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ALL. A 

CODICE GARA IN BUSTA CHIUSA (RDO)     RFQ_ 396664    

 

ALL’OPERATORE ECONOMICO 

 Spett.le IMPRESA/RTI/Consorzio 

 
 

 

 

Oggetto:  Lettera di invito e regole per la presentazione dell’offerta - Affidamento dei 

servizi di manutenzione e di noleggio di erogatori di acqua potabile presso 

gli uffici dell’Amministrazione regionale - Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando tramite RDO sul mercato elettronico di 

SardegnaCat, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b), 

del D.L. 76/2020 convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 - come modificato 

dall’art. 51, comma 5, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 

29 luglio 2021 n. 108 - e degli articoli 63 e 36 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 

divisa in due lotti - Gara Anac n° 8684339 - Lotto 1 CIG 9365647865 e lotto 2 

CIG  9365676056 - CUI S80002870923202100072 - CPV 65120000-0. 

 

Premessa 

In attuazione di quanto previsto nella determinazione a contrarre prot. n. 37031_rep. n.2675_del 

11.08.2022, codesto spettabile operatore economico - iscritto ed abilitato ad operare sul mercato 

elettronico di SardegnaCat nelle categorie merceologiche AL 109 “Servizi di riparazione e 

manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari” e AM 63 

“Apparecchiature per impianti di depurazione”, individuate per l’acquisto della tipologia di servizi 

oggetto di appalto e in possesso - in forma singola o raggruppata - dei requisiti richiesti dal 

presente atto - è invitato a presentare l’offerta finalizzata all’affidamento dei servizi in oggetto per 

un periodo complessivo di 28 mesi, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 

settembre 2020 n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 5, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, 

convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108. 

La partecipazione alla procedura comporta la piena accettazione di tutte le condizioni, modalità e 

prescrizioni specificate nel presente atto e negli altri documenti ad essa allegati.  

Il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità delle proposte di partecipazione e la 

Stazione Appaltante potrà procedere all’esclusione degli operatori economici partecipanti a seguito 

dell’accertamento di cause di esclusione degli stessi, anche se non rilevate durante lo svolgimento 

della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 
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Le prestazioni oggetto di affidamento, le relative condizioni esecutive, la durata e l’importo 

contrattuale ed ogni aspetto relativo alle reciproche obbligazioni che saranno trasposte nel 

contratto di affidamento sono dettagliatamente disciplinate nell’All. 2 “Capitolato prestazionale”. 

Resta fermo che il presente invito non integra una presunzione di ammissibilità e che 

l’Amministrazione regionale potrà procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non 

rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione 

della medesima. 

1. Disciplina della procedura 

L’affidamento dei servizi in oggetto segue le modalità della procedura negoziata senza bando di cui 

all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito c.c.p.) - ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 

2, lett. b, del D.L. n. 76/2020, convertito in con legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato 

dall’art. 51, comma 5, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, 

dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 “Legge Finanziaria 2007” - con divisione in n° 2 lotti. 

Il presente disciplinare di gara regola le modalità di svolgimento della procedura di gara indetta 

dalla Stazione Appaltante, di compilazione e presentazione dell’offerta economica per la fornitura 

in gara e dei documenti da presentare a corredo della stessa, di aggiudicazione, nonché le altre 

ulteriori informazioni relative alla procedura di appalto. 

2. Informazioni generali 

Stazione Appaltante  

Denominazione: Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale degli enti locali – 

Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali 

Indirizzo: viale Trieste n. 186 

PEC del Servizio: serviziogestione@pec.regione.sardegna.it 

Indirizzo internet: www.regione.sardegna.it 

Responsabile del procedimento (ai sensi dell’art. 31 del c.c.p.) Dott.ssa Stefania Ariu - tel. 070 

6064162 / e-mail sariu@regione.sardegna.it 

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Regione Sardegna [codice NUTS ITG2] . 

La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma www.sardegnacat.it, in applicazione dell’art. 

36, comma 6, c.c.p., con richiesta di offerta (RDO) indirizzata a tutti gli operatori economici 

iscritti nelle categorie merceologiche AL 109 “Servizi di riparazione e manutenzione di 

pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari” e AM 63 “Apparecchiature per 

impianti di depurazione”. 

Divisione in due distinti lotti della procedura d’appalto 

Lotto 1 CIG 9365647865 – avente ad oggetto il “Servizio di noleggio con manutenzione di n° 

77 erogatori di acqua potabile” situati presso le sedi di cui all’elenco allegato (All. 2-1 “Elenco 

aggiornato sedi erogatori 2022”); 
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Lotto 2 CIG 9365676056 - avente ad oggetto il “Servizio di manutenzione di n° 55 erogatori di 

proprietà regionale”, situati presso le sedi di cui all’elenco allegato (All. 2-1 “Elenco aggiornato 

sedi erogatori 2022”). 

Durata del contratto 

La durata dell’appalto è di 28 (ventotto) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio 

dell’esecuzione del contratto. 

3. Modalità di funzionamento della Piattaforma Telematica di Negoziazione 

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, 

del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification 

Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione 

digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione.  

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le 

condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento 

nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.  

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, 

tra gli altri, dai seguenti principi:  

- parità di trattamento tra gli operatori economici;  

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;  

- standardizzazione dei documenti;  

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;  

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;  

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della 

domanda di partecipazione;  

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il 

mero utilizzo della Piattaforma.  

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore 

economico, da:  

a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi 

impiegati dal  

singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;  

b) utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al 

Disciplinare e a quanto previsto nel documento di Disciplina del sistema di e-procurement della 

Regione autonoma della Sardegna e nell’Allegato 5 - Condizioni generali di Registrazione e utilizzo 

del Portale Sardegna-CAT.  
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In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non 

dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di 

assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del 

termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale 

funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata 

del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del 

caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul 

proprio sito istituzionale alla seguente pagina https://www.regione.sardegna.it/  - seguendo il 

percorso “Regione” – Struttura Organizzativa” – “Presidenza” – “Direzione generale della Centrale 

Regionale di committenza” - nella Sezione servizi: Bandi e gare e nella sottosezione della 

procedura in “Visualizza documenti” dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso 

ogni altro strumento ritenuto idoneo.  

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 

dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del 

malfunzionamento.  

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di 

partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di 

operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre 

rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle 

procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.  

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite 

all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di 

sistema.  

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al 

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, 

tramite protocollo NTP o standard superiore.  

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel 

documento Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna e 

nell’Allegato 5 – Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale Sardegna-CAT, che 

costituiscono parte integrante del presente disciplinare.  

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di 

firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato 

qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico 

dell’operatore economico.  

La Piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla 

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

4. Dotazioni Tecniche 
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Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’operatore economico deve dotarsi, a propria 

cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata 

nel presente disciplinare e nel documento di Disciplina del sistema di e-procurement della Regione 

autonoma della Sardegna e nell’Allegato 5 - Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del 

Portale Sardegna-CAT che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.  

In ogni caso è indispensabile:  

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con 

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla 

Piattaforma nel rispetto dei requisiti di configurazione richiesti e consultabili all’indirizzo: 

https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp e raggiungibili 

seguendo il percorso: Homepage – Requisiti minimi;  

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il 

riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero di specifiche 

credenziali e/o tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti 

modalità di identificazione digitale: carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) di cui all’articolo 66;  

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio 

elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;  

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di 

idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo 

incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto 

dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);  

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro 

dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;  

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una 

delle seguenti condizioni:  

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato 

membro;  

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso 

dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;  

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o 

multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

5. Identificazione 

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L’accesso è gratuito ed è 

consentito a seguito della registrazione dell’operatore economico e della sua successiva 
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identificazione. L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità 

digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il 

riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero tramite 

specifiche credenziali rilasciate al momento della registrazione e o mediante una o più delle 

seguenti modalità di identificazione digitale: carta d’identità elettronica (CIE o carta Nazionale dei 

Servizi (TS-CNS) secondo le modalità indicate dell’Allegato 6 - Istruzioni di gara.  

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla 

Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde 800 

212036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18:00), richiesta di supporto e chiarimenti 

tramite il form on-line raggiungile nella sezione Contatti al link: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-

ras-host/public/web/contatti.jst , oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo 

mocsardegna@regione.sardegna.it  

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione 

della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle 

offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.  

Agli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare 

alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte.  

Si raccomanda agli operatori economici concorrenti di verificare che nel processo di registrazione 

al portale sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 

1:00) CET (Central Europe Time), Bruxelles, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome). 

6. Criterio di selezione dell’offerta e stima del valore contrattuale 

Verificato che i servizi oggetto del presente appalto non costituiscano “servizi ad alta intensità di 

manodopera” come definiti dall’articolo 50, comma 1, del c.c.p. (quelli nei quali il costo della 

manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto), il criterio di 

aggiudicazione dell’appalto è individuato nel prezzo più basso, secondo quanto previsto dall’art. 1, 

comma 3, del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, e dell’art. 95, comma 4, lett. b), 

del c.c.p., in quanto le prestazioni relative ai servizi affidati sono dettagliatamente definite dal 

Capitolato prestazionale All. 2 e dagli altri allegati della procedura di gara. A riguardo si precisa che 

per il servizio di noleggio con manutenzione degli erogatori di acqua potabile la quantificazione del 

costo della manodopera è stimabile in circa il 25% dell’importo totale del contratto relativo, mentre 

per il servizio di manutenzione degli erogatori di acqua potabile di proprietà regionale la 

quantificazione del costo della manodopera è stimabile in circa il 30% dell’importo totale del 

contratto relativo. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la stima degli importi massimi di appalto per 

la fornitura dei servizi in gara, calcolati sulla base dei costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per i 

medesimi servizi affidati nelle annualità precedenti, è di complessivi € 209.440,00 IVA esclusa 
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per l’intero periodo contrattuale di 28 mesi - di cui € 6.280,00 a titolo di oneri stimati per la 

sicurezza aziendale ed € 52.000,00 a titolo di costi stimati per la manodopera - così suddivisi tra i 

due lotti: 

 Lotto 1 CIG 9365647865 € 129.360,00 IVA esclusa, per l’intero periodo contrattuale di 

28 mesi; 

 Lotto 2 CIG 9365676056 € 80.080,00 IVA esclusa, per l’intero periodo contrattuale di 

28 mesi. 

Trattandosi di servizi da rendersi presso gli stabili regionali indicati in elenco (All. 2/1), sussistono 

rischi di interferenze e, pertanto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, è dovuta la redazione 

del DUVRI. 

I servizi previsti nel presente appalto non sono oggetto dei criteri ambientali minimi adottati 

nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 

amministrazione, di cui all’art. 34 del c.c.p.. 

L’importo a base di gara deve intendersi comprensivo di ogni onere/spesa/tassa inerente 

l’espletamento del servizio, nonché di tutte le spese che l’operatore economico dovrà sostenere 

nell’eseguire i servizi richiesti.  

Pertanto, l’offerente, nel formulare la proposta economica, deve tenere conto di tutti gli oneri 

necessari alla realizzazione completa del servizio richiesto. L’importo offerto dall’aggiudicatario 

remunera il fornitore per tutti gli oneri sostenuti, nonché per tutte le attività e i servizi che egli dovrà 

porre in essere in esecuzione dell’appalto. 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la 

durata del servizio. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 10, del c.c.p., nell’offerta economica l’operatore 

dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i costi della manodopera. 

La gara ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:  

• dalle norme contenute nella Lettera di invito, nel Capitolato prestazionale e in tutti gli atti in essi 

richiamati;  

• dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, in quanto 

compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi dell’art. 217 del citato decreto legislativo;  

• dal codice civile e dalle altre leggi e regolamenti statali e regionali. 

7. Base d’asta per singolo lotto 

Il valore stimato complessivo al netto dell’IVA posto a base d’asta per ciascun lotto è 

articolato nei seguenti costi unitari mensili iva esclusa posti a base d’asta, da moltiplicarsi per il 

numero di erogatori oggetto del servizio corrispondente, secondo quanto riportato nell’All. 4 

“Schema di offerta economica” : 
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 Lotto 1 CIG 9365647865 Servizio di noleggio con manutenzione di n° 77 erogatori, costo 

unitario mensile iva esclusa € 60,00, costo complessivo iva esclusa per l’intera 

durata del contratto € 60,00 x 77 erogatori x 28 mesi;  

 Lotto 2 CIG 9365676056 Servizio di manutenzione di n° 55 erogatori di proprietà 

regionale, costo unitario mensile iva esclusa € 52,00, costo complessivo iva esclusa 

per l’intera durata del contratto € 52,00 x 55 erogatori x 28 mesi. 

8. Documentazione di gara 

La documentazione di gara,  disponibile su https://www.sardegnacat.it/ , comprende : 

 Allegato A Lettera d’invito e regole di presentazione dell’offerta (il presente documento) 

 Allegato 1 Domanda di partecipazione 

 Allegato 2 Capitolato prestazionale - Descrizione dei requisiti essenziali dei servizi, 

disciplina delle prestazioni contrattuali e regole di fatturazione 

 Allegato 2/1 Elenco aggiornato sedi erogatori 2022 

 Allegato 2/2 DUVRI standard della Regione Autonoma della Sardegna 

 Allegato 3 DGUE 

 Allegato 4-1 Schema di offerta economica lotto 1 CIG 9365647865 

 Allegato 4-2 Schema di offerta economica lotto 2 CIG 9365676056 

 Allegato 5 Patto di integrità 

 Allegato 6 Dichiarazione di tracciabilità 

 Allegato 7 Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

9. Chiarimenti  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma denominata 

Messaggistica all’interno della RdO previa registrazione alla Piattaforma stessa.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 

tutte le richieste presentate verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione dell’offerta, mediante pubblicazione sulla piattaforma 

www.sardegnacat.it  nella sezione relativa alla procedura di gara. Non sono ammessi chiarimenti 

telefonici.  

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è 

possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it  . 

10. Comunicazioni 

Salvo quanto disposto dalla presente Lettera di invito, tutte le comunicazioni tra sta azione 

appaltante e l’operatore economico si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 

avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “Messaggi” dell’RdO.  
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La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al 

concorrente stesso. Il concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi” 

dell’RdO. È onere del concorrente prendere visione dei messaggi presenti.  

È onere dell’Operatore economico provvedere alla verifica dei recapiti indicati in fase di 

registrazione.  

Tutte le altre comunicazioni (ad esempio relative all'aggiudicazione, all’esclusione, alla data di 

avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, all’attivazione del soccorso istruttorio, al 

sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala, ecc.) avvengono utilizzando 

l’indirizzo PEC indicato dagli operatori economici nella domanda di partecipazione alla gara.  

L’indirizzo PEC della stazione appaltante è il seguente: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it . 

 

11. Requisiti di partecipazione 

L’ammissione della domanda di partecipazione è condizionata dal possesso - a pena di 

esclusione - dei requisiti di seguito elencati.  

A) Requisiti generali 

 Insussistenza di alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 

e 5, del c.c.p., attestata tramite compilazione e sottoscrizione del DGUE. 

 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella “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 - a pena di 

esclusione dalla gara - essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità 

rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze, come previsto dall’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, 

oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del 

DM 14 dicembre 2010. L’autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere 

comunque posseduta all’atto di aggiudicazione e per tutta la durata del/i contratto/i 

stipulati con lo/gli operatore/i economico/i aggiudicatario/i. 

 L’accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità - approvato con 

Deliberazione della Giunta regionale n 33/16 del 16/06/2015 - tramite firma digitale 

dello stesso. 

 Non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

165/2001. 

B) Requisiti di idoneità professionale  

 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (art. 83, comma 1, lett. a, 

del D.Lgs. 50/20016). 



 
 

Direzione Generale enti locali e finanze 
Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali 

 

Affidamento dei servizi di manutenzione e di noleggio erogatori di acqua potabile presso gli uffici dell’Amministrazione regionale ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii. 

Lettera d’invito e regole per la presentazione dell’offerta. 

Pagina 10 di 10 

 Idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del servizio, di cui 

all’art. 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008,  che verrà verificata dalla 

Stazione Appaltante tramite acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di 

Commercio e dell’autocertificazione sul possesso dei requisiti di idoneità resa ai sensi 

e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3, del c.c.p., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura gli operatori economici per i quali 

sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del c.c.p..  

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di 

esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 190/2012.  

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

12. Rispetto dei protocolli di legalità 

Il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di 

risoluzione del contratto, in applicazione dell’art. 83-bis, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 

159, come introdotto dall’art. 3, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto semplifica-

zioni”), convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020. 

13. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione. Obbligo di registrazione al 

Servizio AVCPASS. 

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica del possesso dei requisiti di ammissione (di 

carattere generale e di idoneità professionale sopra descritti) - in applicazione di quanto prescritto 

dall'art. 216, comma 13, del c.c.p. e dalla Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, 

recante l’aggiornamento della precedente Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111, nonché dal 

Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016, “Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 - 

Regime transitorio dell’utilizzo del si-stema AVCpass” - gli operatori economici invitati dovranno 

preliminarmente registrarsi al servizio AVCPass (Authority Virtual Company Passport) accedendo 

all’apposito link sul portale dell’Autorità http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi 

(servizi ad accesso riservato-AVCpass) e seguendo le istruzioni ivi contenute per acquisire, con 

riferimento al CIG di gara, il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, della succitata delibera 

157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara. Tale documento dovrà essere 

inserito nel campo allegati destinato alla documentazione amministrativa denominato 
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“Busta di Qualifica”, come indicato nel paragrafo "Termini e modalità di presentazione 

dell'offerta". 

14. Subappalto 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in 

cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Tali informazioni 

dovranno essere indicate nella parte II lettera D del DGUE.  

Detto limite è finalizzato a garantire che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una 

preponderante e continua attività dell’impresa aggiudicataria, che garantisca uniformità e 

tempestività dei livelli prestazionali.  

Il concorrente potrà subappaltare le prestazioni unicamente a soggetti in possesso di requisiti di 

idoneità, ovvero iscrizione al registro delle imprese per attività coerenti ai servizi oggetto di 

subappalto. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del 

c.c.p., con specifico riferimento alla lett. a) “affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, 

per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante”.  

Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall’art. 105 

del c.c.p., dovranno essere inoltrate alla Stazione Appaltante al fine del rilascio dell’autorizzazione. 

15. Raggruppamenti di imprese, consorzi e reti di imprese. 

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché 

di Consorzi di imprese e Reti di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 

e 48 del c.c.p. , ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste 

nei paesi di stabilimento. 

Secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 7, del c.c.p., non è ammesso che un’impresa 

partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete 

di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l’esclusione 

dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa partecipa.  

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), c.c.p. , saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti 

che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 

2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/09/2013, in caso di anomalie 

comportamentali, che possano essere indizio di fenomeno anticoncorrenziali, tra cui la 

partecipazione in RTI di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, l’Amministrazione 

regionale procederà a segnalare alle Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile all’indirizzo: 

http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/Delibera_e_Vademecum.pdf/download.html. 
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I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del c.c.p. e le Reti di Impresa dotate di organo 

comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, 

D.L. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e 

solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso contrario, 

verranno esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato. 

È consentito, ai sensi dell’art. 48, comma 7 bis, del c.c.p., per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 

19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 

medesimo c.c.p., designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata 

diversa da quella indicata in sede di procedura, a condizione che la modifica soggettiva non sia 

finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa 

consorziata. 

Le imprese concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente procedura in RTI o con 

l’impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti 

richiesti, dovranno osservare le seguenti condizioni: 

 la registrazione e l’abilitazione alla piattaforma elettronica (Portale) del Mepa può avvenire da 

parte della sola impresa mandataria, pertanto le credenziali per accedere al sistema per 

l’inserimento dell’offerta saranno quelle dell’impresa mandataria; 

 con riferimento al contenuto della Busta di qualifica (Documentazione amministrativa), 

l’Allegato 1 – Domanda di partecipazione, con dichiarazione dei requisiti tecnico-professionali, 

deve essere prodotto e firmato digitalmente : 

 dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di 

R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta; 

 dal legale rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del 

Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituito prima 

della presentazione dell’offerta; 

 dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. b) e c), c.c.p.; 

 dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo 

comune, nel caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, 

D.L. n. 5/2009;  

 dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché 

da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, 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, del D.L. n. 5/2009; 

 dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 

mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o 
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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, ovvero (in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

 

16. Contributo ANAC e versamento dell’imposta di bollo 

In applicazione della delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021 - concernente l’attuazione dell’art. 

1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l’anno 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 

17 marzo 2022).- la Stazione Appaltante e l’operatore economico partecipante alla presente gara 

sono tenuti ad adempiere all'obbligo del versamento del contributo all’Anac nei seguenti termini, in 

quanto trattasi di procedura di scelta del contraente il cui importo a posto a base di gara è uguale o 

maggiore a 150.000 e inferiore a 300.000 euro:  
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione Anac n. 

830 del 21 dicembre 2021 concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, 

per l’anno 2022, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022). 

N° LOTTO                                                 CIG                                            IMPORTO DOVUTO DALL’O.E. 
-----------                              --------------------------------                                         € 20,00 

L’importo dovuta dalla Stazione Appaltante è pari a € 225,00. 

La mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo ANAC potrà essere sanata ai 

sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato 

prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione 

dell’avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente, ai sensi dell’art. 1, commi 

65 e 67, della L. 266/2005. 

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di 

monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, ivi comprese la richiesta dei CIG e la comunicazione 

delle informazioni di cui all’art. 213 del c.c.p.. 

Il versamento dell’imposta di bollo in relazione al documento dell’offerta economica prodotta nella 

presente procedura ad evidenza pubblica non è dovuto, in conformità a quanto chiarito dalla 

risoluzione n. 96/E del 16.12.2013 dell’Agenzia delle Entrate, in quanto trattasi di offerte 

economiche presentate dagli operatori nell’ambito del MEPA, le quali saranno rilevanti ai fini 

dell’applicazione dell’imposta di bollo esclusivamente se seguite dall’accettazione della Stazione 

Appaltante. Pertanto, l’obbligo di assolvere all’imposta di bollo sorgerà esclusivamente in 

capo all’affidatario in sede di stipula del contratto. 

17. Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura del soccorso istruttorio, ai sensi del dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016. In 
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particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di 

quelle afferenti all'Offerta Economica, potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso 

istruttorio.  

La stazione appaltante assegnerà all’impresa concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto ed i 

soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine di cui sopra, la stazione 

appaltante procederà alla esclusione dalla procedura dell’impresa concorrente. 

Le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile costituiscono irregolarità essenziali non sanabili. 

18. Cauzione provvisoria e garanzia definitiva. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale. (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020), convertito con 

modificazioni in legge n. 120 , 11 settembre 2020 non si richiede la costituzione della cauzione 

provvisoria. 

Il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per 

l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario della commessa, ai sensi 

dell’art. 94, comma 8, e dell’art. 103 del c.c.p..  

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.  

Le modalità di costituzione della garanzia definitiva devono rispettare le prescrizioni dell’art. 93, 

commi 2 e 3, e dell’art. 103 del c.c.p.. 

La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il garante ed essere inserita sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:  

a) documento informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto 

con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il garante;  

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;  

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis 

del D.lgs. n.82/2005.  

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 

cui all’art. 93, comma 7, del Codice come di seguito indicato.  

L’importo è ridotto del 50% per le imprese alle quali è stata 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 EN ISO 9000. 

(Parametro R1).  
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L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la 

riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% (venti per cento) per gli 

operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 

(Parametro R2).  

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la 

riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o 

servizi che costituiscano almeno il 50% (cinquanta per cento) del valore dei beni e servizi oggetto 

del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi 

del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. 

(Parametro R3). 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici 

che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

(Parametro R4).  

Per fruire delle riduzioni suindicate, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 

dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni e documentazioni.  

L’importo della cauzione è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla 

norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione 

precedente, in ragione della formula seguente:  

C = Cb x (1-R1) x (1-R2) x (1-R3) x (1-R4)  

Dove:  

C = cauzione  

Cb = cauzione base  

R1, R2, R3 e R4 = Parametri di sconto, come sopra indicati.  

Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente 

valore di R1, R2, … nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.  

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), non 

cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del 

rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 

231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a 

tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di 

certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 

11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per 

l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 

certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.  
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Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell’impegno a rilasciare 

garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità 

prima della presentazione dell’offerta.  

19. Termine e modalità di presentazione dell’offerta 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati 

esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti 

con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.  

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine delle ore 13:00 

del 05 ottobre 2022.  

E’ ammessa la presentazione dell’offerta sia per uno solo dei lotti i gara, sia per entrambi.  

L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.  

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà 

essere composta dai seguenti documenti:  

• Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 19.1;  

• Offerta economica, di cui al successivo paragrafo 19.5.  

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:  

1. accedere al Portale. www.sardegnacat.it;  

2. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata;  

3. accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RDO)”;  

4. accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) a invito”;  

5. cliccare sull’evento di interesse;  

6. cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della 

documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”. 

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle 

offerte si rimanda all’Allegato 6 – “Istruzioni di gara”.  

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.  

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno 

avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di 

Qualifica.  

Tutti i file relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 

dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.  

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non 

raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).  

L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla 

presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e 
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ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a 

sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.  

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione.  

Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, il concorrente non può 

presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. 

 

19.1 Documentazione amministrativa – “BUSTA DI QUALIFICA”  

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati 

documenti:  

a) domanda di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata 

digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare 

l’impresa nella presente procedura, conforme al modello Allegato 1 (si rimanda al par. 19.2 per la 

descrizione);  

b) documento di gara unico europeo (DGUE) Allegato 3 di cui all’art. 85 del Codice, redatto in 

conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, che 

costituisce un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione 

dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante o 

da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura (si 

rimanda al par.19.3 per la descrizione).  

c) Allegato 5 “Patto di integrità della Regione Sardegna”, sottoscritto digitalmente per accettazione 

dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa 

nella presente procedura. Si specifica che dovrà essere sottoscritto digitalmente il file “Patto 

d’integrità” in formato p7m, già firmata dal Direttore generale. Tale documento (costituito da un 

unico file sottoscritto da tutti i soggetti suindicati), dovrà essere inserito a sistema nella Busta di 

qualifica nella Sezione dedicata all’impresa mandataria /impresa singola;  

d) dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del c.c.p.; 

f) eventuali certificazioni per la riduzione della cauzione definitiva che dovrà essere costituita 

dall’aggiudicatario ai fini della successiva stipula del contratto (tale documentazione può essere 

allegata in sede di domanda dall’O.E., ma in assenza sarà oggetto di richiesta di integrazione 

documentale al solo aggiudicatario);  

g) (eventuale) procura: l’impresa concorrente deve produrre la procura firmata digitalmente ovvero 

allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del 

sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. La stazione appaltante si riserva di richiedere 

all’impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme 

all’originale della procura;  

h) documentazione attestante l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00.  
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19.2 Domanda di partecipazione (Allegato 1)  

Nella domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente, redatta, in bollo, gli operatori economici 

dovranno completare e sottoscrivere tutte le asserzioni in essa enumerate utilizzando 

preferibilmente il modello di cui all’Allegato 1.  

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il 

pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio 

@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del 

tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella 

causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si 

riferisce il pagamento.  

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal 

sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.  

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo 

numero seriale all'interno di una dichiarazione sostitutiva da inserire nella busta amministrativa. Il 

concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.  

 

19.3 Documento di Gara Unico Europeo  

Il Documento di gara unico europeo elettronico (DGUE) è il modulo di autodichiarazione utilizzato 

nelle procedure di appalto pubblico. Per la compilazione del modello si utilizza l’apposito file 

editabile, disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale, da sottoscrivere digitalmente:  

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/05/10/documento-gara-

unico-europeo-procedure-compilazione-digitale  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore  

Parte II – Informazioni sull’operatore economico  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.  

Parte III – Motivi di esclusione  

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo “Requisiti generali” del 

presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).  

Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 

n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE dichiara altresì, nell’Allegato 1 “Domanda di 

partecipazione” il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del c.c.p.. 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  
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19.4 Dichiarazioni integrative (Allegato 2)  

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:  

1. [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] 

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett.c-bis),c-ter),c-

quater), f-bis) e f-ter) del Codice;  

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta;  

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto:  

a) 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 nel luogo dove 

devono essere svolti i servizi/fornitura;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 

offerta;  

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara. 

 

19.5 Offerta Economica – “BUSTA ECONOMICA”  

L’impresa concorrente deve produrre e allegare nella sezione “Offerta economica” della Busta 

Economica della RdO lo schema di offerta economica, da redigersi secondo l’Allegato 4 “Schema 

di offerta economica” per il lotto di riferimento cui l’O.E. concorre. L’O.E. dovrà proporre per il lotto 

di riferimento un ribasso percentuale unico da applicare indistintamente all’importo unitario indicato 

come base d’asta per il servizio riferito a ogni singolo erogatore di acqua (prezzo per prodotto 

unitario) ed altresì all’importo complessivo stimato per l’intero servizio. Nella compilazione dello 

Schema di offerta relativo alla fornitura, il ribasso offerto dovrà essere indicato sia in termini 

percentuali che in termini di importo finale in euro (€). L’operatore economico dovrà altresì 

indicare l'importo stimato per gli oneri aziendali per la sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi 

dell'art. 95, comma 10, c.c.p.) e l’importo stimato per i costi della manodopera (ai sensi dell'art. 

95,comma 10, c.c.p.) necessaria ai fini dell’esecuzione dell’appalto. 

L’offerta economica deve altresì contenere l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non 

inferiore a 120 (centoventi) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa.  

Il valore complessivo dell’offerta non potrà essere pari o superiore al valore posto a base d’asta. 

Si precisa altresì che per quanto attiene l’indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello 

“Schema di offerta economica” si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali. In 
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caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà 

quello indicato in quest'ultimo.  

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere è ritenuto valido il prezzo più 

conveniente per l'Amministrazione.  

Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal 

rappresentante legale qualora munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere 

stata allegata nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica.  

20. Svolgimento delle operazioni di gara 

A seguito della scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, il RUP procederà a 

controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata ed a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nella 

presente lettera di Invito;  

b) attivare se necessaria la procedura di soccorso istruttorio;  

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.  

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP provvederà 

all’apertura e verifica del contenuto delle buste economiche. Il RUP procederà alla valutazione 

delle offerte pervenute, previa esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, 

commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia 

pari o superiore a cinque. All’esito delle predette attività, seguiranno gli adempimenti relativi 

all’aggiudicazione ai sensi degli articoli 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ivi inclusa la comunicazione 

dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere o meno all’aggiudicazione, a seguito di 

valutazione di congruità dell’offerta economica al prezzo più basso.  

Delle operazioni suddette verrà redatto un sintetico verbale a firma del RUP. 

21. Modalità di aggiudicazione e stipula del contratto 

 L’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta al  prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.. In caso di ex aequo tra le migliori offerte, 

si procederà al sorteggio in seduta pubblica. Ai sensi dell’articolo 76, comma 5 del D.Lgs. n. 

50/2016, la stazione appaltante provvede a comunicare d’ufficio: 

a) l’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i 

candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata 

esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per 

presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette 

impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; 

b) l’esclusione ai concorrenti esclusi; 

c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara; 
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d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera 

a). 

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il portale di SardegnaCat, o altrimenti 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dal destinatario nel modello Allegato 1. 

Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile. Non sono ammesse, altresì, offerte in 

variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.  

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Stazione Appaltante darà seguito agli adempimenti 

finalizzati alla verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del c.c.p., all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti.  

L’Amministrazione potrà richiedere l'esecuzione d'urgenza del servizio in pendenza di formale 

sottoscrizione del contratto in applicazione dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 così come 

modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 

favorevoli per la Stazione Appaltante.  

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del D.L. 76/2020 convertito in Legge 

120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, è sempre 

autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 

n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto 

legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del c.c.p..  

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 

2010, n. 136.  

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del c.c.p., l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 

prima dell’inizio della prestazione.  

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) 

del c.c.p..  

21. Definizione delle controversie 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  
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22. Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche “Regolamento UE”) 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per 

verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in 

particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, 

nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla 

normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.  

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da garantirne la sicurezza 

e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, 

informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal 

Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal 

Regolamento UE.  

Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del 

trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE. Si allega l’Informativa sul Trattamento dei 

Dati Personali (Allegato 7). 

23. Modalità di impugnazione 

Avverso la presente determinazione è dato proporre ricorso gerarchico al Direttore Generale degli 

Enti Locali e Finanze, che decide in via definitiva, ai sensi dell’art. 21, comma 7, della L.R. 13 

novembre 1998, n. 31, nonché ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Sardegna nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010. I termini per 

ricorrere decorrono dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o dalla piena 

conoscenza di esso. 
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