante: codice IBAN IT 89 L 01015 43900
000070188769 c/o l’Agenzia di Guspini del Banco di Sardegna intestato a “Comune di
Guspini - Tesoreria Comunale” con la seguente causale: “Garanzia provvisoria appalto
gestione Progetto “Abitare diffuso”.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 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. 24 febbraio 1998, n. 58. Le garanzie devono essere conformi agli
schemi di polizza-tipo approvati con Decreto Interministeriale delle Attività Produttive –
Infrastrutture del 12 marzo 2004 n. 123, entrato in vigore il 26.05.2004. 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 quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del
cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in
sede di offerta, il possesso del requisito, anche per le Ditte in raggruppamento, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti nella sezione della documentazione
amministrativa. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
all'articolo 103 del D. Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse
affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvede nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, entro un termine non
superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine
di validità della garanzia.
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Art. 14. Cause di esclusione
Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente
indicate dalla legge e, per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si
applicano le disposizioni inerenti al soccorso istruttorio: art. 83, comma 9 del D. Lgs. 28
Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.
Art. 15. Fonti di finanziamento
L’appalto è finanziato con risorse del Bilancio Comunale e con la contribuzione dell’utenza.
Art. 16. Corrispettivo e sistema di pagamento
Il pagamento avverrà in rate mensili, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o
in tempi superiori qualora indicato nella fattura emessa dalla Ditta. Per maggiori dettagli si
rinvia al Capitolato.
Art. 17. Documentazione a corredo dell’offerta
L’offerta presentata dovrà contenere.
A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta di qualifica), che dovrà contenere i
seguenti documenti:
1. Modulo Istanza di partecipazione;
2. Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto, presentata in conformità a
quanto stabilito nel precedente art. 13;
3. Referenza bancaria;
4. Ricevuta sulla contribuzione in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi della Deliberazione 163 del 22 dicembre 2015
dell’ANAC già AVCP (codice gara 6840480);
Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, la capogruppo e ciascuna delle imprese
mandanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegno, se aggiudicatari, a
costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con
rappresentanza;
5. Nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare la scrittura
privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è
stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla
capogruppo;
6. Nel caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare tutti i documenti previsti dall’art.
89 comma 1 e 3 del D. Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.
B – OFFERTA PROGETTUALE (busta progetto)
La Ditta dovrà allegare il Progetto tecnico, sottoscritto con firma digitale, predisposto nel
rispetto delle informazioni e modalità indicate nel disciplinare di gara.
C - OFFERTA ECONOMICA (busta economica)
L’offerta economica, sottoscritta con firma digitale, dovrà essere redatta sulla piattaforma
informatica di Sardegna CAT che individuerà automaticamente l’offerta migliore sulla base
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta economica e tecnica formulata da
A.T.I. da costituirsi, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii., a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli
operatori partecipanti.
Nel caso in cui, invece, il raggruppamento sia già costituito, l’offerta economica e tecnica
potrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante dell’impresa mandataria. L’offerta
economica dovrà essere presentata con arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola, ed è
da intendersi comprensiva di ogni onere, I.V.A. e oneri di sicurezza esclusi. Sono vietate, a
pena di esclusione, le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato e le
offerte in aumento. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali
minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì,
ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e
coordinamento previsto dall'articolo 100 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 97, comma 6 D.
Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.). Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i
propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10 del D. Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii.).
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Art. 18. Oneri contrattuali
Le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori bollati e
quelle di registrazione pari a circa € 1.364,61, non comprese di eventuali riduzioni secondo
quanto previsto dalle norme vigenti, sono a carico dell’aggiudicatario; si precisa che
nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario sia esente dall’obbligo di pagare l’imposta di bollo, sarà suo
onere presentare l’autocertificazione recante l’indicazione delle norme di legge che
consentono tale esenzione.
Art. 19. Modalità di redazione dell’offerta e termini di ricezione
Le Ditte, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la propria
offerta entro e non oltre le ore 9:00 del 26.09.2017 mediante la piattaforma Sardegna CAT,
sul sito https://www.sardegnacat.it. Ogni operatore economico dovrà presentare una sola
offerta.
L’offerta economica e tecnica e la relativa documentazione dovranno essere redatte in lingua
italiana e firmate digitalmente a pena di esclusione. Si specifica che in caso di parità di
offerte tra due o più operatori economici si provvederà ad effettuare una estrazione a sorte
per l’individuazione dell’impresa aggiudicataria mediante la piattaforma Sardegna CAT.
Art. 20. Data, ora dell’apertura delle offerte
La gara si svolgerà mediante il sistema Sardegna CAT sulla piattaforma informatica del sito
https://www.sardegnacat.it.
Art. 21. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Art. 22. Documentazione di gara:
La documentazione di gara comprende:
1. Disciplinare di gara
2. Capitolato
3. Bando di gara
4. Modulo Istanza di partecipazione
5. DUVRI
La documentazione di cui sopra è disponibile, oltre che sul portale Sardegna CAT, su: - sito
dell’amministrazione: www.comune.guspini.vs.it. - sito della Regione Sardegna:
www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/.
Art. 23. Ulteriori informazioni sulla gara
a) la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m) del D. Lgs. 28 Aprile 2016 n.
50 e ss.mm.ii., escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; la verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica;
b) la stazione appaltante si riserva la facoltà di:
procedere all’affidamento della fornitura anche in caso di un’unica offerta valida;
non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico
dell’Ente;
escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di
manodopera con modalità irregolari o dovesse segnalare risultanze irregolari in
materia di normativa antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
c) il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di
aggiudicazione; tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle
verifiche e dei controlli di legge. Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di
espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti
dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa
ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria;
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d) le informazioni di natura tecnica e amministrativa ed eventuali quesiti, potranno essere
proposti in italiano ed in forma scritta, esclusivamente mediante la piattaforma Sardegna
CAT. I quesiti dovranno essere trasmessi almeno 7 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, garantite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Il RUP risponderà ai
quesiti entro i 5 giorni precedenti la scadenza della presentazione delle offerte.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ass. Soc. Dr.ssa Cera Sara
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